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LA SICILIA ONORA S. BIAGIO E SANT’AGATA 
DOMANI FUNERALI DEL MONARCHICO: RACITI 
COME IL CMI ADERITE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
Ieri e venerdì 2 febbraio, a Militello Rosmarino (ME), una folta delega-
zione del CMI ha onorato il patrono, S. Biagio.  
Le cerimonie sono iniziate venerdì con la processione del simulacro 
della Madonna Immacolata, dalla chiesa madre fino all'antica abbazia 
benedettina di S. Maria Lo Brignolito, antico monastero con una chie-
setta adiacente aperta solo in occasione della festa.  
Una seconda processione si è svolta la sera, con numerose torce per illu-
minare il percorso, e con un falò finale. Ieri nuova processione della sta-
tua del Santo posta sulla vara barocca adornata con gli ori, simbolo de-
gli ex-voto dei fedeli, i nastri colorati ed i campanelli d'argento. La sta-
tua è stata portata fino alla piazza cittadina principale, dove si è svolta 
la "corsa" di uomini e donne a piedi scalzi, poi sono stati benedetti i na-
stri colorati dedicati al Santo prima del ritorno alla chiesa madre.  
Ieri il CMI è stato anche a Cosimo (RG), dove la tradizione vuole che il 
Santo fosse un medico della Cappadocia che, tra i vari miracoli, una 
volta salvò un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pe-
sce. Durante la celebrazione, le gole dei fedeli sono state benedette.  
Nei secoli passati aveva luogo una fiera e la distribuzione di panetti, a 
forma di gola, benedetti dal sacerdote.  
Anche Catania onora la patrona, S. Agata, martirizzata nel terzo secolo 
da Quinziano, prefetto dell'imperatore Decio in Sicilia, perché questa 
vergine lo aveva rifiutato ed aveva confessato la sua fede cristiana.  
La festa non è sospesa dal lutto ma sarà limitata esclusivamente ai riti 
religiosi. Annullati fuochi d'artificio, ricevimenti, storica sfilata della 
carrozza del Senato e quelle delle candelora. Luminarie spente.  
I giri del simulacro con le reliquie di Sant'Agata si svolgeranno regolar-
mente, nessun taglio avverrà come nel 1991 per la guerra nel Golfo, ma 
sono state abolite le manifestazioni di folclore.  
La decisione è stata accolta da un lunghissimo applauso alla processio-
ne per l'offerta della cera. 
Alla vedova dell'ispettore capo Filippo Raciti, Marisa Grasso, il CMI ha 
formulato le più sentite condoglianze e ha inviato un messaggio d’augu-
rio alle centinaia di persone ferite tra civili e forze dell'ordine (9 carabi-
nieri e 52 poliziotti). Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.  
I funerali del monarchico Raciti si svolgeranno nella cattedrale domani. 
Una delegazione del CMI ha reso gli onori al defunto all'ospedale Gari-
baldi e ha aderito all’iniziativa del quotidiano La Sicilia di Catania, che 
ha avviato una raccolta di fondi da destinare ai due figli, una ragazza di 
15 anni e un ragazzo di 9, dell'ispettore Raciti. I contributi si possono 
inviare a: Banca Antonveneta, filiale piazza Europa, Catania, ABI 5040 
- CAB 16901 - CC 00001Z. Causale: sottoscrizione Filippo Raciti.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 

4 FEBBRAIO 1830 
Nasce S.A.R. la Principessa  
Maria Elisabetta di Sassonia, 
figlia del Re Giovanni I, futura 
Duchessa di Genova e madre 
della Regina d’Italia Margherita. 
 
CMI A PALERMO IERI 

Ieri a Palermo il CMI ha parteci-
pato all’inaugurazione, da parte 
del Sindaco, di una strada intito-
lata a Boris Giuliano, il viceque-
store assassinato dalla mafia il 
21 luglio del 1979. 
La cerimonia si è svolta nel trat-
to di viale Piemonte fra via Di 
Blasi e viale delle Magnolie pre-
senti, fra gli altri, la signora Ines 
Leotta, vedova di Giuliano, il 
Questore Giuseppe Caruso e il 
Prefetto Giosuè Marino. 
Una via intestata a Boris Giulia-
no esisteva già in una zona che 
si trova al confine con il territo-
rio di Villabate; l'Amministra-
zione comunale del capoluogo 
regionale ha disposto di intitola-
re un tratto viario più centrale, 
che, fra l'altro, è immediatamen-
te adiacente al luogo in cui il 
commissario venne assassinato. 
La sua intestazione ha, dunque, 
un forte valore simbolico. 
 

CS 
Domani si riunisce in assemblea 
ordinaria a Modena il Coordina-
mento Sabaudo, il cui nome fu 
scelto dal Principe Ereditario.  


