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AI SIGG: PIZZUTILO GIUSEPPE, ALBORGHETTI GIOVANNI E BONA EMANUELE
e p.c. PROF. ALESSANDRO MELUZZI
A diciassette anni dalla scomparsa del Nostro Augusto Avo Granduca Dimitrj di Russia
(07 Agosto 2001), Ci duole dover registrare un nuovo tentativo di creare un incredibile
duplicato del Nostro glorioso ORDO BYZANTINUS SANCTI SEPULCHRI - Ordine Bizantino
del Santo Sepolcro (OBSS), già Ordine Ortodosso del Santo Sepolcro come risulta da
tutti i documenti storici nei Nostri archivi.
I Sigg. Pizzutilo Giuseppe, Alborghetti Giovanni e Bona Emanuele, da Noi già insigniti
rispettivamente dei Titoli di Marchese Gran Croce, Conte Gran Croce e Barone
Grand'Ufficiale, hanno dato vita ad un fantomatico "Ordine Ortodosso del Santo
Sepolcro', del quale il Pizzutilo sarebbe il capo, con la qualifica di Princeps Magnus
Magister, gli altri sarebbero i principali dignitari.
Costoro, fra l'altro, hanno copiato spudoratamente una nostra pergamena, sostituendo la
storica denominazione di OBSS con quella che è solo il frutto della loro inqualificabile
fantasia.
Il loro maldestro tentativo di autolegittimazione propone come credenziale una lettera
del Prof. Alessandro Meluzzi che, a quanto ci consta, si è qualificato "Sua Beatitudine
Alessandro I" della Chiesa Ortodossa Italiana.
Ricordiamo il primo tenativo dello scomparso Carmel sive Sandro Calleja, processato
davanti alla Corte Criminale di Malta per truffa e falsificazione di documenti. Si era
autonominato Gran Maestro Vicario del Nostro Ordine, sulla scorta di un Decreto che
portava la firma falsificata del Granduca Dimitrj di Russia. Calleja fu condannato due (2)
anni di prigione, sospesi per tre (3) anni (aveva Settantotto (78) anni all'epoca).
Ora Ci ritroviamo con una sensazione di "déjà vu", ancora più ridicola e vigliacca. Ci
ricorda di Karl Marx che ha scritto: "la prima è tragedia; la seconda è farsa".
Tutto ciò considerato CONTESTIAMO
ai Sigg: Giuseppe Pizzutilo, Giovanni Alborghetti e Emanuele Bona
di aver violato il solenne Giuramento di Fedeltà e di Lealtà nei confronti dell'OBSS,
pronunciato in occasione della loro Investitura come Cavalieri del Nostro Ordine.
LI INVITIAMO
a desistere con effetto immediato dalla loro maldestra quanto incredibile iniziativa che,
per le modalità della realizzazione e per la partecipazione attiva di personaggi che hanno
goduto della Nostra pubblica stima, si pone in aperto contrasto con il Nostro glorioso
Ordine.
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Ove non Ci pervenga e non sia pubblicato un documento di desistenza e di ammenda
entro il giorno 20 del mese di Agosto 2018, i suddetti Signori saranno espulsi dall'OBSS
con effetto immediato, e con lettera di biasimo inviata a tutti i Cavalieri dell'OBSS.
I suddetti Signori sono invitati a rendere pubbliche le credenziali storiche e araldiche del
loro sedicente ordine (origine storica, successione dinastica o altro titolo legittimante il
Princeps Magnus Magister, sede ecc.).
Ove dette credenziali non esistano, siano palesemente false o non vengano rese
pubblicamente note, sarà Nostra cura denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria perché
indaghi sull'evidente tentativo di truffa.

Dato dalla Sede Magistrale a Malta
il giorno Quattordici Agosto Duemiladiciotto (14-VIII-2018).

______________________________
ALFRED JOSEF BALDACCHINO
GRANDUCA DI BYZANTIUM
PRINCIPE GRAN MAESTRO - OBSS
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