
ASSOCIAZIONE
"OSSERVATORIO DELLE DUE SICILIE"

che riunisce quanti intendano approfondire lo studio del meridione d’Italia riguardo al
periodo pre-unitario, intra unitario, post-unitario ad oggi e della sua ultrasecolare storia

terminata con la fine dell’indipendenza del Regno delle due Sicilie.

Osservatorio delle Due Sicilie, 2 Via Cadore
88046 Lamezia Terme (Cz)
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18 Aprile 2020
SAR Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie,

Duca di Castro

segreteria@realcasadiborbone.it

Altezza:

Per conto dell’ Associazione Culturale Identitaria “Osservatorio delle Due Sicilie”, che
ha sede in Lamezia Terme, Provincia di Catanzaro (antica Provincia di Calabria Ultra II),
vorrei ringraziarla per la generosa offerta di 30.000 Euro che l’Ordine Costantiniano Charity,
fondato da Lei, Altezza, ha donato all’ Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per
l’emergenza Covid-19. Tale ringraziamento La prego di considerarlo esteso anche alle altre
generose offerte effettuate nelle zone di maggiore criticità del Paese che, per strutture e
assistenza sanitaria, sono localizzate nel Sud Italia. Tale Suo impegno e dell’Ordine
Costantiniano Charity è sinceramente apprezzato dalla nostra Associazione.

Ogni anno l’ Osservatorio delle Due Sicilie profonde il suo impegno nel diffondere la
verità storica, soffermandosi sui processi di cambiamento culturale e politico sorti in
opposizione al nostro antico Regno, incardinatisi in quei cambiamenti, attività, azioni
rivoluzionarie e di annessione territoriale definite “Risorgimento”, che ha segnato la fine di
una nazione unita in un comune sentire. Conosciamo bene il nostro territorio e attraverso gli
eventi che riusciamo a creare abbiamo visto negli anni crescere il numero sia di simpatizzanti
per le nostre iniziative sia di coloro che si avvicinano all’Associazione, spinti dal desiderio di
approfondire lo studio del meridione d’ Italia dal periodo pre-unitario, intra unitario, post-
unitario fino ad oggi, e della sua ultrasecolare storia, terminata con la fine dell’indipendenza
del Regno delle due Sicilie.

Grazie all’iniziativa dell’Ordine Costantiniano Charity, i presidi ospedalieri destinatari
della donazione sapranno di poter contare, oltre che sulla grande generosità ad essi
manifestata, anche sulla consapevolezza della vicinanza di S.A.R. e della Sua Famiglia a
questa terra, che ha bisogno di non sentirsi abbandonata e privata di risorse come da tanti,
troppi, anni succede.

E se questa emergenza da un lato sarà sempre ricordata per i gravi lutti che ha causato e
continua a causare, dall’altro sarà riuscita a far riscoprire uniti i cittadini del Sud Italia che,
quotidianamente, si trovano a osservare come i potenti mezzi mediatici ed economici tentino,
pur nell’emergenza, di ferirne la dignità e rimarcarne gli stereotipi che gli stessi mezzi hanno
contribuito a creare o amplificare per mera convenienza.

Con l'aiuto delle donazioni provenienti dai sostenitori come Lei, Altezza, e della Sua
continua solidarietà e vicinanza al nostro popolo, anche noi dell’Osservatorio delle Due Sicilie
continueremo a migliorarci nell’ opera di far riscoprire ai cittadini meridionali la loro identità.

A nome di tutti i Soci dell’Osservatorio delle Due Sicilie La ringrazio ancora, Altezza,
per il suo generoso supporto al popolo del Sud Italia. Esso sarà per tutti noi esempio e ci
incoraggerà a perseguire nei nostri sforzi protesi al riscatto della nostra bellissima terra.
Sinceramente Vostro,

Alessandro Malerba
Presidente Osservatorio delle Due Sicilie


