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ONORE AL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
 

L’Ordine di Malta ha smentito le notizie pubblicate nei 
giorni scorsi da alcuni organi di stampa in lingua araba 
su un suo coinvolgimento in attività militari in Iraq.  
In una nota l'Ordine di Malta ha definito come 
“Destituite da ogni fondamento le notizie di un qual-
siasi coinvolgimento dello stesso in attività militari di 
qualunque genere in Iraq o in qualunque altro paese 
del mondo. Tali affermazioni, oltre a lasciare profon-
do sconcerto perché del tutto infondate, sono espresse 
nei confronti di una istituzione umanitaria che assiste 
le persone più deboli e svantaggiate in 120 paesi del 
mondo, con programmi di natura esclusivamente me-
dica ed umanitaria. L’Ordine di Malta sottolinea, an-
cora una volta, il fenomeno di persone ed organismi 
che creano equivoci e confusione usando in numerosi 
paesi del mondo nomi e simboli simili a quelli del So-
vrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta”.  
A questo proposito, parecchi anni fa è stata istituita 
una Commissione ad hoc, la cui finalità è quella di 
monitorare e contrastare le attività di gruppi, organi-
smi, che si auto-nominano Ordine di San Giovanni op-
pure Ordine di Malta a fini di frode (raccolta di donati-

vi, compravendita di ingenti patrimoni, commercio di monete false, passaporti contraffatti). In tutto sa-
rebbero circa una trentina le organizzazioni di questo tipo. Sono dislocate soprattutto in Italia, Malta, Bel-
gio, Polonia, USA e Canada e rappresentano una minaccia per le persone frodate e per la credibilità del-
l'Ordine autentico. 
Tra queste organizzazioni figurano: “The Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights of Malta” 
con base in Ontario (Canada); il “Sovereign Order of St John of' Jerusalem. Knights Hospitaller”, in Ten-
nessee (USA); e “The Federation of Autonomous priories of the Order of St John of Jerusalem, Knights 
of Malta”, con sede a New York City. 
Queste attività criminose hanno spinto l'Ordine di Malta a cooperare strettamente con le forze di Polizia e 
ad intraprendere le necessarie azioni legali, che hanno portato anche allo scioglimento di alcune di queste 
organizzazioni. 
“La missione dell’Ordine di Malta - ribadisce la nota - è esclusivamente di essere al servizio dei poveri, 
dei malati e dei più bisognosi”, attraverso l'operato dei suoi 12.500 membri, degli 80.000 volontari per-
manenti, coadiuvati da oltre 13.000 tra medici, infermieri, ausiliari e paramedici. 
Fondato nove secoli fa a Gerusalemme, il Sobrano Militare Ordine di 
Malta è un ente primario di diritto internazionale sovrano, con sede di 
governo a Roma, “neutrale, imparziale e apolitico”, sottolinea la nota. 
L'Ordine si prende cura giornalmente di anziani, disabili, rifugiati, bam-
bini, senzatetto, malati terminali e lebbrosi nei cinque continenti, senza 
distinzione di razza o di religione. 
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