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IL PRINCIPE CARLO DI BORBONE 

  

IN VISITA A NAPOLI 

  

 

  

Come annunciato, il Principe Carlo Capo della Real Casa di 

Borbone delle Due Sicilie, il 30 giugno 2015 è stato a Napoli.  

  

Accolto dal Delegato di Napoli e Campania, il marchese Pierluigi Sanfelice di 

Bagnoli, e dai vertici nazionali del Movimento Neoborbonico, si è prima 

intrattenuto nella bellissima sala dei ricevimenti dell’Hotel Excelsior, 

unitamente a S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, a 

S.E. l’Amb. Augusto Ruffo di Calabria, al Segretario Avv. Piero Cutellé, al 

Delegato di Caserta Girolamo De Lucia, per poi raggiungere il vicino Palazzo 

Reale. Qui, dopo aver attraversato l’appartamento reale e la sala del Trono, i 



convenuti si sono riuniti nello studio di S.M. Francesco II, dove, alla 

presenza del Notaio Giancarlo Iaccarino, è stato sottoscritto lo Statuto 

Costituente la Fondazione dell’Ordine Costantiniano finalizzata all’assistenza 

materiale e morale della popolazione bisognosa. Tale organismo benefico, 

già dotato di un suo fondo, fortemente voluto dal Principe e dalla sua 

consorte la Principessa Camilla, è un’associazione ONLUS aperta a tutti 

quale aiuto vero e totalmente disinteressato a quella nostra gente che soffre 

nella mortificazione e nella prostrazione più totale.  

Poi il Principe si è spostato in forma strettamente privata presso la 

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, per provvedere 

ad una significativa azione benefica a sostegno di famiglie napoletane 

indigenti. 

In un mondo fatto di sfruttamenti, cattiverie e ruberie di ogni genere, tali 

disinteressate iniziative sono un severo monito per la coscienza di molti.  

Che Dio lo assista e lo guidi sempre.  

  

Cap. Alessandro Romano    

  

 

 



 

Il notaio Iaccarino legge l’atto di costituzione  

alla presenza dei fondatori e dei testimoni 

 

 

  

 



 

 

Il momento della firma di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due 

Sicilie. 

 

 

 

Gli artefici dell’iniziativa 

 



 

S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie con la sorella S.A.R. Beatrice 

 


