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VERA E FALSA NOBILTÀ 
Quasi ogni giorno fio-
riscono Principi d’ope-
retta che si autoattri-
buiscono feudi illustri, 
regni del passato, dina-
stie estinte, ordini di 
fantasia… 
L’ultima vicenda cro-
nologica è di ieri, 
quando la Lega Sud 
Ausonia ha deciso di 
candidare alle prossime 
elezioni, secondo Gian-
f r a n c o  V e s t u t o , 
“Kathrin von Hohen-
staufen, pronipote di 
Federico II di Svevia 
ed Elisabetta d’Inghil-
terra”. 
Ricordiamo che la Di-
nastia degli Hohenstau-

fen regnò dal 1190 fino al 1266, cioè 76 anni, quando le succedette 
quella degli Angiò con Carlo I, fratello del Re di Francia S. Luigi IX 
(tutti due sposeranno una figlia di Beatrice di Savoia, figlia del Conte di 
Savoia Tommaso I). 
Gli Imperatori Hohenstaufen si succedettero di padre in figlio:  
1- 1190 Enrico VI (1165-97) che sposò Costanza di Altavilla, figlia 
Ruggiero II; 
2- 1197 Federico II  (1194-1250), Imperatore dal 1212, partecipò alla 
VI Crociata (1228) e ottenne dei musulmani la restituzione provvisoria 
di Gerusalemme; 
3- 1250 Corrado IV (1228-54); 
4- 1250 Corradino (1252-68); 
e nel 1258 Manfredi (1231-66), figlio naturale di Federico II. 
E dopo sette secoli c’è ancora chi pretende d’essere “pronipote” di quel 
Federico II che morì nel 1250 ed è sepolto nella Cattedrale di Palermo?!  
Ci sembra davvero un’offesa alla storia, alla cultura e all’intelligenza 
dei siciliani. 
 

Purtroppo, non cessa la pessima pratica della vendita di titoli nobiliari 
di fantasia... Ne sono un esempio le vicende di un perito pugliese, nato a 
Torino e residente a Collegno, e di due napoletani: un avvocato trasferi-
to a Torino ed un marinaio residente ora a Roma. 
 

Un po’ di umiltà e di serietà non farebbe davvero male a nessuno, anzi! 

18 FEBBRAIO 1743 
Muore la sorella dell’ultimo de’ 
Medici, Granduca di Toscana 
Gian Gastone, Anna Maria Lui-
sa de’ Medici. 
 

TRIESTE 
Si è svolta ieri una serie di im-
portanti manifestazioni organiz-
zata dalla Delegazione Italiana 
onlus dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena che ha 
in loco un’importante comitato.  
Nell’occasione è stato ricordato 
il compianto Delegato cittadino, 
Comm. Giorgio Machnich.  
Fra i presenti numerosi dirigenti 
nazionali tra cui il Presidente, 
un Vice Presidente, il Segretario 
Generale, il Segretario Ammini-
strativo, per l’MMI il Segretario 
Nazionale, per Tricolore il Vice 
Presidente Nazionale. 
 

VETRALLA 
Venerdì 17 febbraio, ore 17,00 
Nella Cappella del Carmelo S. 
Messa presieduta dal Cardinale 
Achille Silvestrini in suffragio 
del Cardinale Antonio Samorè 
nel centenario della nascita.  
La celebrazione fa seguito a 
quelle del 6 ottobre a Bardi, del 
7 ottobre nel Collegio Alberoni 
di Piacenza e del 6 dicembre 
2005 nella Cappella del Papa 
nella Patriarcale Basilica di S. 
Pietro, celebrata dal Segretario 
di Stato, il Cardinale Angelo 
Sodano. 
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