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Il Vangelo di Cristo nei Santi
Quando i fenomeni sociali
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
sfuggono alla politica
di Nicola Facciolini

di Mauro Ammirati

I

l voto del 25 maggio non ha semplicemente modificato i rapporti di forza tra i vari gruppi che compongono
l’Europarlamento. Questo può dirsi d’ogni elezione. No, ha fatto molto di più:
ha cancellato un mondo ed una storia,
dando inizio ad una nuova epoca.
Nell’assemblea che rappresenta i popoli dell’Europa comunitaria, sia i partiti d’area socialista, che quelli che aderiscono al Ppe avranno meno seggi rispetto alla legislatura precedente, mentre
sale a circa 150 il numero dei parlamentari cosiddetti euroscettici o antieuropeisti o anche sovranisti. Mai accaduto
prima un fatto del genere, un dato sconcertante per chi ha fede nella
causa dell’europeismo.
Il Fn di Marine Le Pen,
in Francia, ottiene il 25%
ed è, ora, la prima forza
politica del Paese; dilaga
l’Ukip in Gran Bretagna,
cresce il fronte antieuropeista anche in Ungheria, Danimarca, Austria
ed Olanda. Almeno due
generazioni di studiosi
di scienza della politica
si sono formati su testi
universitari che parlavano d’un mondo, tutto
sommato, semplice, facile da capire.
Nelle democrazie occidentali, leggevamo su
questi libri, il governo
è conteso da socialdemocratici e conservatori, centrosinistra contro
centrodestra, gli uni chiedono una maggiore presenza dello Stato in economia
e più solidarietà sociale, gli altri più libertà economica, meno intralci all’imprenditoria. Quale che fosse il sistema
istituzionale (parlamentare o presidenziale) ed il sistema elettorale, la dialettica democratica funzionava, più o meno, dappertutto così. Nella bipartitica Gran Bretagna, come nelle bipolari
Francia e Germania. Poi c’erano Paesi,
come le democrazia scandinave, dove
la situazione era un po’ più confusa, ma
le famiglie politiche principali erano le
stesse che primeggiavano altrove, si dicevano tutti o socialisti o moderati. Nel
1994 diventò bipolare anche l’Italia. Ebbene, quel mondo non c’è più, è finito,
è stato consegnato alla storia. Se oggi si
votasse per le politiche in Francia, socialisti e gollisti, i nemici di sempre, dovrebbero allearsi per sbarrare il passo
al Front National. I Tories in Inghilterra oggi sono il terzo partito, i laburisti
il secondo, il mondo sottosopra. Il punto è che pensavamo di aver capito tutto
di questa novità che chiamiamo “globalizzazione”, in realtà, non abbiamo ancora imparato a conoscerla. «Il vero bipolarismo oggi non è più tra sinistra e
destra, ma tra mondialismo e nazionalismo», ha dichiarato Marine Le Pen, che
fa il pieno di voti nei collegi una volta di
tradizione socialista e dove ora ci sono
le rovine di distretti industriali smantellati dalle delocalizzazioni. Sì, è questo
il nuovo bipolarismo: da una parte, chi
vuole il ritorno alle sovranità nazionali, quando è necessario anche a politiche protezionistiche; dall’altro, chi vuole un mondo senza frontiere e mercati
senza dogane. Rigiratela come volete,
usate pure un lessico diverso, ma la sostanza non cambia. I mondialisti affermano che la globalizzazione è irreversibile, perché ormai l’interdipenden-

za tra le varie economie è tale che non
si può tornare indietro. Il disoccupato
cinquantaquattrenne, che è considerato troppo anziano anche per essere riqualificato, non può fare altro che lottare perché non sia consentito ad alcuna
azienda di chiudere a Bordeaux ed aprire uno stabilimento in Bangladesh (magari investendo capitali ottenuti da una
banca che poi nega il mutuo sulla prima
casa alle giovani coppie). I mondialisti
accusano i sovranisti di xenofobia, fascismo e populismo. Ed è questo, per i primi, il modo più sicuro per andare incontro a nuove sconfitte.

I

l Vangelo di Cristo nei
Santi Giovanni Paolo II
e Giovanni XXIII, il Papa
della famiglia e della docilità allo Spirito Santo. Papa
Francesco: “Gesù è vivo,
fra noi. San Giovanni XXIII
e San Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e
aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le
hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio
i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Gesù non è nel sepolcro
– osserva Papa Bergoglio –
è il Risorto! Lui è il Vivente,
Colui che sempre rinnova il
suo corpo che è la Chiesa e
lo fa camminare attirandolo verso di Lui. «Perché cercate tra i morti Colui che è
vivo?» (Lc 24,5). Questa domanda ci fa superare la ten-

tazione di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e
ci spinge in avanti verso il
futuro. La paura della gioia è una malattia del cristiano”. Karol Wojtyla e Angelo Roncalli sono sacerdoti
che vivono pienamente l’amicizia con Gesù. Ecco perché sono Santi al cospetto
di Dio. Dopo la “sbornia”
mediatica della Canonizzazione dei due Santi Papi, è
giunta l’ora di agire in Europa e in Italia con ragione
e fede cristiane, per il trionfo della Religione. No alla
violenza. No alla Guerra come strumento di distruzione e sviluppo economico.
No all’aborto. No al divorzio. No all’eutanasia. Sì alla
Famiglia. Sì alla liberalizzazione dell’impresa spaziale privata. Sì alla Prosperità seguendo il magistero
della Chiesa di Gesù. Bisogna ancora applicare inte-

L’Europa e il deficit di democrazia
di Fabio Ghia

I

l 25 maggio si è votato per rinnovare il Parlamento Europeo, ma ben poche persone ne
sono consapevoli. La nostra classe politica
parla spesso di fiscal compact, di “immigrazione problema Europeo”, di rivisitazione della
Spending Review, etc. e il popolo cambia canale
perché poco interessato all’argomento. Potrei
continuare, ma sintetizzo il tutto in una sola parola: deficit di democrazia.
Sì, l’Unione Europea è divenuta per l’italiano
medio un’entità talmente astratta che il solo
parlare di argomenti comunitari invoca una sola e unica domanda: ma chi comanda, chi prende le decisioni in Europa? Domanda più che legittima, visto che le istituzioni UE (più di 75.000
persone) appaiono inaccessibili al cittadino a
causa della complessità del loro funzionamento. D’altra parte tra Parlamento (754 Eurodeputati in rappresentanza di più di 500 Milioni di
cittadini UE), Consiglio UE (funge da “Consiglio
dei Ministri dei vari Stati membri” con ben 10
settori di azione, tra cui gli Affari Economici
e Finanziari –ECOFIN), Commissione (organo
Esecutivo, con 28 Commissari - responsabile
delle “proposte di Legislazione”), un Consiglio
Europeo (riunioni di Capi di Stato e di Governo), l’Eurogruppo (coordinamento Ministri Economia Eurozona), la Banca Centrale Europea,
Corte di Giustizia e ben 38 Agenzie UE (del tipo
FRONTEX) e 6 Autorità di Vigilanza, certamente
non è facile comprendere quando i nostri politici parlano dell’UE, di che cosa stiano veramente
parlando.
D’altra parte quante volte questi ultimi si sono
“trincerati” dietro l’Europa? “Ce lo chiede l’Europa” (Riforma pensioni), “Lo dobbiamo fare
per l’UE” (fiscal compact), etc.. Il che cela una
certa mancanza di fiducia (se non di conoscenza) della complessità del processo decisorio

UE, al punto tale che va sempre più aumentando il numero di decisioni prese in ambito Consigli Europei (metodo intergovernativo), anziché
il sistema Comunitario (a doppia maggioranza,
16 nazioni + almeno il 62% di rappresentanza
popolazione). Inoltre, l’EU si regge su un complesso di trattati sia nati in seno all’EU stessa,
sia intergovernativi (tra cui Schengen e Fiscal
Compact), così come c’è un’UE a 28, una Eurozona a 17, e tante altre burocratiche varianti da
allontanare qualsiasi essere raziocinante tenti
di comprenderne i meccanismi.
I risultati di tutto questo non sono certo allettanti: la crescita economica negativa nella
maggior parte dell’Europa, la disoccupazione
nella zona Euro ha superato il 12 per cento e la
disoccupazione giovanile in Spagna e Grecia è
addirittura oltre il 50 per cento. Per molti cittadini non è così evidente che l’Ue o l’euro stiano
garantendo loro alcun vantaggio. Anzi, va sempre più avanzando il fronte degli “euroscettici”.
Da Alba Dorata in Grecia al Fronte Nazionale francese di Marie Le Pen, ad Alternative für
Deutschland, fino al Movimento 5 Stelle in Italia
insieme al fronte del leghista Salvini, le spinte
all’”autodistruzione” dell’Euro-zona aumentano
sempre di più.
Per contro, per chi realmente continua a credere nel cammino intrapreso nel 1999, non vi
è altra soluzione che accelerare verso l’unità
politica dell’UE, in particolare dell’Euro-zona.
Certo, quale palliativo, si dovrà spingere per la
definitiva costituzione di un’Unione Bancaria,
mentre la Germania potrà “investire” nei paesi
dell’Europa meridionale stimolandone la crescita. Ma queste, così come le tanto attese Riforme
strutturali del sistema, non potranno far altro
continua a pag. 4

gralmente gli insegnamenti di San Giovanni Paolo II:
chi attacca il Matrimonio,
attacca Dio. Papa Francesco: “Il Matrimonio cristiano è un patto permanente di amore tra un uomo
e una donna, che comporta sacrifici reali per allontanarsi dalle idee illusorie
della libertà sessuale e al fine di promuovere la fedeltà coniugale”. Per abbattere l’economia del debito,
occorre la Rivoluzione della gioia cristiana: è questa
la nuova Economia del credito. Papa Bergoglio: “Il Signore faccia con tutti noi
quello che ha fatto con i discepoli che avevano paura della gioia: aprire la nostra mente. Si legge infatti
nel Vangelo: ‘Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture’. Che il Signore apra la nostra mente
e ci faccia capire che Lui è
una realtà vivente, che Lui
ha corpo, che Lui è con noi
e che Lui ci accompagna,
che Lui ha vinto: chiediamo al Signore la grazia di
non avere paura della gioia”. Il mese di Maggio è dedicato alla Madonna, Maria Santissima: il Santo Rosario attira gli Angeli di Dio
e scaccia il diavolo. Attenzione ai cristiani “Batman”!
La frase che salva l’anima
e fa guadagnare un posto:
“Mio Signore e mio Dio!”
(Gv 20,28). Le due testimoni dei miracoli dei due nuovi Santi Papi confermano
la Gloria delle Realtà Celesti. Questa è la formula di
canonizzazione pronunciata da Papa Francesco: “Ad
onore della Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana,
con l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di
molti Nostri Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e
definiamo Santi i Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e li iscriviamo nell’Albo dei Santi e stabiliamo
che in tutta la Chiesa essi
siano devotamente onorati
tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Beati voi, amati Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, perché avete creduto!
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Storia di una banda musicale abruzzese:

CASALINCONTRADA (1841-2014)

D

opo un primo volume di ricostruzione storico-cronologica, edito
nel 1989, ed un secondo sul Catasto onciario pubblicato nel 1999, Fausto
De Sanctis aggiunge un terzo, importante
documento all’analisi delle vicende storico-culturali del suo paese natale, Casalincontrada.
Un capitolo peraltro molto atteso, soprattutto dalla cittadinanza casalese,
perché ripercorre la storia della banda
musicale “de lu Casale”, la storica formazione bandistica cittadina che per oltre
un secolo e mezzo ha percorso, a passo
di marcia, le strade e le piazze di tantissime città e paesi, in Abruzzo e fuori regione, suonando nelle occasioni più diverse,
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solenni, religiose, civili, ricreative. Il lavoro, che si presenta in una elegante veste
tipografica, ripercorre le tappe principali
dell’attività del complesso bandistico casalese, dalle prime attestazioni, risalenti
al lontano 1841, fino ai giorni nostri, presentando sia i maestri che hanno guidato
la formazione – dai più noti e celebrati
fino ai meno conosciuti – sia i tanti musicisti che hanno militato nelle sue file,
a dimostrazione della passione sincera e profonda che Casalincontrada ed i
suoi abitanti hanno sempre nutrito per
la musica. Passione che in tempi recenti
ha alimentato la formazione di numerose
orchestre-spettacolo di musica folk, pop
e moderna.
Il libro contiene, inoltre, una copiosa
documentazione, in gran parte inedita,
rinvenuta negli archivi pubblici e presso collezionisti privati, ed una preziosa
rassegna fotografica costituita da numerosissime immagini d’epoca, che sicuramente contribuiscono a rendere ancor
più interessante l’intera pubblicazione.
Degni di nota anche le riproduzioni dei
tanti spartiti musicali, frutto della creatività dei maestri di banda casalesi, ed un
utile glossario conclusivo che raccoglie i
termini del gergo bandistico, spesso desueti, se non quasi del tutto scomparsi.
Un lavoro insolito e accattivante, che
merita sicuro apprezzamento e che va
ad aggiungersi alla già ricca produzione
editoriale di De Sanctis, rivolta soprattutto alla divulgazione del pensiero e delle
opere del più famoso dei figli di Casalincontrada: il filologo Cesare de Lollis.
Il volume è stato presentato il 3 maggio
a Guardiagrele e domenica 11 maggio a
Casalincontrada.
Massimo Pasqualone
massimopasqualone1@alice.it

Noema Corradi (1928-2014)
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Era originaria di Pescocostanzo (AQ)

oema Ester Maria
Mannella, conosciuta a Los Angeles e in
Abruzzo come Noema Corradi, è deceduta lo scorso
27 febbraio a Mission Hill,
California. Noema era nata
a Pescocostanzo ed emigrata negli Usa a Pittsburg,
assieme ai genitori Oliviero ed Erminia, nel 1929.
Trasferitasi a Los Angeles nel 1962, contribuì
alla formazione dell'associazione Abruzzesi e Moli-

sani di California di cui fu
presidente per cinque anni. È stata inoltre per due
anni presidente della Federazione Italo-Americana
della California del Sud. A
Noema va il merito di aver
sponsorizzato il gemellaggio fra tra i due Capestrano
[San Juan Capistrano della
California e San Giovanni
di Capestrano in provincia
di l'Aquila].
Prima di trasferirsi a Los
Angeles, Noema si sposò

con Alfredo Corradi, originario di Collelongo.
Oltre ad essere una provetta violinista, Noema si
era distinta nel campo professionale come esperta di
diamanti. Lascia il figlio Alfredo e tre nipoti.
Dom Serafini
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Altiero Spinelli, una vita per l’Europa

C

onobbi Altiero Spinelli agli inizi del 1984 a
Roma, nei pressi del
Parlamento. Era nato nella
Capitale il 31 agosto 1907
da una famiglia di buone
condizioni economiche e
culturali. Ancora giovane,
aderì al Partito e diventò
comunista («come si diventa prete, per un ideale
necessario»-ripeteva spesso) e fu vicino ad Antonio
Gramsci, cosa che gli procurò una condanna emessa
dal tribunale speciale fascista a ben 16 anni di reclusione e di confino trascorsi
per la maggior parte nei penitenziari sulle isole di Ponza e di Ventotene.
La riflessione e lo studio
in carcere lo portarono a
troncare con l’ortodossia
del PCI ed a pensare sempre più ad una federazione
degli Stati europei.
Nel 1939 rese noto il famoso “Manifesto di Ventotene”, scritto insieme con il
socialista Eugenio Colorni e
con il futuro radicale Ernesto Rossi.
Nel 1943 fu liberato, entrò
nella Resistenza militando
nel Partito d’Azione, fondò a Milano il Movimento
Federalista Europeo e, sul
proprio mensile “L’Unità
Europea”, lanciava continuamente questo monito
altamente significativo ai
nostri Governi: «Rilanciare
l’Europa per governare l’Italia».
Nel 1970 entrò a far parte della Commissione della Comunità Europea e si
impegnò a fondo per l’adesione all’Unione della Gran
Bretagna, della Danimarca,
dell’Irlanda e della Grecia,
nonché per far approvare
le norme sull’elezione del
Parlamento di Starsburgo a
suffragio universale.
Nel 1976 si dimise dalla
Commissione e fu eletto,
nelle liste del PCI di Enrico Berlinguer, prima nel
Parlamento italiano e poi
in quello europeo. Come

rappresentante dell’AEDE
(Association Européenne
des Enseignants) -di cui era
segretario nazionale Lino
Venturelli, docente alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Ateneo “D’Annunzio” di Pescara- nel
1984 lavorai con lui e con
il suo gruppo componente il cosiddetto “Club del
Coccodrillo”(dal nome di
un ristorante di Strasburgo
ove ci si riuniva), in una tre
giorni di discussioni, presso la Saletta del Cenacolo
al Parlamento in Roma, sul
suo fondamentale documento “Riforma dei Trattati
per l’Unione”, 87 articoli,
dei quali alcuni furono affinati come segue, diventando pietre miliari: art.3) «I
cittadini degli Stati membri
sono per ciò stesso “cittadini dell’Unione”», espressione che fu mutuata, in tutta
evidenza, dalla storia della
Città Eterna i cui cittadini
si gloriavano dell’appellativo «civis romanus sum»;
art.47), punto 3): «L’Unione
deve realizzare la libera circolazione delle persone e dei
beni, che comporta segnatamente l’eli
minazione dei
controlli sulle persone alle
frontiere interne, deve garantire la libera circolazione dei
servizi e dei capitali»; artt.60)
e 61): «…garantire a tutti i
cittadini dell’Unione un livello minimo di istruzione
che consenta di scegliere liberamente l’attività professionale, il posto di lavoro».
E qui non passò, al posto di ‘minimo’, l’aggettivo
«massimo» come il credo
pedagogico di allora –e anche di oggi- avrebbe giustamente preteso; in compenso fu il termine «istruzione»,
pesante come un macigno,
che fu introdotto per la prima volta nelle Carte ufficiali
di quella Comunità nata come accordo per la produzione del carbone e dell’acciaio, divenuta successivamente Comunità Economica e, finalmente, Unione
politica che fa proprio il
concetto del processo che
è alla base di ogni società
civile: l’istruzione, appunto,
prim’ancora dell’educazione e della formazione.
Ricordo la sua barba
bianca stile Hemingway,
fatta crescere volutamente
proprio per quel nesso efficace, che Spinelli amava
far rimarcare, tra gli accadimenti nel racconto “Il vecchio e il mare” dello scrittore americano premio Nobel
per la letteratura 1954 ed i

subdoli detrattori dell’Unione. Al termine dei tre giorni di studio e di riflessioni
sulla Riforma dei Trattati
- presenti il senatore Giuseppe Petrilli, presidente
del Movimento Europeo,
l’on. Gianpiero Orsello, presidente della Commissione
per i problemi istituzionali
del Movimento Europeo,
l’on.Mauro Ferri, presidente della Commissione
istituzionale del Parlamento europeo, l’on. Michele
Cifarelli, presidente della
Commissione del Movimento europeo per le relazioni
con i gruppi parlamentari
italiani ed europei, nonché i giuristi insigni Francesco Capotorti, Meinhart
Hill, Francis Jacobs e Jean
Paul Jacqué, gli europarlamentari Ortensio Zechino,
Karel De Gucht, Jacques
Moreau, Gero Pfenning,
Derek Prag, Hans Joaquim
Seeler ecc.- Altiero Spinelli
concluse con queste parole: «Il Parlamento europeo
ha all’amo, nel Mare Europa, il Trattato di Riforma
dell’Unione: attenzione ai
pericolosi nazionalismi che
potrebbero sbranare la preda! Sarebbe allora un grave
colpo irreversibile e senza
alcun appello!». La “Riforma
dei Trattati per l’Unione”
fu approvata a larga maggioranza dal Parlamento di
Strasburgo il 14 febbraio
1984, or son 30 anni, ma fu
bocciata successivamente
dal Consiglio Europeo.
Altiero Spinelli non si perse d’animo, continuò la sua
battaglia a favore di una Europa più giusta e più vicina
ai cittadini, fino alla morte
avvenuta in un letto d’ospedale romano il 23 maggio
1986. Sono stati anche -e
soprattutto- il suo esempio
di vita e le sue forti, intelligenti idee innovative ad
ispirare il “migliorismo” e
l’ ”europeismo” di Giorgio
Napolitano, l’attuale Presidente della Repubblica Italiana il quale, nel discorso
del suo primo insediamento al Quirinale, il 15 maggio
del 2006, a Camere riunite
a Montecitorio, così lo definì: «Statista lungimirante
e Paladino del Movimento
Federalista», scegliendo di
andare ad onorarlo visitando i luoghi del confino a
Ventotene.
Ma com’è attuale ancora
oggi -anno 2014 del rinnovo
del Parlamento di Strasburgo- Altiero Spinelli: una vita
per l’Europa!
Mario Nardicchia

"L'Italia dei sogni"
Presentazione del nuovo libro di Goffredo Palmerini

V

enerdì 16 maggio nella Sala Figlia di Iorio del Palazzo della Provincia di Pescara è stato presentato il nuovo libro di Goffredo Palmerini, giornalista
e Delegato regionale ANFE, "L'Italia dei sogni" Ed. Onegroup - L'Aquila.
Si è parlato di Storia e storie vere di donne e uomini
che hanno portato con orgoglio il nome dell'Italia più
bella, quella che lavora, in tutto il mondo. Queste storie,
sapientemente raccolte dall'autore, raccontano i sogni
e i desideri degli italiani all'estero, spesso esauditi grazie alla tenacia e al sacrificio.
Presenti, oltre alla Presidente Provinciale dell'ANFE Cinzia M. Rossi e l'autore Goffredo Palmerini: Anna
Ventura, scrittrice e critica letteraria - Antonio Bini, studioso d'arte e tradizioni abruzzesi - Francesca Pompa,
Presidente ONEGROUP Edizioni - Lucilla Sergiacomo,
storica della letteratura italiana.

Morfo-sintassi e semantica

D

over iniziare una collaborazione sistematica sulla scia del consenso registrato in seguito alla
pubblicazione, su un giornale o altro
“media”, di alcuni vocaboli come computer, erario, fisco, moneta, cafone, idiota, o cuccetelle, eccetera, ecc., a primo
acchito mi ha condotto ad un bivio, ponendomi di fronte un dilemma: continuare ad inventarmi storie piacevoli,
occasionali ed estemporanee, godibili e accattivanti fin che volete, intorno
al significato delle parole? Oppure darmi io stesso una regola, un metodo, al
limite: una consequenzialità, nella scelta dei soggetti? Quanto meno una visione programmatica!
L’incertezza è durata poco, come i
due asini della vignetta che, legati ad
una stessa corda, si muovono in direzione opposta per raggiungere i due
mucchi di fieno sistemati uno a destra e l’altro a sinistra della scena: finché tireranno uno da una parte e l’altro
dall’altra difficilmente raggiungeranno il fieno. Mentre solo quando avranno capito che mettendosi d’accordo e
“muovendosi insieme”, accoppiati, nella stessa direzione prima da una parte e poi dall’altra, ... solo così potranno
vedere realizzata la loro aspirazione e
raggiunta la loro meta.
Nel mio caso – asino terzo, tra i due
della similitudine – l’accordo era che
comunque, pur trattando io un vocabolo alla volta, le inferenze di teoria generale della lingua e i procedimenti analitici utilizzati alla riscoperta del “significato perduto” avrebbero costituito la base teorica le cui finalità mirano sempre
ad un arricchimento di competenza linguistica. Proprio la finalità che mi sono
dato nell’intraprendere questa attività: quella di fare educazione linguistica.
Arrivato perciò alla decisione sulle
parole da proporre mi sono detto: perché non cominciare dalle parole che
più frequentemente si utilizzano per
spiegare i fenomeni della lingua? E così ho fatto.
Apriamo, allora, questo nuovo ciclo di “lezioni”, se così vogliamo chiamarle, cercando di spiegare il significato delle parole che ricorrono nella
espressione “morfosintassi e semantica nella evoluzione delle parole” che in
un certo senso possiamo anche considerare il soggetto della nostra ricerca e
il titolo della stessa rubrica. Spiegherò

L

a nuova rubrica, aperta oggi, intende presentare aspetti e problemi della lingua italiana attraverso l’esame approfondito del significato delle parole che quotidianamente usiamo nella pratica comunicativa,
scritta o parlata; essa ha lo scopo di ricavare indicazioni utili per un uso pertinente della lingua.
Esaminata nella sua struttura, una
parola, o nelle sue caratteristiche
grammaticali, nella storia della sua formazione, nei suoi molteplici significati
possibili, nelle sue modalità di utilizzazione, oppure in relazione alla sua vicinanza – per affinità o per contrasto di
senso – con altre parole ad essa collegate, ci offrirà l’occasione per riflettere
sul fenomeno “lingua”, e realizzare così, giorno per giorno, un piccolo prontuario di “educazione linguistica”.
Ogni parlante, nella sua pratica comunicativa, fa un uso “originale” delle

quindi – hic
et nunc (qui
e adesso) – le
parole “morLuigi Casale
fologia”, “sintassi” e “semantica”, dando per scontato che le altre due: “evoluzione” e “parole” siano abbastanza trasparenti alla
maggior parte dei lettori.
“Morfo-sintassi”, da me usata, è una
parola composta da “morfologia” e
“sintassi”. Tutt’e tre: morfologia, sintassi e semantica, sono branche della
grammatica e quindi delle sezioni, o tagli, o punti di osservazione, sulla base
dei quali si può studiare una lingua.
Sono tutte parole di origine greche,
come d’altronde “grammatica”, conservate fino a oggi quasi in tutte le lingue.
La morfologia, in quanto studio (loghìa
= discorso su ...) della forma (morfé =
forma o struttura) delle parole, ha per
oggetto la parola e i suoi elementi strutturali [vedi anche: a-morfo e smorfia ].
La sintassi (syn-taxis = insieme + metto in ordine, schiero, organizzo) è lo
studio dei rapporti tra le parole all’interno del testo linguistico-letterario.
La semantica (semantikòs = ... che riguarda il significato) si occupa dei significati delle parole [vedi anche: semaforo = portatore di segno o segnale].
Una semplice nota integrativa sulla
formula “morfo-sintassi”: pur avendo
un ambito definito e una propria autonomia all’interno di ogni singolo campo pertinente, ogni disciplina – specialmente quelle della linguistica – vengono studiate in relazione l’una dell’altra, in quanto ogni conquista (o risultato teorico) dell’una o dell’altra interessa anche quella più vicina. Nel caso della morfologia e della sintassi è evidente che le parole mutando la loro forma
mutano anche di significato (semantica) e, mutando di significato, mutano
(o richiedono) anche un tipo di relazione diverso con le altre parole “schierate assieme” (sintassi) nel testo linguistico.
A questo punto diventa trasparente
per tutti – lo credo e lo spero – il senso
della espressione: “morfo-sintassi e semantica nella evoluzione delle parole”
(o – più in generale – linguistica), che
ho scelto come titolo di questo articolo: primo di tutta la serie di cui vorremmo occuparci.
Luigi Casale - luigicasale@pt.lu

espressioni linguistiche che sceglie di utilizzare. Se poi è in grado – com’è in grado – di applicare
la morfologia della lingua e la sua
sintassi, si dice che è un parlante
competente. E se a questo si aggiunge il fatto di saper scegliere le
parole più adatte ai fini di una comunicazione comprensibilmente
chiara, si dice anche che egli ha
un linguaggio pertinente.
Si sa che la lingua si evolve nel
tempo, e che una stessa lingua è
diversa nello spazio geografico;
anche se non ci accorgiamo del perché, del come e del quando. Ma a distanza di tempo noi stessi possiamo
notare che essa non è più quella di una
volta: o ce ne accorgiamo direttamente avvertendo la differenza, oppure lo
constatiamo quando leggiamo pagine di letteratura di epoche più o meno
lontane da noi.
Migliorare la conoscenza dei significati delle parole ci consente di avere
una più chiara comprensione dei messaggi di lingua; perciò si parla anche di
trasparenza linguistica. Non è che con
una lingua opaca si comunichi di meno, ma è perché con una lingua trasparente si può recuperare una maggiore
chiarezza nella visione delle cose.
E concludo. Quindi, la presente sarà
essenzialmente una rubrica di cultura
e di umanità; senza escludere risvolti
sociali, politici, e morali.
Luigi Casale
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Addio ad Alfonso Capitanio
Era chiamato dai suoi colleghi il "Cantante-Minatore"

È

venuto a mancare Alfonso Capitanio di
Cepagatti il 7 maggio 2014 presso la clinica Villa Pini di Chieti- Era
stato insignito di "Targa ad Onore" nel 2012
dalla Assoc. "MinatoriVittime del Bois du Cazier 08-08-56 Marcinelle"
di Lettomanoppello per
il suo operato da minatore in Belgio. Nell'Agosto dell'anno scorso, si
è esibito con Piero Mazzocchetti nel teatro "G.
De Rentiis" di Pietrara di
Lettomanoppello in occasione della 5^ Edizio-

ne di "Targa ad Onore".
Con lui fu presente un altro minatore reduce delle
miniere belghe: Giovanni D'Ostilio (insignito di
Onorificenza) - ma anche
nel 2013 la sua partecipazione attiva con l'associazione di Lettomanoppello dette il suo contributo unitamente ad un altro
minatore del Belgio: Sante D'Aloisio (anche lui insignito di onorificenza)
Alfonso fu conosciuto in
Belgio dai colleghi e dai
belgi per la sua voce- era
stato denominato "Minatore-Cantante"-allieta-

va con la sua voce tutti i
clienti, cantando canzoni
ITALIANE "mamma" "Terra Straniera" ma soprattutto "MINIERA" oltre a
tantissimi altri brani. Ora
ci resta solo il suo ricordo ma non lo dimenticheremo mai.
Sono sicuro che quando è arrivato in Paradiso (perchè quello è il posto dei minatori) i colleghi che lo avevano precedunto nel 1956, lo hanno
accolto esibendosi con
le canzoni del suo repertorio.
Nino di Pietrantonio

L'Abruzzo perde un amico in Svezia
Addio a Luciano Mastracci

È

morto il 21 aprile a Stoccolma
Luciano Mastracci (66 anni), presidente dell'Associazione abruzzesi in Svezia e membro del Consiglio
regionale degli abruzzesi nel mondo
(Cram). Di professione musicista, era
originario di Paganica (L'Aquila).
Dopo gli studi interrotti al Dams,
decise di lasciare l'Italia per fermarsi
prima in Finlandia e infine in Svezia, a
Stoccolma. Chitarrista e armonicista,
Mastracci si fece conoscere nei locali
della Svezia e nel resto d'Europa proponendo brani di Bob Dylan e di cantautori italiani. Dal primo matrimonio
di Mastracci sono nate le figlie Claudia
ed Elena. Nel 2008 fondò l'associazione
abruzzese di Stoccolma e nel settem-

DALLA PRIMA PAGINA

bre 2013 volle partecipare alla riunione
CRAM nonostante fosse già debilitato
dalla malattia. La scomparsa di Mastracci ha commosso profondamente a
comunità abruzzese nel mondo:. Luciano Mastracci si era inserito con entusiasmo nel CRAM e stava progettando
eventi abruzzesi in Svezia. Messaggi di
cordoglio sono giunti dalla funzionaria
della Regione Abruzzo, Assunta Janni,
dalla giornalista Germana Pieri (Venezuela) e da Goffredo Palmerini (Cram
Italia).
A loro si unisce anche la redazione
di Abruzzo nel Mondo. Riposa in pace,
amico Luciano.
Generoso D'Agnese
gedag@webzone.it

L’Europa e il deficit di democrazia

che diluire nel tempo ciò che la storia,
sin dal 1776 (nascita della “Confederazione Statunitense” – 13 Stati, diventata
Unione nel 1789), ci ha insegnato: Nessuna Confederazione nel mondo è mai
sopravvissuta senza divenire poi una
“Federazione” di Stati. L’ultimo esempio di Confederazione è stata L’Unione
Sovietica, la cui dissoluzione ha dato
libero spazio alla nascita della Federazione Russa (21 Stati e 59 altre Entità
Federali).
Ecco quindi che, seguendo il corso
degli eventi, bisogna dirigere verso
un’Eurozona Stato che faccia riferimento a un unico “Popolo” e a un unico “Ordinamento”. La crisi dell’Euro-zona e i
mutamenti subentrati a livello internazionale, in particolare il Mediterraneo,
spingono sempre più verso un’Europa
che si manifesti all’unisono. Non si potrà fare a meno di ancorare il proprio
futuro alla difesa dei valori dell’identità
europea e alla proposta di una “Parlamento Europeo Costituente”, che possa
degnamente ridisegnare il complesso
geografico (proprio iniziando dalla sola
zona Euro), etico, giuridico e sociale del
quadro istituzionale andando finalmente verso uno Stato Europeo Federale. Il
modello Svizzero, con ogni probabilità,
è quello più attinente alle esigenze Europee. Oggi la Confederazione Elvetica
(datata 1291) è una Federazione (1848)
di ventisei Stati (cantoni) con tre lingue
ufficiali (francese, tedesco, italiano +
romancio), che risponde perfettamente
ai requisiti di base del Federalismo: una
comune matrice identitaria, coesistenza di una struttura federale funzionale

per poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e una territoriale, una rigorosa
applicazione del principio di sussidiarietà verticale e un massivo impiego di
uno strumento di democrazia diretta
quale è il “referendum”. In termini finanziari, un bilancio e una capacità impositiva che consenta autonomia al livello federale. Il bilancio federale USA è
equivalente a circa il 23% del PIL; quello
Svizzero al 12% del PIL.
Ben diverso, per contro, potrebbe
essere la realizzazione di “una Federazione degli Stati Uniti d’Europa” che
consenta il trasferimento di compiti a
livello Federale, quindi non più di pertinenza dei singoli Stati membri. Tra
questi sicuramente la politica estera,
l’organizzazione e le spese militari e
della sicurezza federale (incluso l’immigrazione), la ricerca e sviluppo, la
politica del lavoro e l’assistenza previdenziale e sanitaria (incluso il ruolo dei
sindacati); l’integrazione energetica e i
Trasporti (reti trans-europee) e competenze esclusive in materia economica e
monetaria. Con il solo “accentramento”
menzionato, oltre al risparmio indotto
dall’unificazione di molte strutture e
mezzi (Affari Esteri e cooperazione internazionale – dogane- FF.AA. – GdF –
polizia – intelligence – etc.), il budget
federale potrebbe orientarsi al 5% max
del PIL, con autonoma capacità impositiva Federale (tassa sulle persone giuridiche e una parte del gettito IVA da
sgravare a livello locale).
Un sogno? No, una semplice realtà, …
solo se lo vorremo!
Fabio Ghia

Abruzzesi e Molisani in festa per
i 25 anni in Friuli Venezia Giulia
di Roberto Fatigati

Foto di gruppo per gli Abruzzesi e Molisani

GORIZIA - È stato celebrato un importante appuntamento per l'Associazione
Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia
Giulia che ha celebrato il 25° anniversario della sua Costituzione.
Teatro della serata, a partire dalle 19.30,
è stato il Kulturni Dom di Gorizia gremito
in ogni ordine di posti, alla presenza del
sindaco della città Ettore Romoli e del
Consigliere regionale Rodolfo Ziberna.
Ha aperto la serata il presidente regionale del sodalizio, Roberto Fatigati che,
tra l'altro, ha detto "In questi 25 anni è
stato fatto tanto e voler riepilogare tutto
sarebbe impossibile".
Mi interessa ricordare, almeno, gli sforzi compiuti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Mi riferisco al terremoto del Molise nel
2002, quando adottammo il bambino Vito
Androne salvatosi miracolosamente nel
crollo della sua scuola. Gli aiuti di ogni
genere riversati sull'Abruzzo colpito dal
violento terremoto del 2009 e, infine, la
solidarietà verso la Sardegna alluvionata
nel 2013.
Per quanto riguarda, invece, il programma della festosa serata, il sodalizio ha
proposto al pubblico una inedita rassegna corale che è sembrata un abbraccio
tra le tradizioni locali e quelle dell'Abruzzo e Molise.
Alla rassegna, infatti, hanno partecipato
il Coro "Piana del Cavaliere" di CarsoliPereto (AQ) e "Monte Sabotino" di Gorizia.
Si è esibito per primo il coro locale che
ha eseguito struggenti brani tipici della
montagna riferiti alla Grande Guerra, della quale quest'anno ricorre il primo centenario.
Invece, il repertorio del Coro abruzzese
verteva sui motivi della tradizione popolare abruzzese, molisasana e di altre regioni
d'Italia, che hanno fatto commuovere il
pubblico specialmente nell'inno dedicato
a Trieste "La Campana di S. Giusto".
La serata, che è stata anche per i due
cori, occasione di festa e di dialogo tra
cultura e tradizioni lontane, si è conclusa
con il tradizionale motivo "Vola, Vola, Vola", una foto ricordo e lo scambio di doni.

Nicolino Farina ha presentato
il racconto "Ritorno a Campli"

L’

Ufficio Turistico del
Comune di Campli
(TE) ha presentato
il 30 aprile 2014 il racconto
breve: “Ritorno a Campli” di
Nicolino Farina. Sono inter-

venuti Leandro Di Donato,
Presidente Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo, Sezione Italiana;
Salvatore Coccia, Direttore
Responsabile del settimanale “L’Araldo Abruzzese”;
Giuseppe Scorzelli, Ufficio
Turistico del Comune di
Campli (moderatore) e Nicolino Farina, autore del racconto. “Ritorno a Campli”
si è classificato al secondo
posto all’ottava edizione
(2013) del Premio nazionale
racconto breve “G. Sgattoni”
di Garrufo (S. Omero – TE). Il
tema del concorso era: “Sulle vie della fede. Racconta
la tua storia ambientata nei
luoghi dello spirito”.
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La piccola pubblicazione,
“Ritorno a Campli” di Nicolino Farina, è stata distribuita
insieme all’ultimo numero
del settimanale “L’Araldo
Abruzzese” (n. 14 del 20
aprile 2014). La motivazione
del premio così recita: «Se
fosse un quadro il racconto
di Nicolino Farina sarebbe
un’opera del primo Mafai, la
sua Campli ritrovata dopo
tanti anni di vita a Milano, è
un affresco chiaro, intimo,
pastoso. L’autore dipinge i
luoghi dell’infanzia con i colori chiari e intensi dei suoi
ricordi, in cui i luoghi sacri
del Paese emergono dallo
sfondo di altri ricordi tratteggiati dalle emozioni del
bambino che gioca insieme
ai compagni sulle scale della chiesa e dai primi stupori
per il mistero che avvicina
a Dio, colto nei gesti degli
adulti in preghiera. Il ritorno al Paese dell’infanzia è,
per l’uomo adulto, il ritorno
all’origine della sua formazione spirituale attraverso
le immagini luminose che
l’hanno generata». Farina nato a Campli nel 1955, iscritto
all’Ordine dei Giornalisti dal
2001, da quattro anni lavora
presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo di
Chieti – Sezione di Campli.
Ha pubblicato diverse pubblicazioni di carattere storico ed etnoantropologico, tra
cui: Scala Santa (ed. Arkè,
Teramo 2002), Madonne
incise. Excursus sull’iconografia popolare mariana (ed.
Ass. Campli Nostra, Teramo 2003), San Vito di Valle
Castellana (ed. Arkè, Teramo 2004), Campli Città dei
Musei (Giservice Editore,
Teramo 2009), Cucù antico
gioco di carte – Gnaf, Bum e
Cacaccio nella tradizione di
Campli e Montorio (ed. Campli Nostra Notizie, Teramo
2010), Porchetta Italica di
Campli – Excursus letterario
sul porco (Giservice Editore,
Teramo 2011).
Uff. Tur. Com. di Campli

Daniela Musini: 25 anni di vita
professionale legati a D’Annunzio

I

l 12 marzo si sono
chiuse le celebrazioni
del 150° anniversario
della nascita di Gabriele
d’Annunzio. E proprio in
questo anno speciale per
il Poeta, Daniela Musini,
acclamata “ambasciatrice dannunziana” in Italia
e all’Estero, festeggia un
suo personale anniversario: le sue “nozze d’argento” con il Vate.
In questa intervista la
poliedrica artista racconta i 25 anni della sua carriera di successi in giro
per il mondo, all’insegna
di Gabriele d’Annunzio e
di Eleonora Duse.
Daniela Musini e Gabriele d’Annunzio: quando è nato l’amore?
L’amore per d’Annunzio
è scoppiato quando, a 14
anni, mio zio Dario, che è
stato un po’ il mio mentore culturale, mi ha dato da
leggere “Il Piacere”, capolavoro dannunziano, che
lessi di nascosto perché
negli anni Settanta era ancora considerato, ora mi
viene da sorridere, un “libro proibito”.
Fu una folgorazione e
da allora il Vate, sia come protagonista assoluto
della Cultura del suo
tempo che come personaggio dalla lussureggiante esistenza,
divenne il fulcro attorno a cui hanno sempre
gravitato gran parte
dei miei interessi artistici e culturali.
Magari non tutti ricordano che sei stata
campionessa televisiva al quiz nazionale
Telemike. Raccontaci
di questa esperienza.
Nel 1988 la mia passione per l’Imaginifico mi rese famosa in
tutta Italia perché divenni Campionessa per 4
settimane del celebre quiz
condotto da Mike Bongiorno, presentando come
materia proprio Gabriele
d’Annunzio. Quell'anno
si celebravano i 50 anni
della morte del Poeta e io
contribuii ad accendere i
riflettori su di lui facendo
conoscere, attraverso le
mie risposte, la sua Vita e i
suoi capolavori; vinsi ben
228 milioni e conseguii
una fama incredibile.
Cuba, Stati Uniti, Giappone, Russia, difficile
elencare tutti i paesi nei
quali hai portato la poesia del Vate. Se dovessi
condensare in immagini,
aneddoti, episodi, cosa
potresti raccontare?
Prima di rispondere a
questa domanda dobbiamo fare un passo indietro.
Dopo l’esaltante esperienza televisiva, intensificai
ed approfondii i miei studi
dannunziani che mi portarono al conseguimento di
2 lauree (in Lingue e Letterature Straniere prima
e in Lettere poi) le cui due
tesi erano su tematiche
dannunziane. Ma anche la
mia carriera di attrice, così come quella di scrittrice
e autrice teatrale è nata e
si è sviluppata all’insegna
del Vate e mi ha riservato
successi insperati e ben
10 premi nazionali ed internazionali alla carriera,
appunto.

Il tutto ebbe inizio Nel
1996 quando debuttai
a Pescara contemporaneamente come autrice
teatrale e come attrice
protagonista, grazie al
regista William Zola che
mi commissionò la prima
delle mie 9 opere teatrali
dedicate all’ L’Imaginifico
e mi volle anche come prima attrice.
E da allora una stupenda escalation che mi ha
visto interpretare l’opera
dannunziana e la figura di
Eleonora Duse, sua straordinaria Musa, in tutto
il mondo, esibendomi anche in veste di pianista.
Ricordi vivissimi ed emozioni indimenticabili sono
eternati da centinaia di
articoli che la stampa mi
ha riservato e altrettanto
foto con cui ho riempito
ben 7 album!!! Non saprei
dire quale sia stata la performance che più mi abbia emozionato: Berlino,
Istanbul, Ankara, Kyoto,
Lione, Colonia, San Pietroburgo, Varsavia, L’Avana, Minsk, Philadelphia e
Pittsburgh mi hanno riservato tutte un’ accoglienza
straordinaria e standing
ovation finale.

Però se proprio dovessi
scegliere un evento memorabile, citerei Pittsburgh, la città dove morì la
Duse e dove il 1° giugno
2012 misi in scena il mio
testo teatrale “Gabriele ed
Eleonora. Una passione
scarlatta” in cui interpretavo la Duse.
Ebbene il City Council di
quella città con cerimonia
ufficiale proclamò la data
della mia performance
“Eleonora Duse’s day”.
Riconoscimento prestigioso, esperienza indimenticabile!!!
Una donna dalle grandi
passioni, tra queste c’è
sicuramente la scrittura
e la figura di d’Annunzio
e della Duse sono presenti, ma ci sono anche altri
grandi personaggi.
Sì anche il mio operato
di scrittrice è stato influenzato dal mio amore
per d’Annunzio e la Duse, amore ampiamente
ripagato visto che con il
mio saggio “I 100 piaceri
di d’Annunzio. Passioni,
fulgori e voluttà” ho vinto 8 premi letterari e con
“Mia Divina Eleonora” altri
5. Ma poi la mia attività è
proseguita con una succulenta biografia di Lucrezia Borgia e con un’ altra
su Messalina di prossima
pubblicazione.
Daniela Musini, attrici,
scrittrice, pianista, autrice teatrale, ma c’è anche

l’insegnamento. Adoro il
mestiere del docente! Insegnare, trasmettere Cultura, stimolare curiosità
ed interessi, essere guida
e modello per giovanissimi (i miei alunni hanno
dagli 11 ai 14 anni) è bellissimo, coinvolgente, impegnativo.
Insegno Musica e questa versatile disciplina mi
consente di spaziare e di
attraversare trasversalmente mondi fantastici
come il Teatro, la Poesia,
l’Arte, insomma tutto il
mio universo artistico.
Con i miei alunni adotto
lo stesso modus operandi che ho utilizzato con le
mie figlie: tanto amore, entusiasmo, comprensione,
ma regole precise e inderogabili.Nella scuola invoco maggiore disciplina e
più impegno e i miei studenti lo sanno benissimo
e mi ammirano e mi stimano proprio per questo.
Cerco di trasmettere
loro i valori in cui credo
fermamente e che sono i
cardini su cui ruota il mio
percorso professionale ed
esistenziale: onestà intellettuale ed etica, impegno,
serietà, rigore, entusiasmo, tenacia.Mi guardano come modello
e ne sono orgogliosa:
tutta la mia carriera e
i prestigiosi traguardi
raggiunti sono solo
frutto di studio, capacità personali e volitività. Niente raccomandazioni, amicizie
o pseudotali, privilegi
e percorsi facilitati e lo
posso dire a gran voce!
Quanto conta per
Daniela Musini la carriera?
La carriera nella mia
Vita ha un ruolo importante ma non fondamentale.
Prima vengono gli affetti, poi il resto. Ho un compagno splendido, Nino,
due figlie meravigliose, un
fratello ed una sorella con
i quali coltivo un rapporto speciale e due nipotini
che sono la luce dei miei
occhi. Nessun successo,
nessun riconoscimento,
nessun applauso valgono
più di loro. Anzi, sto riducendo la mia attività per
dedicare loro più tempo e
più energia…
Quali sono i progetti
futuri?
Per coerenza con quanto appena detto, in questo
2014 diraderò i miei spettacoli soprattutto all’Estero perché allestire recital/
concerto in giro per il
mondo è gratificante ma
anche molto stressante,
ma posso anticipare con
gioia che per il 2015 si
stanno profilando 3 tappe
internazionali strepitose.
Nel frattempo sto preparando un nuovo spettacolo, dal titolo emblematico
di “Hymne à l’Amour”
incentrato sull ‘Amore
declinato in tutte le sue
sfumature, dalla passione
alla tenerezza, dallo struggimento alla sensualità,
attraverso le più intense
poesie di Autori immortali
e brani eseguiti al pianoforte che puntano dritto al
cuore.
Paolo Di Sabatino
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La nascente Università della Pace
avrà sede nella Badia di Sulmona

Vacanze sulla neve:
dove vanno gli Italiani?

Università Euromediterranea della Pace intitolata a Celestino V
avrà sede nella Badia Morronese di Sulmona che già ospita il Parco della
Maiella”. Lo ha detto il presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi, nell’evento di
presentazione dell’innovativo progetto nello splendido scenario, a Roma, della mostra
sugli eremi celestiniani conclusasi lo scorso,
28 aprile, presso l'Auditorium della Conciliazione in via della Conciliazione, a due passi
dalla Basilica di San Pietro. Il giorno di chiusura dell'esposizione, che tanto interesse ha
suscitato, è così diventato idealmente giorno
di “apertura”.
Il progetto è stato presentato dagli autori
Annika Patregnani, Presidente della Biennale
Habitat e Angelo De Nicola, giornalista e scrittore esperto di Celestino V, e con la partecipazione straordinaria della madrina ufficiale,
la poetessa candidata al Nobel per la Letteratura Màrcia Théophilo, componente d'onore dell'Accademia Mondiale di Poesia, testimonial dell’Unesco per la Biodiversità fino al
2020 e madrina delle foreste del Mondo per il
WWF. La Théophilo nel suo appassionato intervento ha ricordato la sua visita all’Aquila in occasione della Perdonanza del 1999 ed ha
letto ha letto alcune delle sue più famose poesie. Sono intervenuti anche, per l’Aiccre (Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e della altre Comunità locali)
che sostiene il progetto, Damiana Guarascio Venturelli (segretario generale Federazione
regionale Abruzzo), Giuseppe Abbati (coordinatore Comitato Gect macroregioni) i quali hanno sottolineato l’importanza di intercettare fondi Ue attraverso i Gect e i gemellaggi
mirati. Presente anche, in rappresentanza del Comune di Sulmona, il consigliere comunale Daniele Del Monaco. Nel corso del convegno è stata anche lanciata la proposta, che si
muove nello stesso contesto, del “Piano Integrato di sviluppo turistico in chiave ecosostenibile della Valle Peligna” illustrata dal coordinatore, arch. Alessio Scarale, quale ulteriore elemento di congiunzione/interconnessione con il territorio coinvolto. La Badia Morronese diventa quindi il fulcro di una progettualità ampia che coinvolge tutto il comprensorio della Valle Peligna in un'ottica di formazione e rigenerazione permanente, ispirata alla Natura, capace di attivare nuove professioni legate agli eventi, ai festival, ai seminari di
studio internazionali, ai gemellaggi artistici e spirituali con i Paesi dove esistono conflitti
e disordini sociali, ai meeting che animeranno la splendida architettura già sede del Parco della Majella. Angelo De Nicola ha messo in evidenza la modernità del messaggio di Celestino V al cui nome, portatore di Pace, non poteva non essere intitolata strategicamente la nascente Università. Il Parco della Majella diventa quindi "padre protettore" del progetto dell'Università Euromediterranea della Pace, l'ente che per ruolo, esperienza, visione e missione si colloca come anello di congiunzione tra gli autori proponenti e il territorio. La Biennale Habitat (www.biennalehabitat.com) - quale network internazionale rivolto allo sviluppo ecosostenibile delle comunità e dei territori del III millennio - svolge invece un ruolo fondamentale per le connessioni, le relazioni, i partenariati, le progettualità in
ambito europeo, Mediterraneo e internazionale, sia nell'elaborazione e implementazione
dei contenuti che per ricercare i fondi comunitari, pubblici e privati necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto. L'auspicio è quello di un percorso aperto, condiviso, in costante crescita ed evoluzione per lo sviluppo e la realizzazione nel tempo del
progetto dell'Università Euromediterranea della Pace "Celestino V".
Annika Patregnani - Presidente Biennale Habitat

L’Appennino batte le Alpi: l’Abruzzo, con Roccaraso,
guida la classifica delle tre mete più cliccate per trascorrere
le vacanze sulla neve. Seguono Lombardia e Veneto.

“L’

3

1 anni. È durata soltanto 31 anni la
vita di Umberto Postiglione, ma sono bastati per lasciare un segno tangibile della sua attività. Raiano (L’Aquila),
il suo paese d’origine gli ha dedicato una
piazza, il circolo anarchico di Chieti ne
conserva la memoria attraverso convegni
e scritti. L’Italia però l’ha dimenticato giudicandolo forse scomodo.
Umberto Postiglione nacque nel paese
adagiato nella conca peligna abruzzese il
25 aprile 1893 e dopo un’infanzia relativamente tranquilla si diplomò ragioniere nel luglio 1910 presso l’Istituto tecnico
dell’Aquila. Nella breve parentesi di vita a
Roma, Postiglione conobbe il movimento
anarchico e tornato in Abruzzo vi aderì.
Lasciando agli inizi di ottobre l’Italia per
sbarcare a New York. Sbarcato a Ellis
Island il 18 ottobre dopo due giorni e un
viaggio in treno, si fermò a Chicago. Nei
primi mesi di vita nella città dell’Illinois
frequentò un circolo socialista, ma ben
presto tornò alla sua passione anarchica. Assunto per un breve periodo come
impiegato di banca, Postiglione dimostrò
subito insofferenza per questo tipo di lavoro, abbracciano invece gli interessi per
problemi sociali, politici e sindacali.
A diciotto anni entrò come operaio in
fabbriche di prodotti chimici, in quelle di
pianoforti, nelle vetrerie e nelle fonderie,
e come semplice manovale lavorò nelle
miniere e operaio alle costruzioni stradali.
La passione per l’anarchismo lo portarono presto a conoscere Luigi Galleani,
esponente di spicco del movimento negli
Stati Uniti. Postiglione iniziò a collaborare nel 1911 con la «Cronaca Sovversiva» e
nello stesso anno i suoi articoli vennnero
pubblicati anche su «L’Era Nuova». Per il
foglio della «Cronaca Sovversiva», l’abruzzese usò vari pseudonimi: El Giovin, Ho-

MILANO - Quali sono le
mete invernali preferite
dagli italiani in vista delle
vacanze di Capodanno? Subito.it, il più grande sito di
annunci di compravendita
tra privati in Italia, ha stilato la classifica delle prime
tre località più cliccate nei
mesi che precedono la partenza.
Da un esame delle ricerche effettuate nella categoria Case Vacanza nel
periodo in cui solitamente
vengono pianificate le ferie
(novembre e dicembre)
emerge che la meta più
popolare è Roccaraso, in
Abruzzo. Su una totalità di
oltre 40 differenti destinazioni rilevate tra le ricerche
inerenti alla voce Case Vacanza Roccaraso, stazione
turistica montana inserita
nel comprensorio Alto Sangro, che vanta 100 km di piste, ha registrato l’11% delle ricerche totali, battendo
perle delle Alpi come Livigno (5,6%) e Cortina (5%).
Case, appartamenti, baite,
chalet, ecco cosa si materializza nel nostro imma-

Sciatori sulle montagne abruzzesi

ginario se programmiamo
di metterci sci o tavola ai
piedi. Magari posizionati
in maniera strategica per
consentirci di fare a meno
dell’auto una volta arrivati. Lo sa bene chi inserisce
un annuncio per affittare
la propria casa vacanza:
l’espressione più utilizzata
nella descrizione dell’annuncio è infatti “vicino alle piste/sulla neve” (14%),
naturalmente in abbinamento alle parole “in montagna” (30%), “Capodanno”
(21,8%) e “Natale” (19,3%).
Chi sta pensando di orga-

GEMELLAGGIO VASTO-PERTH
VASTO (CH) - È proseguito il programma
delle celebrazioni per il 25° del gemellaggio
con Perth. A rappresentare la città australiana è giunta in Abruzzo una delegazione guidata dal sindaco Lisa Scaffidi. C'è sato l’incontro con gli studenti del Liceo Scientifico
“R. Mattioli” di Vasto dove è stata ricordata
l’importanza della cultura che “unisce al di
là delle tradizioni particolari dei vari paesi”.
Il vice sindaco Vincenzo Sputore ha ripercorso le fasi che nel 1989 portarono a siglare
il gemellaggio, sottolineando come “questo

nizzare una vacanza sulla
neve nelle principali località di montagna, può trovare su Subito.it oltre 4.000
soluzioni ancora disponibili, con affitti che si assestano intorno ai 300/500 Euro
per appartamento a settimana. L’abbinamento tra
un’ampia offerta di soluzioni e prezzi vantaggiosi, fa
del sito, e del web in generale, un’alternativa ideale
scaccia crisi, che consente
di scegliere personalmente
e trovare un ottimale compromesso sulla spesa.
Stefania Colò

rapporto che ci lega con l'Australia, ha dato
a tutti noi, negli anni, l'opportunità di aprire
nuove prospettive allo sviluppo dei rapporti
e degli scambi fra i giovani e fra i nostri concittadini, creando legami sociali e culturali
indispensabili per far avanzare il processo
di integrazione tra le due Città. L’intervento
del Sindaco di Perth è stato caloroso e coinvolgente. La delegazione ha fatto visita alla
tomba di Petroro, dove don Decio ha invitato i presenti a pregare per l’anima del “benefattore” della città, che ha speso tutte le sue
energie per creare ponti di amicizia con gli
emigranti vastesi sparsi nel mondo. (aise)

La meteora anarchica di Chicago
bo, Corfinio, Nando, Free-Lancer, L'Agitatore e Blankett-Stiff.
Altrettanto alacre fu il suo impegno nei
confronti dei lavoratori italiani in America. Instancabile organizzatore di conferenze e di comizi, il giovane anarchico girò dal dal Massachussets allo Iowa, dalla
Pennsylvania all’Ohio, dal Wisconsin alla
California, dall’Illinois al New England divenendo un nome popolare tra la comunità italo-americana. Nonostante l’attivismo
politico, Postiglione riuscì a dare corpo
anche alle proprie passioni letterarie scrivendo diverse opere. L’unico volume dato sicuramente alle stampe sarà “Come i
falchi”, incentrato sul tema della giustizia
proletaria e lo sfruttamento dei lavoratori nelle miniere. L’opera venne ristampata nel 1939 dal Circolo d’Emancipazione
Sociale di Philadelphia. Sempre in prima
linea per la battaglia dei diritti dei lavoratori, l’abruzzese si distinse anche per la
posizione fortemente critica verso i socialisti e la politica dei sindacati. Nel 1912
partecipò allo strenuo e fallimentare sciopero dei lavoratori tessili di Little Falls, N.
Y., e prese parte all'agitazione in solidarietà a Joseph Ettor e Arturo Giovannitti,
con comizi seguitissimi a Boston. Di pari
passo non perse di vista altri temi nelle
sue collaborazioni giornalistiche, affrontando la scienza, la sociologia, la psicologia, l'economia, la religione e, in particolar
modo, la pedagogia. Il 7 settembre 1913
Postiglione diede alle stampe a Chicago
il primo numero del periodico di propaganda anarchica «Germinal!», stampato su
carta rossa a cura del Gruppo di propaganda anarchica di Chicago. Nella stessa
città diresse «L'Allarme», una rivista che
nell’occhiello si proponeva “Contro ogni
forma di autorità e di sfruttamento”. Il primo numero è del primo novembre 1915.

Distribuito gratuitamente, il giornale usciì
per la prima volta il 1 novembre 1915 per
poi cambiare sede e trasferirsi a Sommerville (Massachussets)., dove venne pubblicato fino al primo aprile 1917.
Nella primavera del 1916, lo sciopero
dei minatori in Penssylvania orientale
indusse Luigi Galleani a lasciare la redazione della «Cronaca Sovversiva» per accorrere tra i lavoratori. Postiglione venne
chiamato come sostituto redattore del
giornale a Lynn e, a causa dell’arresto di
Galleani, l'incarico si protrasse per più di
un anno. Fu però l’entrata in guerra dell’Italia a determinare il drastico mutamento del destino di Postiglione. Per evitare
il rimpatrio forzato o l'obbligo della coscrizione militare, l’anarchico, su sollecitazione dei compagni più anziani, scelse
la via dell'esilio. A 24 anni, l’attivista italiano oltrepassò il confine messicano per
spostarsi in Perù, Cile, Argentina, Bolivia,
Paraguay e Uruguay. Postiglione trascorse alcuni mesi a San José in Costa Rica,
dove si dedicò all’insegnamento di lingua
italiana e di lingua inglese presso la locale Università Agraria. Nella stessa città
si fece promotore di centri culturali e di
biblioteche, prima di spostarsi di nuovo
a Panamá, Colombia, Ecuador, Brasile,
Perù e Argentina.
Buenos Aires rappresentò l’ultima delle
sue tappe americane. Postiglione, dopo
quasi 10 anni di esperienze politiche e
culturali in terra americana, decise di tornare in Italia. Costretto a prestare servizio
militare, appena congedato decise di lavorare a Genova presso la Cooperativa della
gente di mare Giuseppe Garibaldi, fondata nell’immediato dopoguerra dal segretario della FILM Giuseppe Giulietti. L’italiano mentenne l’incarico fino al settembre 1921 mentre nella sua terra natale il

gruppo comunista-anarchico “Sorgiamo!”
lo proponevano alla redazione del periodico anarchico regionale «Madre Terra».
Tornato in Abruzzo, ebbe modo di far conoscere la sua capacità oratoria alla folla
del proprio paese e riprese i contatti con
i gruppi e i militanti attivi sul territorio regionale dedicando particolare attenzione
all’educazione, uno dei più importanti terreni di scontro della logica del dominio.
Strenuo combattente per la liberazione e
la rivoluzione culturale, Postiglione conseguì due titoli di studio: la licenza presso
la scuola Normale di Avezzano nel 1921,
e il diploma d’abilitazione all’insegnamento elementare nel 1922, presso la Scuola
Normale dell’Aquila. Sul solco delle teorie
pedagogiche libertarie di Francisco Ferrer y Guardia, Pëtr Alekseevič Kropotkin e
Élisée Reclus, promosse ad Avezzano una
scuola libera mentre a Raiano istituì la Casa del Popolo, la prima d’Abruzzo, considerata, nel campo educativo, come la più
rivoluzionaria delle sue iniziative. Nello
stesso anno fondò a Raiano ad una scuola
privata gratuita. Nominato insegnante di
tutte le materie in una prima elementare
a San Demetrio e chiamato a collaborare
all’istituzione della biblioteca dei maestri
dell’Aquila Postiglione nei primi mesi del
1924 compose il sussidiario per le scuole elementari La terra d’Abruzzo e la sua
gente, incarico affidatogli dalla casa editrice torinese Paravia, adottato per le scuole
elementari d’Abruzzo l’anno successivo.
Pochi giorni dopo il maestro venne colto
da polmonite, contratta probabilmente
tra il 1917 e il 1918 in sud America; L’anarchico che seppe coinvolgere migliaia
di lavoratori italiani in America alle lotte
sociali, peggiorò nel giro di pochi giorni e
morì il 28 marzo 1924.
Silvia D'Agnese

Soddisfazione per la partecipazione
delle aziende agroalimentari
abruzzesi al Cibus di Parma

Gli espositori abruzzesi al Cibus di Parma

G

ran successo dell’Abruzzo al CIBUS
di Parma, la manifestazione fieristica che esprime il meglio dell’alimentazione Made in Italy. Dal 5 all’8 maggio, 41 aziende abruzzesi hanno incontrato gli operatori nazionali ed internazionali per nuove opportunità commerciali:
in mostra un paniere rappresentativo
delle migliori produzioni agroalimentari
regionali, dalla pasta all’olio extra vergine di oliva, dal caffè allo zafferano e ai
confetti, dalla pasticceria al miele, per
un generale apprezzamento dei tanti visitatori specializzati, buyers, importatori,
distributori, ristoratori, esercenti di generi alimentari provenienti da 115 Paesi.
Il Centro per il Commercio Interno delle
Camere di Commercio abruzzesi ha pro-

mosso la partecipazione delle aziende su
area espositiva di circa mq. 400. Silvio Di
Lorenzo, presidente del Centro, a conclusione dalla manifestazione ha espresso il
compiacimento per la sua buona riuscita.
“Non siamo noi a dirlo, ha commentato Di
Lorenzo, ma sono le stesse aziende che
hanno confermato le attese della vigilia.
Innanzitutto abbiamo avuto un incremento di aziende (+13 rispetto alla precedente
edizione) e poi tanti contatti per nuove opportunità commerciali, una buona comunicazione dell’immagine dell’Abruzzo nel
panorama agroalimentare nazionale ed
internazionale. Mi sento di ringraziare gli
uffici del Centro per l’ottimo lavoro svolto
ed in particolare la responsabile della promozione Marcella Lalli che ha coordinato
la partecipazione”.
Presente alla fiera nello spazio regionale la Società Consortile AGIRE, gestore
del Polo di Innovazione Agroalimentare
per la Regione Abruzzo con 7 aziende e
la Confartigianato Chieti con 5 aziende.
Durante la manifestazione vi sono state esibizioni di cooking show organizzate da Rosanna Di Michele con i prodotti
delle aziende abruzzesi e degustazioni di
caffè, eventi che hanno raccolto l’interesse dei buyers.
Centro Reg. per il Commercio Interno
Camere di Commercio d’Abruzzo
centrointerno@ch.camcom.it

La SER ItaliAteneo e la Fondazione Migrantes
hanno il piacere di invitarLa alla presentazione del

Dizionario Enciclopedico
delle Migrazioni Italiane nel Mondo
Mercoledì 11 giugno 2014, ore 10,30
presso The Church Palace (Domus Mariae)
via Aurelia 481 – Roma

S

I Colori dell'Anima

i terrà dal 22 giugno al 4 luglio 2014,
presso la Galleria 20, la Prima edizione del Simposio Internazionale di
Arte Contemporanea I colori dell’anima,
che presenta a Torino circa sessanta artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.
L’evento è curato da Massimo Pasqualone, critico d’arte e docente di Sociologia
dei Processi Culturali presso l’Università
“G. D’Annunzio” di Chieti.
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L’inaugurazione della mostra è prevista il 22 giugno alle 11, alla presenza del
curatore, del direttore della Galleria, Enzo Briscese, e delle autorità invitate, che,
per l’occasione degusteranno una selezione dei migliori prodotti enogastronomici dell’Abruzzo.
Nel catalogo allestito per l’occasione
Massimo Pasqualone propone una meditazione sulla bellezza.

I

Non siamo gamberi
ma abili artigiani

l gambero è un crostaceo famoso per l'agilità
che gli permette di tornare indietro rapidamente, ma, noi non abbiamo
la sua costituzione fisica,
cioè, non abbiamo un ventaglio codale e per di più
non viviamo nè in acque
dolci, nè in quelle salate.
Noi siamo umani e bipolari, cioè, c'è una parte in
noi che sa di essere una
creazione, ma c'è un altra
parte che immagina di essere senza tempo e imprevisti logici e illogici.
Tutto questo a volte offusca la riuscita del progetto ''Vita'' individuale.
Dato che siamo portati a
vivere in Globalizzazioni,
questa realtà sul doppio
rende caotico, difficile, l'esistenza spirituale dell'uomo. Ciò nonostante raggi
di luce si percepiscono tra
queste nubi d'affanno. C'è
chi guarda avanti e marcia puntando un obiettivo
preciso.

L'Associazione ''Dolcemente Abruzzo'' si dedica
da un po' di tempo a dei
progetti pilota che permettono la commercializzazione dei propri prodotti inseriti anche presso il
''Fancy food'' di New York
(29 Giugno- 2 Luglio 2014).
Il team di Adriatica eventi
della dottoressa Di Giacomo annuncia in concomitanza all'evento un corso
specialistico sull'esportazione dei prodotti abruzzesi sul mercato USA. Lo
scopo del corso è quello
di offrire un opportunità
concreta per conoscere
le dinamiche legate all'esportazione di prodotti
nei mercati americani.
Pizzelle, Tarallucci, Bocconotti, Sise di monaca,
Confetti, Torroni, Cioccolati, Pan dell'orso, Cagionetti, Ferratelle, Zeppole,
Cicerchiate, Fiadoni etc...
Tutti sul trampolino di
lancio per il mercato estero. Domenica 11 Maggio

2014 nella centralinissima
Cso Umberto 1 a Pescara
questa nuova edizione
dell'Adriatica Eventi in collaborazione con Boston
attraverso la giovane imprenditrice Pescarese Daniela Puglielli presidente
dell'associazione abruzzese in America. Questo team di giovani imprenditori che non sono certo dei
gamberi guardano avanti
portando comunque prodotti di un tempo passato
ma alla maniera di chi nel
futuro cerca altre risorse
valorizzando gli antichi
mestieri delle comunità
che a volte schiacciate
dalla fame nera chiedevano alla terra risorse per
sopravvivere. Il Grande
ed Unico Artista per eccellenza ha dotato la terra di ogni cosa preziosa e
permettere agli utenti una
vita dignitosa senza il permesso del soldo egoistico.
Sofonia B. Palestini
sofoniapalestini@live.it

Un progetto valido alla nuova Giunta
Regionale per chi ha un disagio psichico

L

ettera aperta ai candidati Presidenti e Consiglieri alla Regione Abruzzo
per sollecitare più attenzione verso
le persone con disabilità psichiche.
Questo è quanto stato sollecitato alcune
settimane fa dal Comitato per la Sussidiarietà orizzontale (Italia Centrale Abruzzo,
Lazio, Molise, Marche e Umbria), in collaborazione con di numerose altre associazioni impegnate nel settore.
Nella lettera firmata dal portavoce delle associazioni Manlio Madrigale, sono
stati messi in risalto i temi da inserire
nei programmi dei candidati Presidente
e dei consiglieri alla Regione Abruzzo,
riferiti alle priorità della malattia psichica Interventi per fermare l'insorgenza
della sofferenza psichica nelle famiglie,
tra i giovani, disoccupati e cassintegrati
(sono in aumento i disturbi psichici), un
nuovo ruolo dei Dipartimenti di Salute
Mentale delle aziende sanitarie locali,
promozione e realizzazione delle fattorie sociali, proposta di distribuzione di
funzioni nella cosiddetta “area” Chieti
-Pescara secondo la visione dei Sindaci Nicola Buracchio e Antonio Mancini
(1960-64: sono questi i punti salienti di
una proposta che chiede anche l'attivazione di Centri di ascolto presso studi
dei medici di medicina generale, grup-

pi di operatori specializzati, gruppi di
aiuto (mutuo aiuto) presso i Comuni e
le Asl della regione, la promozione per
favorire il metodo per lo sviluppo cognitivo “Feuerstein”, l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale (Il Garante del Detenuto).
L'attivazione da parte della Regione
dell'utilizzo di fondi del Ministero del
Welfare per consentire alle persone già
disabili di compiere autonomamente le
scelte sulla propria esistenza.
Generoso D'Agnese

Vini D'Abruzzo protagonisti al concorso enologico del Vinitaly

A

bruzzo protagonista al 21° Concorso Enologico Internazionale
di Vinitaly svoltosi alla Fiera di
Verona. Cinque i riconoscimenti complessivamente conquistati, un bottino
di prestigio nel lotto delle 73 medaglie
totali conferite ai circa 3.000 vini iscritti

in gara dagli oltre 100 esperti internazionali, per la maggior parte stranieri.
Il premio speciale denominazione d'origine è andato al Montepulciano d'Abruzzo Dop “Murelle” 2012 della Cantina
Miglianico. Lo stesso vino conquista anche una medaglia di bronzo per il Montepulciano d'Abruzzo dop “Murelle” 2012.
Altri riconoscimenti per l'Abruzzo
sono quelli della gran medaglia d'oro
tributata al Pecorino Igp Terre di Chieti “Civitas” 2012 della Cantina Orsogna
che aggiunge poi la medaglia d'oro per
il Cerasuolo d'Abruzzo Doc “Mallorio”
2013. Una medaglia d'argento invece va
al Cerasuolo d'Abruzzo Doc “Contesa”
2013, dell'Azienda agricola Contesa di
Collecorvino.
«I successi conseguiti al Concorso
Enologico Internazionale – spiega Rocco
Pasetti del Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo – sono per noi motivo d'orgoglio.
Da un lato viene confermato il valore
dell'azione di promozione e di tutela del
Consorzio: non è un caso che tutte e tre

le aziende premiate ne facciano parte.
Dall'altra parte c'è la soddisfazione come
titolare dell'azienda Contesa di aver ottenuto un riconoscimento col Cerasuolo».
In un mercato nel quale la concorrenza si fa sempre più accesa, secondo Pasetti, il ruolo del Consorzio. «Presentarsi
da soli a questi appuntamenti non è più
sufficiente – spiega Pasetti – per questo
è fondamentale unirsi nel Consorzio che
riesce meglio a comunicare la qualità del
nostro lavoro in vigna e in cantina. Solo
così possiamo superare le difficoltà nascoste nel mercato».
Con una gran medaglia d'oro e una
medaglia d'oro rientrerà dal Vinitaly Giuseppe Micozzi, presidente della Cantina
Orsogna. «È una grandissima soddisfazione per la nostra azienda e la nostra
realtà», dice Micozzi, «perché si conferma il trend positivo e si consolidano i
risultati già ottenuti, come il premio di
miglior cantina d'Italia ottenuto al Vinitaly dell'anno scorso. Ringrazio l'enologo Camillo Zulli, chiaramente a lui va

una fetta del merito della nostra crescita
costante».
Sulla stessa lunghezza d'onda anche
Antonio Marascia, presidente della Cantina Miglianico. «Siamo molto soddisfatti
soprattutto perché vengono riconosciuti
gli sforzi compiuti in azienda e quelli fatti dai nostri soci che lavorano costantemente per migliorare la qualità delle uve.
A Parigi, al Vinalies International, abbiamo conquistato la medaglia d'argento. Ci
stiamo facendo conoscere, grazie anche
all'azione di comunicazione svolta dal
Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo».
A questo proposito, Marascia spiega
difatti: «Siamo stati a Düsseldorf e un
importatore è venuto al nostro stand
perché colpito dagli articoli di un giornalista che ha partecipato agli incoming con la stampa estera organizzati
dal Consorzio con l'agenzia Pomilio
Blumm. Questo vuol dire che siamo diventati forti e coesi nella promozione
del territorio, a tutto vantaggio di noi
produttori».
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Con il patrocinio di

EXPO: SHORT STORY
L’

etimologia è eloquente: “esposizione”, dal verbo latino: ‘ex’=’fuori’ + ‘ponere’=’porre’; ovvero –come riferiscono i nostri vocabolari-: “esposizione”= 2.«Intenzionale presentazione alla vista o all’attenzione altrui»;5.
«Mostra pubblica di opere d’arte o di prodotti agricoli, industriali o dell’artigianato» (Devoto-Oli: Il dizionario della lingua italiana- Le Monnier -1990).
Le Esposizioni: -‘Universali’ (dette così perché caratterizzate da una tematica generale che interessa l’intiera umanità); -‘Internazionali’ (così chiamate
poiché hanno una tematica particolare che interessa un settore della vita quotidiana), sono state sempre occasione preziosa d’incontro tra i popoli della
terra; vetrina del pensiero, dei valori, delle idee, della cultura di ogni Paese e
di ciascuno di noi.
La prima “Esposizione” importante che si ricordi fu quella denominata “Grande Esposizione Universale di Londra”, dal 1° maggio all’11 ottobre
del 1851, alla quale presero parte 28 Nazioni, visitata da più di sei milioni
di persone, dal tema: “L’Industria di tutte le Nazioni”; simbolo di essa ci resta il ‘Crystal Palace’, 64 mila metri quadri di superficie espositiva, in Hyde
Park. Ma la più famosa dell’800 resta la “Exposition Universelle de Paris
-1889”, celebrativa del Centenario della Rivoluzione Francese, tenutasi dal
6 maggio al 31 ottobre: 35 Paesi partecipanti, 62mila espositori, 32 milioni
di visitatori; costo: 41 milioni di FF, meno dei 43 milioni preventivati. Ci resta, oggi, il simbolo di quell’Expo e della stessa città di Parigi: la Tour Eiffel.
All’inizio del nuovo secolo, dal 28 aprile all’11 novembre del 1906, Milano
ospita una “Esposizione Internazionale” al Parco Sempione, dietro il Castello
Sforzesco, dal tema: “Il trasporto”, in coincidenza con la realizzazione della
Galleria del Sempione, 19 Km e 803 metri. Vi prendono parte 25 Paesi, 10 milioni di visitatori. Ci resta, oggi, l’Acquario Civico, in stile Liberty.

Nel 1928 si cercò di dare una organicità alle “Esposizioni” che, sino ad allora,
venivano ideate e realizzate autonomamente dai singoli Paesi se non addirittura dalle singole città.
Fu istituito il BIE (Bureau International des Expositions) con sede a Parigi;
si fissarono le prime regole per le successive Esposizioni, rese più razionali
–nel corso degli anni- con Protocolli aggiuntivi: -distinzione, come abbiamo
già riferito innanzi, tra ‘Esposizione Universale’ ed ‘Esposizione Internazionale’; cadenza quinquennale; durata espositiva: almeno sei mesi; distinzione
tra “Esposizioni Registrate” [(dette anche ‘Universali’), tra queste: Expo di
Shanghai –Cina- del 2010, tema –“Città migliore Vita migliore”; Expo 2015
di Milano, tema –“Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”; Expo Dubai 2020,
tema –“Connettere le Menti, creare il Futuro”] ed “Esposizioni Riconosciute” [(dette anche ‘Internazionali’), quali Expo Saragozza –Spagna- 2008, tema –“Acqua e sviluppo sostenibile”; Expo Yeosu –Corea del Sud- 2013, tema
–“Costa e Oceani che vivono”; Expo Astana –Kazakistan- 2017, tema –“Energia del Futuro”].
Nel 1942 anche Roma doveva celebrare la sua Expo, celebrativa dei venti
anni dalla ‘Marcia su Roma’ di Mussolini, tanto che si iniziò in anticipo la costruzione del complesso espositivo dell’EUR –che sta, appunto, per “Esposizione Universale di Roma”-; la seconda Guerra Mondiale in corso, come si sa,
impedì l’ultimazione dei lavori e l’evento universale.
Per il grande evento che dovremo vivere tra meno di un anno, la “Expo Universale di Milano 2015”, la nostra testata ‘Abruzzo nel Mondo’ si onora di aver
ottenuto –prima ed unica in Regione- l’autorizzazione all’impiego dei logo ufficiali qui riprodotti: quello dell’Expo e quello del Padiglione Italia.
La Redazione

