
Se n’è andato nel pomeriggio di ferragosto, alla veneran-
da età di 96 anni. Corrado Gizzi era nato a Guglionesi 
(Campobasso) ma subito dopo l’ultimo conflitto mon-

diale s’era trasferito a Pescara. Ha insegnato Geografia nei Li-
cei con incarico anche, per un periodo, alla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università D’Annunzio di Pescara. 

Aveva sposato Lina de Lutiis che gli aveva dato quattro fi-
gli. Poeta, scrittore, autore di testi scolastici, aveva legato 
il suo nome alla Casa di Dante in Abruzzo nel suo castello 
di Torre de’ Passeri ove, dal 1979, indiceva ogni anno con-

vegni, mostre, tavole rotonde sull’opera dell’Alighieri e sui suoi interpreti arti-
sti del pennello. Alla Famiglia la Redazione di Abruzzo nel Mondo esprime le più 
sentite condoglianze. La Redazione

ognuna delle quattro Pro-
vince d’Abruzzo che si so-
no prodigate per tenere in 
vita il ricordo del duro me-
stiere sotto le viscere del-
la terra e, che comunque, 
hanno fatto in modo che 
non cadesse nell’oblio la 
catastrofe di quel triste 
mercoledì 8 agosto 1956 
quando, per una terribi-
le fatalità, persero la vita, 
a più di un chilometro di 
profondità sotto il Bois du 
Cazier, ben 262 minatori, 
136 dei quali nostri conna-
zionali e -purtroppo- 60 di 
questi, nostri corregionali 
abruzzesi.

Tanto si sente di propor-
re questa testata - “Abruz-
zo nel Mondo”- che ha rag-
giunto i 30 anni di vita te-
nendo mensilmente i con-
tatti tra la terra natia, gli 
Abruzzesi e i loro discen-
denti che hanno forma-

to famiglie all’insegna di 
un innovativo e proficuo 
spirito multi, pluri ed in-
ter-culturale, unitamente 
all’Amministrazione Pro-
vinciale di Pescara il cui 
territorio annovera -pur-
troppo- il maggior nume-
ro di vittime sotto il Bois 
du Cazier.

“Abruzzo nel Mondo”, 
come sempre, darà risal-
to a tutte le importanti ini-
ziative del CRAM, a parti-
re dal siluramento della 
proposta di cui sopra, da-
to che la sede di riunione 
del prossimo CRAM è sta-
ta già decisa: Canada. 

Ora, senza nulla togliere 
ai corregionali lassù emi-
grati che hanno fatto di 
quelle meravigliose terre 
una florida e solida Nazio-
ne (il CRAM del 2013 si sa-
rebbe potuto riunire in La-
brador ove, nei giacimen-

ti d’oro sotto i ghiacci di 
quelle latitudini han lavo-
rato anche minatori origi-
nari del triangolo aquila-
no: Ofena, Villa Santa Lu-
cia, Castel del Monte, ov-
vero gli antenati del no-
to cantante Michel Bu-
blé), questa scelta sem-
bra più consona al moti-
vetto di Panzeri-Masche-
roni, il cui personaggio 
Martin <aveva una caset-
ta piccolina in Canada, 
con vasche, pesciolini e 
tanti fiori di lillà…>; ed al-
la urgenza di verificare se 
<Pico Panco l’incendiò> 
(per farne una magione 
ricca di spettri ibseniani 
con cui colloquiare), pro-
prio come quelle del vil-
laggio di Bents (Provin-
cia della prateria canade-
se di Saskatchewan). Vo-

«La settima edizione 
del Rapporto Ita-
liani nel Mondo, 

pur mantenendo invariata 
la sua struttura, presenta 
contenuti innovativi a livel-
lo statistico, socio-cultura-
le, economico e pastorale. 

Rispetto al passato si col-
loca in un anno in cui la 
messa in sicurezza delle fi-
nanze pubbliche ha com-
portato, per il 2012, una ul-
teriore e pesante decurta-
zione nel bilancio del Mini-
stero degli Affari Esteri»: co-
sì si legge nell’introduzione 
a firma di mons. Giancarlo 
Perego, Direttore generale 
della Fondazione Migran-
tes, il quale fa riferimento, 
nel suo intervento, a even-
ti significativi del passato e 
a diversi nodi problematici 
della situazione attuale.

L’EMIGRAZIONE
DEL PASSATO

Tra i Paesi industrializza-
ti, l’Italia è quello che stori-
camente ha dato un mag-
giore apporto ai flussi inter-
nazionali con quasi 30 mi-
lioni di espatriati dall’Uni-
tà d’Italia ad oggi, dei quali 
14 milioni nel periodo 1876-
1915. Anche il decollo eco-
nomico del 1896-1908, du-
rante il quale il Pil conob-
be una crescita annua del 
6,7%, si mostrò insufficien-

te ad assorbire i contadini 
espulsi dalle campagne. Nel 
1913 emigrarono poco me-
no di 900 mila italiani, una 
vera e propria emorragia: si 
andava Oltreoceano in na-
ve e in Europa ci si sposta-
va in treno e anche a piedi. 

La Sicilia, da dove nel 
1876 partivano poco più di 
1.000 persone, arrivò a su-
perare le 100 mila parten-
ze all’inizio del Novecento 
ed è, attualmente, la prima 
regione per numero di emi-
grati all’Estero.

In Argentina, all’inizio del 
secolo scorso, erano più 
numerosi i residenti di ori-
gine italiana rispetto agli 
stessi Argentini. Avellaneda 
(nome mutuato dall’allora 
presidente della Repubbli-
ca), cittadina del Nord-Est 
della provincia di Santa Fe, 

Adesso che i prin-
cipali e più signi-
ficativi quattro Si-

ti Minerari della Vallonia 
- Grand Hornu per l’Archi-
tettura, Bois du Luc per 
la Vita Sociale, Blégny Mi-
ne per il Saper Fare, e so-
prattutto il Bois du Cazier 
per la Memoria - sono sta-

ti iscritti giustamente nella 
Lista UNESCO del Patrimo-
nio Mon diale dell’Umanità, 
qua le testimonianza di un 
microcosmo della Rivolu-
zione Industriale otto-no-
vecentesca, rispondendo 
i citati impianti a due dei 
dieci criteri indicati dall’U-
NESCO medesima:

- Criterio II: Testimo-
nianza di scambio d’in-
fluenza;

- Criterio IV: Esempio 
eminente di un periodo 
significativo della Storia 
dell’Umanità;

sarebbe un gesto di asso-
luto riconoscimento del la-
voro degli Abruzzesi che 
han vissuto e vivono il 
Mondo con solerzia, one-
stà, intraprendenza, sen-
so del dovere, voler ono-
rare la memoria di colo-
ro che in nome del lavoro 
hanno sacrificato la pro-
pria esistenza, l’indizio-
ne della prossima Assem-
blea del CRAM proprio 
nei capaci locali museali 
del Bois du Cazier a Marci-
nelle, con ritrovo dei Con-
siglieri presso i Saloni del-
la Casa d’Abruzzo a Bru-
xelles. È appena il caso di 
suggerire, altresì, di voler 
estendere l’invito a parte-
cipare ai lavori del CRAM 
ad un rappresentante per 

della Giunta Regionale d’Abruzzo, del Consiglio Regionale 
d’Abruzzo e del CRAM. Proposta prossima Riunione

del CRAM a Marcinelle in Belgio: se non ora, quando?
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In caso di mancato recapito inviare 
al CMP di Chieti per la restituzione 

al mittente previo pagamento “resi”

di Mauro Ammirati

di Mario Nardicchia

Silvio Berlusconi, di recente, ha di-
chiarato in diverse circostanze che 
sta pensando seriamente di presen-

tare, per la sesta volta (!), alle prossime 
elezioni politiche, la sua candidatura alla 
guida del Governo. Si è riservato qualche 
mese per riflettere, non prenderà alcuna 
risoluzione, ha fatto sapere, prima di ot-
tobre. Non è da escludere che sia un’a-
bile mossa tattica, studiata a tavolino – 
come alcuni sostengono – per mettere 
in difficoltà il centrosinistra, uno schie-
ramento tenuto insieme, per diciotto an-
ni, solo dall’avversione comune allo stes-
so Berlusconi.

All’indomani dell’insediamento del go-
verno Monti, lo smarrimento del Partito 
Democratico e degli altri partiti di cen-
trosinistra era palpabile. Privi del “nemi-
co”, considerato per quasi un ventennio 
la principale causa di tutti i problemi ita-
liani, il “male” da debellare ad ogni costo, 
sembrava non sapessero più che dire e 
che fare. Forse allora hanno capito che la 
guerra ad oltranza al Cavaliere di Arcore, 
cominciata nel 1994 e combattuta pervi-
cacemente fino all’autunno 2011, li ave-
va ormai disabituati a fare politica. Aven-
do anteposto, per molto tempo, l’abbat-
timento di Berlusconi a tutto, compresa 
l’elaborazione di idee e programmi, ine-
vitabilmente, venuto a mancare il nemi-
co, il centrosinistra è caduto in una cri-
si d’identità. 

Ecco perché, come insegnano i polito-
logi, la vittoria uccide. Ne sanno qualco-
sa i democristiani italiani, che hanno vi-
sto il loro partito sbriciolarsi insieme al 
muro di Berlino. Consapevole di questo, 
il fondatore del (fu) centrodestra, ora 
preferisce giocare a carte coperte, te-
nendo la sua strategia in sospeso porta 
scompiglio nel campo opposto. La con-
trapposizione tra Bersani ed il giovane 
Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, nelle 
primarie nel Partito Democratico, è di-
venuta una resa dei conti tra generazio-
ni. Da un simile scontro, un forza politica 

rischia di uscire ridotta in macerie. Ma, 
tatticismi a parte, verosimilmente, Berlu-
sconi è davvero incerto sul da farsi. Am-
messo che abbia già preso una decisio-
ne, sicuramente questa non è definitiva 
ed irrevocabile. Il futuro presenta trop-
pe incognite per buttarsi nella mischia 
senza esitazioni, come fece diciotto an-
ni fa. Le ragioni dell’indecisione di Ber-
lusconi aiutano a capire il quadro gene-
rale. Per cominciare, non si sa con quale 
legge elettorale si andrà a votare. Se, co-
me pare assai probabile, resterà in vigo-
re quella attuale, che assegna un premio 
di maggioranza alla coalizione vincente, 
il rischio per il Pdl sarà alto, perché la na-
scita del governo Monti ha segnato la fi-
ne dell’alleanza con la Lega, il cui nuovo 
leader, Roberto Maroni, medita di rinun-
ziare a presentare liste del suo partito al-
le elezioni politiche, per rafforzare l’iden-
tità della stessa Lega come “partito del 
territorio”, cioè, del Nord. Se non si rin-
salda il rapporto con il leghisti, per il Pdl 
conseguire il premio di maggioranza sarà 
assai difficile. Inoltre, non si sa quale sa-
rà la situazione economica mondiale tra 
tre o quattro mesi, infatti non si esclude 
che ci si debba affidare ai tecnici anche 
nella prossima legislatura. Fu proprio la 
tempesta finanziaria dell’estate 2011 ad 
indurre Berlusconi a dimettersi da Capo 
di governo. 

Quindi, è impensabile che certe valuta-
zioni ora proprio lui non le faccia. Infine, 
non si sa neppure quanti elettori andran-
no a votare e quanti consensi raccoglie-
rà il “Movimento 5 stelle”, il cui program-
ma stabilisce di sostituire la democrazia 
rappresentativa con la democrazia diret-
ta, da praticarsi tramite il web (un espe-
rimento che non avrebbe precedenti nel-
la storia). In altri termini, nel caso non sia 
ancora chiaro, le prossime elezioni po-
trebbero concretizzarsi in una specie di 
“processo di piazza” ad un’intera classe 
politica. Detto tra noi, non sarei sorpreso 
se Berlusconi alla fine rinunziasse.
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fu fondata il 18 gennaio 1879 
con l’arrivo di un picco-
lo gruppo di famiglie friula-
ne, attirate dai benefici del-
la legge sull’immigrazione e 
sulla colonizzazione, che a 
ciascuna assegnava trenta-
sei ettari di terreno da col-
tivare; nonostante il tempo 
trascorso, questa collettivi-
tà è rimasta coesa e orgo-
gliosa delle sue tradizioni.

In Brasile, un altro impor-
tante sbocco storico per i 
nostri emigrati, gli abitanti 
dello Stato di San Paolo so-
no per il 44% di origine ita-
liana.

La presenza è di vecchia 
data anche in altri paesi. In 
Perù, ad esempio, la Com-
pagnia dei Pompieri Gari-
baldi, tuttora attiva, fu fon-

Elezioni 2013: aspettando Godot

•

Corrado Gizzi ci ha lasciati
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La recente riforma del lavoro prevede che i compen-
si del lavoro accessorio siano validi per il computo 
del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del 

permesso di soggiorno al fine di favorire l’integrazione 
dei lavoratori stranieri. Per questo motivo, la Fondazio-
ne Leone Moressa ha ritenuto utile analizzare questa 
tipologia di lavoro. Un sempre maggiore utilizzo dei vou-
cher potrebbe infatti stimolare in qualche caso l’emer-
sione di lavoro sommerso in alcuni settori (ad esempio 
in agricoltura o nel lavoro domestico), ma soprattutto 
potrebbe dare la possibilità ai lavoratori stranieri di di-
sporre di una somma monetaria che permetta loro il rin-
novo del permesso di soggiorno, cosa che prima della 
riforma non poteva essere fatta.

Nel 2011 ad aver utilizzato il sistema dei voucher sono 
stati 27 mila lavoratori stranieri, pari al 13% di tutti i sog-
getti inquadrati con questa tipologia di lavoro. Dal 2010 
il numero di stranieri è quasi duplicato (+49%) passando 
da 18mila posizioni a 27mila. In termini di numero di vou-
cher venduti a lavoratori stranieri si tratta di 1,6milioni 
di unità nel 2011; questi sono aumentati nell’arco di un 
anno di oltre il 60%. Per ogni singolo lavoratore stranie-
ro sono stati acquistati mediamente 62,3 voucher nel 
2011. Questo volume, grosso modo, corrisponde ad un 
compenso lordo per ciascun lavoratore di 623 euro (se 

si considera che un voucher vale 10 euro). A livello ag-
gregato si tratta, nel solo 2011, di quasi 17 milioni di euro 
erogati agli stranieri per le loro prestazioni occasionali 
tramite il sistema dei buoni lavoro.

Tale sistema è particolarmente diffuso tra le donne 
straniere, che rappresentano più della metà dei lavo-
ratori stranieri che nel 2011 hanno utilizzato i buoni 
lavoro (52,0%). La regione che annovera il maggior nu-
mero di stranieri con lavoro accessorio è il Veneto che 
da solo raccoglie il 14,7% del totale, seguito da Lombar-
dia (13,5%) e Piemonte (13,4%). Ma sono il Friuli Vene-
zia Giulia e la Liguria le regioni in cui si annovera una 
maggiore presenza di stranieri in questo sistema: nella 
prima area il peso straniero è del 18,6%, nella seconda il 
18,1%. Nel comparto agricolo viene fatto maggior utiliz-
zo dei voucher, sia per quanto riguarda i lavoratori stra-
nieri (20,2%) che gli italiani (27,5%). Ma è nel comparto 
del lavoro domestico che il peso degli stranieri si fa più 
evidente: oltre un lavoratore su due infatti è immigrato 
(56,1%), seguito dai lavori di giardinaggio, pulizia e ma-
nutenzione (19,9%).

Per informazioni: Fondazione Leone Moressa - Via 
Torre Belfredo 81/e, 30171 Mestre (Ve) - info@fondazio-
neleonemoressa.org - www.fondazioneleonemoressa.org 
Tel. 041 610734 - Cell. 328 7234247

dalla Prima

Per i lavoratori altamente qualificati arriva la Carta blu Ue

27 mila lavoratori stranieri hanno utilizzato i voucher nel 2011
Buoni lavoro aumentati di oltre il 60% nell’arco di un anno

ROMA – Gli stranieri che sono in 
possesso di un titolo di istruzione 
superiore almeno triennale, rilascia-
to dall’autorità competente nel Pa-
ese dove è stato conseguito, e del-
la relativa qualifica professionale su-
periore riconosciuta in Italia nonché 
dei requisiti previsti dal decreto le-
gislativo 6 novembre 2007, n. 206, li-
mitatamente all'esercizio di profes-
sioni regolamentate, potranno bene-
ficiare di una nuova normativa che li 
definisce altamente qualificati.

Dall’8 agosto, per loro, non ci sarà 
bisogno di attendere i decreti flussi 
e rientrare nelle quote previste per 

il Paese di provenienza per entrare 
nel nostro Paese, ma potranno rice-
vere un nuovo permesso di soggior-
no denominato Carta blu Ue.

Il questore può autorizzarli a svol-
gere attività professionali dopo aver 
stipulato un contratto di lavoro al-
meno annuale. Il permesso ha una 
validità biennale, nel caso di con-
tratto a tempo indeterminato, altri-
menti avrà la stessa durata del rap-
porto di lavoro. In caso di contrat-
to a tempo determinato, la validità 
del permesso coincide con la dura-
ta del rapporto di lavoro più tre me-
si ulteriori.

Divieto assoluto per i primi due 
anni di svolgere attività lavorative 
diverse da quelle ‘altamente qualifi-
cate’, mentre i cambiamenti di dato-
re di lavoro devono essere autoriz-
zati dalle competenti Direzioni Ter-
ritoriali del Lavoro.

Le novità sono state introdotte dal 
decreto legislativo n. 108 del 28 giu-
gno 2012, che dà attuazione alla di-
rettiva 2009/50/CE sulle condizioni 
di ingresso e soggiorno di cittadini 
di Paesi terzi che intendono svolge-
re lavori altamente qualificati, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 
del 24 luglio 2012. (Inform)

Il lavoro occasionale come modalità
di occupazione degli stranieri

dalla Prima Rapporto Italiani nel Mondo 2012
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ai Presidenti

data nel 1872; qui è rimasto famoso 
Antonio Raimondi, arrivato al porto di 
Callao nel luglio del 1850, per i suoi me-
riti come esploratore della Cordigliera 
delle Ande. Nell’area latino-americana, 
dove tra gli Italiani si diffusero, fin dall’i-
nizio, forme associative di mutuo soc-
corso, operano diversi tra i 22 ospeda-
li italiani e i 20 centri di cura all’Estero. 
Nell’America del Sud è anche localiz-
zata la quota più consistente sia delle 
400 mila pensioni italiane in pagamen-
to all’Estero, sia delle domande di ac-
quisizione di cittadinanza (768.192 tra 
il 1998 e il 2007).

La presenza italiana è molto signifi-
cativa anche nel Nord America.

Negli Stati Uniti gli Italo-Americani 
iscritti all’Aire sono 215.000, mentre le 
persone di origine italiana sono 15 mi-
lioni nell’intero paese (incidenza del 
5,6% sulla popolazione) e, di essi, 2 mi-
lioni e 700 mila risiedono nell’area me-
tropolitana di New York.

Gli espatri furono elevati non solo 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento ma anche dopo la secon-
da guerra mondiale: negli anni ’50 e ’60 
poco meno di 300.000 l’anno; 180.000 
negli anni ’70; 685.000 negli anni ’80 e 
ancora di meno negli anni successivi, 
collocandosi attualmente al di sotto 
delle 50 mila unità. Dalla metà degli An-
ni ’70, a causa dell’andamento demo-

grafico negativo, i rimpatri degli italia-
ni sono stati più numerosi degli espatri 
ed è iniziato, anche in Italia, l’arrivo dei 
lavoratori stranieri.

L’EMIGRAZIONE
ATTUALE

Nel 1861 gli Italiani all’estero era-
no 230 mila su una popolazione di 22 
milioni e 182 mila residenti (inciden-
za dell’1%). Al 1° gennaio 2012, aumen-
tati complessivamente dopo un anno 
di 93.742 unità, i cittadini italiani iscrit-
ti all’Anagrafe degli Italiani residenti 
all’estero (Aire) sono 4.208.977 (per il 
47,9% donne) e incidono sulla popo-
lazione residente in Italia nella misura 
del 6,9%. Gli oriundi, invece, sono sti-
mati oltre i 60 milioni.

Queste statistiche sono approssima-
tive per difetto, perché non è possibi-
le registrare tutti quelli che continua-
no ad emigrare. Sono numerosi, infat-
ti, i giovani che lasciano alle loro spal-
le una situazione di precarietà e si re-
cano all’Estero (talvolta con ripetuti 
spostamenti e senza un progetto defi-
nitivo), facendo perno per lo più sulle 
reti familiari; spesso all’inizio non han-
no una buona conoscenza della lin-
gua del posto, ma quasi sempre sono 
provvisti di un’adeguata qualificazio-

ne per inserirsi nel mondo produttivo 
e della ricerca. Le mete preferite sono 
la Germania, il Regno Unito e la Svizze-
ra, ma non manca chi si dirige in paesi 
più lontani. Il viaggio diviene, così, cen-
trale nel loro percorso culturale e pro-
fessionale.

Secondo recenti sondaggi (Eurispes 
2012) quasi il 60% degli Italiani tra i 18 
e i 24 anni si dichiara disposto a intra-
prendere un progetto di vita all’Estero. 
A essere più sfiduciati delle opportuni-
tà offerte in Italia sono quelli di 25-34 
anni, più le donne che gli uomini, più 
nel Nord e nel Centro che nel Sud e nel-
le Isole. Tale percezione è diffusa an-
che tra i giovanissimi e, tra l’altro, la sfi-
ducia aumenta quando il titolo di stu-
dio posseduto è più elevato.

Per inquadrare in maniera completa 
il fenomeno della mobilità bisogna te-
nere conto, quindi, dei flussi tradizio-
nali e dei nuovi flussi, stabili o pendola-
ri, come anche dei lavoratori stagiona-
li (59 mila solo verso la Svizzera) e del-
le migrazioni interne, anche queste an-
cora consistenti (109 mila si sono tra-
sferiti dal Meridione nel Centro Nord).
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lete mettere queste allegre note con quelle tristi di 
Bixio-Cherubini: “Miniera” (<Nella miniera è tutto 
un bagliore di fiamme: piangono bimbi, spose, so-
relle, mamme…>), anche se la canzone è riferita al 
disastro di Monongah (USA) del 6 dicembre 1907, 
ma terribilmente evocativa anche dell’incidente sot-
to il Bois du Cazier di Marcinelle dell’8 agosto 1956.

Quando intervengono Organismi Internazionali 
come l’UNESCO a decretare quanto scritto in pre-
messa, quando un corregionale d’Abruzzo, Elio Di 
Rupo, è chiamato alla più alta carica del Governo 
del Regno del Belgio (celtico “Belo”=’luminoso’), 
si porta il CRAM all’iroquoiana ‘Kanata’ a render 
omaggio al fatidico Antonio Iannetta quivi manda-
to a rifugiarsi ed appena scomparso, saltando a piè 
pari le di lui (in-volontariamente provocate?) 262 
vittime provenienti da dieci Nazioni, 136 delle qua-
li italiane, di queste ben 60 onesti, laboriosi, mina-
tori abruzzesi ai quali anche –se non soprattutto- il 
CRAM ed i suoi componenti  dovrebbero, almeno 
cristianamente, inchinarsi e render omaggio convo-
cando, nel sacro luogo dell’olocausto, l’Organo Re-
gionale che fa della propria essenza lo studio del-
le problematiche d’Emigrazione Abruzzese. Se non 
ora, quando? 

Pescara, settembre 2012

Enzo Centofanti si racconta 
in un libro “Out of Africa and 

into America. The Odyssey
of Italians in East Africa”

Il decano del CGIE e 
storico esponente 
del CTIM, Enzo Cen-

tofanti ha scritto un 
libro per raccontare i 
suoi primi (quasi) 90 
anni. Lo segnala il quoti-
diano on line L’Italiano.

Nato in Abruzzo nel 
1923, viveva con la fami-
glia in Etiopia quando 
gli Inglesi occuparono 
Addis Abeba e rinchiu-
sero lui ed il fratello 
Giuseppe in un campo 
di concentramento per 
chi non accettava di abiurare il fascismo prima in Tan-
ganika e poi nel Kenia per quasi 6 anni di detenzione.

Rimpatriato in Italia nel 1947 è stato assunto dal Mi-
nistero del Tesoro a Roma dove, alla Sapienza ha con-
seguito la laurea in Giurisprudenza nel 1954. Emigrato 
a Filadelfia nel 1957 per riunirsi alla famiglia, ha lavo-
rato in una banca fino alla sua assunzione dall’Alitalia 
nel 1960. Ha ricoperto cariche direttive a Buffalo, New 
York e Filadelfia fino al raggiungimento della età pen-
sionabile. È stato sempre attivo nella comunità italiana 
promuovendo, in cooperazione con il Consolato, atti-
vità di carattere culturale, assistendo i nuovi emigran-
ti, raccogliendo fondi in favore degli Italiani vittime di 
terremoti, frane, alluvioni e altri disastri (Vajont, Firen-
ze, Valtellina, Irpinia, Belice, Molise, Friuli) e facendo 
parte di tutti i comitati organizzati per dare il benve-
nuto ai dignitari italiani in visita agli Stati Uniti. È stato 
annunciatore di programmi radio in lingua italiana per 
molti anni, fondatore e primo presidente del Circolo 
Ricreativo Italiano, sponsor della squadra di calcio di-
lettanti Inter che ha conquistato diversi campionati di 
Lega e Nazionali. Uno dei fondatori dell’Italian Ameri-
can Press e Radio Club, dirigente della United Soccer 
League of Pennsylvania,

Membro dell’African Safari Club, Fourth Degree 
Knights of Columbus, fondatore e primo presiden-
te dell’Associazione Regionale Abruzzese e presiden-
te della Federazione delle Associazioni Italiane della 
Pennsylvania. Ha collaborato strettamente con l’on. 
Mirko Tremaglia nella battaglia per il voto degli Italia-
ni all’estero. Nel 1964 è stato insignito della Croce di 
Cavaliere dal Presidente della Repubblica Italiana, nel 
1969 quella di Commendatore , nel 1998 la Stella al me-
rito del Lavoro e nel 2000 quella di Grande Ufficiale.

Con la istituzione dei COMITES nel 1986 è stato elet-
to primo Presidente della Circoscrizione Consolare 
di Filadelfia, rieletto nel 1991, nel 1997 e nel 2004. Nel 
1992, patrocinato dalle associazioni italiane e italo-
americane, è stato eletto membro del CGIE (Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero), rieletto nel 1997 e nel 
2003. Nominato Coordinatore del CTIM del Nord Ame-
rica dal Segretario Generale on. Mirko Tremaglia con 
sedi in tutte le Circoscrizioni Consolari degli Stati Uniti 
e del Canada.

Vincenzo Centofanti è stato sposato con Argelia An-
tonelli (deceduta da qualche anno), argentina di padre 
italiano, madre spagnola e nonni molisani.  Ha due fi-
glie, Michelle e Denise.

Il libro “Out of Africa and into America, The Odyssey 
of Italians in East Africa”, è di 192 pagine in inglese e si 
può acquistare presso lulu.com al prezzo di euro 11,23. 

(L’Italiano.it/Inform) 

Il nostro ricordo di Concetta Salvatore in Satalia
27 agosto 2011 -  27 agosto 2012

Nel primo anniversario della dolorosa scomparsa della 
N.D. Concetta Salvatore in Satalìa il marito Col. Davide, i 
figli Sabina, Pino e Caterina, la nuora Cristina, i fratelli Ga-
briella, Flora e Vittorio e tutti i nipoti la ricordano a coloro 
che l'apprezzarono, la stimarono e l'amarono per le sue 
non poche virtù sempre improntate eroicamente alla sua 
convinta e radicata fede di cristiana cattolica praticante.

Lunedì 27 agosto 2012 alle ore 19,00 è stata celebrata 
una messa nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in 

Lanciano. Sabato 1 settembre 2012 alle ore 19,00 un solen-
ne rito funebre, presieduto da mons. Antonio Di Lorenzo 
in rappresentanza di S.E. Mons. Emidio Cipollone arcive-
scovo di Lanciano e Ortona è stato officiato in concele-
brazione con altri sacerdoti tra cui il cappellano militare 
t. col. mons. Mauro Tramontano, nella stessa Chiesa par-
rocchiale gremita in ogni odine di posti anche da amici 
e conoscenti. Dalla redazione di Abruzzo nel Mondo le 
condoglianze più sentite all'amico e stimato collaboratore 
col. Davide e ai famigliari tutti.



Vincenzo Colasante (1812-
1902), concertista di rino-
maza europea e valente 
suonatore solista di un 
particolare suo strumen-
to detto oficleide; Silvio 
Mancini (Serra 1859-Luce-
ra 1917), nipote e allievo 
del Colasante e famoso 
direttore di complessi 
bandistici. In anni più re-
centi, Antonino Tatone, 
altrettanto famoso diret-
tore (scomparso a Torino 
in data 8 marzo 2001) si 
è distinto per bravura in 
territorio piemontese.

Silvio Mancini, che fu il 
più genuino rappresen-
tante della musicalità di 
Serramonacesca, dell'A-
bruzzo intero e della Pu-
glia, che con la nostra re-
gione condivise il prima-
to italiano dei complessi 
bandistici. Serramona-
cesca gli diede i natali, lo 
nutrì della sua linfa musi-
cale e lo vide affermarsi, 
fin dai primi anni della 
sua adolescenza, come 
esperto oboista e come 
amatore e conoscitore di 
tutti gli strumenti a fiato 
presenti nelle formazioni 
bandistiche. Questa sua 
attitudine che lo aveva 
portato allo studio accu-
rato della strumentazione 
e della composizione per 
organismi musicali, gli 
permise di arrivare fino 
alla direzione di prestigio-
si complessi. Fu un artista 
autentico. La sua carriera 
di maestro iniziò a Città 
Sant'Angelo. Come diret-
tore di quel complesso, 
su Mancini si ricorda un 
episodio. In una piazza 
gremita a Cerignola (Fog-
gia) il nostro compaesano 
dirigeva l'esecuzione del-
la “Cavalleria rusticana” 
di Pietro Mascagni. Tra la 
folla era presente l'autore 
dell'opera. Grande era l'a-
spettativa e più grande fu 
il successo alla fine dell'e-
secuzione. Mascagni, fa-
cendosi largo tra gli astan-
ti e plaudendo anch'egli, 
abbracciò il maestro di-
cendogli: “Grazie, Mancini 
voi avete interpretato alla 
pefezione la mia musica.”. 
Da Città Sant'Angelo Man-
cini si trasferì a Lucera 
(Foggia) dove gli venne 
affidata la direzione della 
banda municipale e dove 
fu adottato come figlio 
illustre di quella terra. Il 
maestro, musicista colto 
e raffinato, spinto da un 
suo personale ideale di 
perfezione, fu costante-
mente proteso verso il 
raggiungimento di forme 
espressive sempre più 
armoniose e ricercate. Fu 
provetto compositore di 

marce sinfoniche, scrisse 
riduzioni operistiche per 
bande, ammirate dagli 
stessi compositori, che 
ebbero diffusione in Italia 
e Oltre Oceano. Compo-
se melodie e marce con 
passi doppi, apprezzate 
in Inghilterra e a Lipsia, 
dove una casa editrice le 
pubblicò a titolo gratuito. 
Esperto conoscitore del 
suono, rivoluzionò la tec-
nica degli strumenti con 
un procedimento che da 
lui prese il nome di “si-
stema Mancini”, munito 
di regolare brevetto che 
consisteva nell'aggiunta 
di due cilindri agli ottoni 
a bocchino. Le sue inno-
vazioni permisero di pro-
durre suoni più delicati e 
armoniosi, simili a quelli 
degli strumenti a corde. 
A tanto era pervenuto 
dopo anni di studio di 
matematica, acustica e 
contrappunto, cosa che 
gli procurò due medaglie 
d'oro e due croci al merito 
in concorsi internazionali 
di Torino e Roma.

Lasciò musica inedita, 
una sinfonia, una fanta-
sia e altre composizioni 
che Mascagni, nel 1930, 
voleva venissero affidate 
alle antiche case editrici 
che di Mancini conosce-
vano nome e fama, ma le 
opere andarono poi per-
dute, disperse nell'ultima 
guerra, anche a causa di 
chi trascurò il valore della 
sua pregevole eredità. Du-
rante i concerti, la musica 
che scaturiva leggera e 
soave dalla sua direzione 
si distingueva per la de-
licatezza dei suoni e dei 
timbri, che il maestro ri-
usciva sempre a ottenere 
dalla sua orchestra. In oc-
casione di una conferenza 
sull'arte tenuta a Lucera, 
un illustre suo cittadino, 
l'avvocato Francesco Pic-
colo, presidente della lo-
cale Pro-Loco, volle com-
memorare Silvio Mancini.. 
Nel presentarlo come “fi-
gura eminente”, ne enu-
merava le elevate qualità 
di tecnico, di erudito, di 
studioso mai pago, di 
educatore; ne evidenzia-
va l'elevata caratura di 
artista, la grandezza nella 
sua naturale semplicità e 
– cosa non secondaria – le 
peculiarità di “uomo pro-
bo” (qualità oggi negletta, 
ove non disprezzata). In 
considerazione poi dell'ef-
ficacia esercitata dalla sua 
arte su tutta la popolazio-
ne di Lucera, collocava 
la figura e il ricordo di lui 
nel quadro complessivo 
degli aspetti e dei carat-
teri peculiari della città di 

Lucera e dei Lucerini tutti, 
nell'”affinità di indole e di 
linguaggio”, con il mondo 
“degli Abruzzi” (quindi 
compreso il Molise confi-
nante). Rintracciava tra-
me e legami di somiglian-
za tra l'abruzzese Mancini 
e i Lucerini nel ricordo 
della figura dei pastori 
di antiche transumanze 
(come non pensare al 
nostro vate d'Annunzio), 
dei guidatori di greggi, dei 
suonatori di cennamella 
con le loro nenie, uomini 
solitari e taciturni, il cui 
garbo nel “saluto mattuti-
no” assumeva un austero 
senso liturgico e una sicu-
ra promessa di fratellan-
za. Serramonacesca era 
vista affine alla terra di 
Lucera, dove il Mancini 
aveva trovato accoglienza 
vera, una società amica e 
solidale, una sana e vera 
comunione di persone. 
Sì, egli dovette certo sen-
tirsi a suo agio nel corso 
di ben quindici anni di 
permanenza in quella 
terra, dove divenne prota-
gonista di quel singolare 
fenomeno artistico che fu 
il “Concerto Bandistico di 
Lucera”. E ciò potè verifi-
carsi in quanto il Mancini 
a Lucera trovò, con l'affla-
to umano, una tradizione 
di cultura, di studi e di 
sapere che dovette sicu-
ramente appagarlo fin 
nel profondo. Da parte 
sua egli seppe ricambia-
re “centuplicato quanto 
ricevuto”, con il portato 
della sua raffinatissima 
arte e della sua genuina 
abruzzesità”, in un intrec-
cio affettuoso e fecondo, 
che nel tempo era diven-
tato humus ricco e fertile 
di arte e di cultura e che, 
a parere del commemo-
rante, costituiva ancora 
(era il 1954) un vanto per 
Lucera e per la sua po-
polazione, quella colta e 
quella più squisitamente 
popolare, in un connubio 
di umanità unificante. Per 
suo merito la Banda di Lu-
cera ebbe fama e splendo-
re tali da conquistare rico-
noscimenti e trionfi in Ita-
lia e all'estero. Il binomio 
Lucera-Mancini durò fino 
al 30 maggio 1917, quan-
do il Maestro si congedò 
dal mondo e dalla musica.

I Comuni di Serramona-
cesca e di Lucera, che lo 
ebbero figlio e protago-
nista, gli intitolarono una 
via cittadina. A fronte di 
quanto riportato in que-
ste note, mi sorge spon-
tanea una riflessione in 
merito a un atto ufficiale 
adottato dal nostro Co-
mune, concernente un ge-
mellaggio a dir poco stra-
no tra Serramonacesca e 
un oscuro borgo situato 
tra le Alpi Transilvaniche 
e i Carpazi.

Viene spontaneo chie-
dersi quali siano i carat-
teri comuni tra le due lo-
calità, quali le analogie e 
quali i legami culturali e 
perchè non si sia pensato 
a Lucera che con Serra ha 
intrattenuto rapporti mu-
sicali che si sono protratti 
fino agli anni Ottanta del-
lo scorso secolo, quando 
la banda di Lucera tornò 
per l'ultima volta a Serra-
monacesca per le feste 
patronali.

Maria Buccione
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Fu un grande uomo, musicista e sacerdote

Don Manlio Maini:
100 anni dalla nascita

Mancini: un figlio di Serramonacesca 
protagonista a Lucera (Foggia)

P er conto della Settembrata abruzzese, è stato pubblica-
to un omaggio al musicista pescarese Don Manlio Maini; 
personaggio che tra gli anni '40 e '50, fu per Pescara un 

pilastro nell'ambito culturale e più strettamente nell'arte. Do-
cente presso il Conservatorio di Pescara e di "Santa Cecilia" in 
Roma, per molti anni ebbe le cattedre di Storia della musica, 
Armonia, organo principale e organo e pianoforte complemen-
tare, e ricoprì per un periodo anche il ruolo di Direttore.

Svolgeva una notevole attività come organista, pianista e 
compositore. I suoi appuntamenti domenicali, per la tradiziona-

le "messa delle 12.00", richiamava-
no copiosa la "Pescara-bene", per la 
sua dottrina e non meno per le sue 
"omelie" sempre ricche di spun-
ti filosofici, artistici e storici. Dal-
la descrizione delle persone che 
lo frequentavano e hanno colla-
borato alla suddetta pubblicazio-
ne, emerge un uomo di riferimento 
sia come sacerdote che come mu-
sicologo. Gli anni nei quali il con-
servatorio fu sotto la sua direzio-
ne, la didattica, le attività e gli ap-
puntamenti promossi dalla scuola 
crebbero notevolmente e lo vede-
vano protagonista e sempre attivo 
nell'organizzazione.

Dai ricordi raccolti nella pubblicazione, fuoriesce un perso-
naggio ironico, dal facile umorismo, sempre sottile ed elegate, 
e soprattutto un uomo votato al continuo supporto degli alun-
ni e di qualunque persona vi si rivolgesse. La sua produzione, 
come ci spiega il M°Antonio Piovano, alla cui cura spetta la 
pubblicazione, non è molto ricca, ma assai raffinata e aderente 
allo spirito tardoimpressionista di C. Debussy, sia nei brani per 
pianoforte, ottimamente interpretati dal M° Piovano, sia nella 
pagine per canto e pianoforte interpretate dal soprano Manue-
la Novelli e dallo stesso M° Piovano. La vera rivelazione però, 
è stata la musica per il balletto "Apollo e Dafne", il famoso mi-
to risalente all'antica Grecia e ripreso poi dal poeta pescare-
se G. D'Annunzio. Per la cronaca, rendiamo noto che la prima 
esecuione fu svolta presso il " Vittoriale degli italiani" nel 1959.  
Un ringraziamento a Don Manlio Maini per aver, nonostante il 
suo impegno sacerdotale, inciso con la sua personalità e la sua 
cultura, nei percorsi umani e musicali di chi lo ha conosciuto.

Sante Auriti: un “naso super”
per pianoforti americani

58 anni, artigiano, nativo di Orsogna 
con un figlio impegnato nel busi-
ness. Sante Auriti avrebbe preferito 

continuare a vivere nella sua tranquilla 
routine di eccellente artigiano piuttosto 
che finire, nel 2009, sotto i riflettori di nu-
merose TV americane e tra le righe dei 
giornali cittadini.

Invece per i media americani questo tran-
quillo Abruzzese arrivato negli Stati Uniti 
nel 1979 è diventato nel giro di pochi giorni 
il “PIANO MAN” catalizzando l’attenzione di 
migliaia di Americani e della stampa sulla 
difficile e rara arte della costruzione dei pia-
noforti. Sante Auriti, sposato con Sabbia De 
Grandis (Sandy) già figura importante della 
Mondadori a New York e del mondo intel-
lettuale italo-americano, infatti costruisce i 
pianoforti e prima di costruirli li immagina, 
li “percepisce” attraverso il suo olfatto. Un 
dono più unico che raro, che il suo prede-
cessore nella Steinway & Sons aveva intu-
ito trasformando l’Abruzzese nel “cuore” 
di questa attività artigianale di altissimo 
livello. E che porta Auriti spesso tra i bo-
schi degli Stati Uniti a scegliere le essenze 
migliori da “sacrificare” alla nascita di un 
prestigioso pianoforte.

Sante Auriti era arrivato negli Stati Uniti 
dopo vari anni di lavoro in Germania. Aveva 
imparato a lavorare nel campo del tessile 
e dell’artigianato di qualità e nell’azienda 
di strumenti del Queens era arrivato quasi 
per caso. Ma in poco tempo ne divenne il 
fulcro essenziale, l’esperto “naso” che sa-

peva scegliere i legni giusti da usare per la 
costruzione dei pianoforti rinomati in tutto 
il mondo.

Stimato e apprezzato per la sua dote na-
turale e per le sue qualità artigiane, l’Abruz-
zese nel 2009 è stato oggetto di una propo-
sta un po’ bizzarra da parte dell’azienda: 
mostrare in diretta ai passanti come si co-
struisce un pianoforte; rendere pubbliche 
le tante fasi dell’intaglio e dell’assemblag-
gio di uno strumento complesso qual è il 
pianoforte, il tutto dietro le vetrine del loca-
le posto sulla 57 strada, in un luogo di pas-
saggio per migliaia di newyorchesi a spasso 
per lo shopping o in cammino per il lavoro.

L’intuizione pubblicitaria è stata gran-
diosa. Migliaia di Newyorchesi si fermava-
no ogni giorno per sbirciare le fasi di lavo-
razione e per ammirare l’abile artigianali-
tà dell’Abruzzese nato a Orsogna, (paese 
che ha sofferto nella tragedia delle Twin 
Towers  la morte del pilota e di un passeg-
gero presenti nel primo aereo schiantatosi 
su Manhattan), e trasferitosi nella Grande 
Mela per vivere insieme alla moglie. Anche 
i mass media hanno “scoperto” questo ta-
lento naturale mentre costruiva pezzo do-
po pezzo un pianoforte modello Luigi XV,  
trasformandolo in un’icona del lavoro ma-
nuale e di precisione, in una città sempre 
attanagliata dalla morsa della fretta.

È un inno al lavoro italiano e a chi ha 
saputo sfruttare anche il proprio naso per 
conquistare il sogno americano.

Generoso D'Agnese

In passato Serramo-
nacesca (un ridente 
paese alle falde della 

Maiella in provincia di Pe-
scara), ebbe una lunga e 
nobile tradizione in cam-
po musicale bandistico e 
fu per anni terra fertile di 
talenti musicali. In quasi 
tutte le famiglie serresi si 
contavano padri, figli, ni-
poti, zii che esercitavano 
la professione di “ban-
dista”. Anche chi scrive 
ebbe il padre che fu suo-
natore di primo clarinet-
to e insegnante di quello 
strumento e un fratello 
clarinettista anch'egli. Si 
può senza dubbio affer-
mare che la musica della 
sua banda e quella dei 
suoi illustri musici hanno 
costituito per Serra e i 
Serresi la colonna sono-
ra per un arco temporale 
che abbraccia l'Ottocento 
e la prima metà del Nove-
cento.

Serramonacesca è sta-
ta anche un nutrito vivaio 
di musicisti, da cui hanno 
potuto attingere a pie-
ne mani vari complessi 
musicali d'Abruzzo e di 
Puglia, anch'essa terra 
fertile di solide tradizio-
ni musicali. Tra i nume-
rosi cultori della divina 
arte di Euterpe, in quel 
vivaio e nel clima mu-
sicale complessivo che 
contraddistingueva Serra 
in quei tempi, sono nati 
e cresciuti tre maestri-
direttori di banda che in 
ordine di tempo, sono 
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È una Scuola di Mosaico nel paese dei 
mosaici, tenuta da esperti maestri 
provenienti da Ravenna, l’indiscussa 

capitale mondiale dei mosaici.
Non è un semplice gioco di parole, ma 

una bella, entusiasmante esperienza che si 
è svolta a Tornareccio, in provincia di Chie-
ti, dal 26 al 30 agosto scorsi presso il Polo 
museale in via dei Caduti. Il corso è pro-
mosso dall’Associazione Amici del Mosai-
co Artistico di Tornareccio, e ha avuto una 
durata complessiva di trenta ore. In catte-
dra, Marco Santi e lo staff del suo Gruppo 
Mosaicisti di Ravenna (www.gruppomosai-
cisti.it), realtà leader nella produzione mu-
siva, oltre che autore di tutti i mosaici espo-
sti a Tornareccio. Al termine delle lezioni, 
ogni partecipante ha imparato la tecnica 
di base per realizzare un mosaico antico, a 
partire dalla conoscenza di materiali, dise-
gno, taglio delle tessere, colori, incollamen-
to e via dicendo. Le opere, realizzate da 
ogni partecipante, sono state esposte il 30 
agosto nel salone polifunzionale “Remo Ga-
spari”, in occasione della manifestazione 
conclusiva di Un Mosaico per Tornareccio, 

e rimarranno comunque di proprietà degli 
autori. “L’iniziativa – dicono i promotori 
– rappresenta un bel traguardo nel paese 
che sta legando la sua immagine proprio 
al mosaico, per iniziativa dell’illustre con-
cittadino Alfredo Paglione. E il fatto che 
il corso sia tenuto da maestri provenienti 
da Ravenna, la capitale del mosaico, non 
può che rendere ancora più autorevole il 
progetto del museo a cielo aperto fatto di 
opere musive”. La settima edizione di "Un 
mosaico per Tornareccio" è stata vinta da 
Stefano di Stasio.

Piergiorgio Greco

PESCARA - Desta scal-
pore apprendere dal 
ministro della Funzione 
pubblica, Filippo Patro-
ni Griffi, che l’Abruzzo 
è maglia nera nazionale 
nella percentuale di “au-
to blu” tagliate. Lo affer-
ma una nota della Cna 
abruzzese, secondo cui 
la riduzione realizzata 
(-6,9%) del parco delle 
auto di rappresentanza 
delle diverse pubbliche 
amministrazioni abruz-
zesi, stando ai dati diffu-
si dallo stesso ministero, 
sia largamente inferiore 
ai risparmi effettuati in 

altre regioni italiane, co-
me Friuli, Toscana, Ve-
neto, Emilia, Puglia: tutte 
con percentuali superio-
ri al 20%. «Eppure - argo-
menta la confederazione 
artigiana presieduta da 
Italo Lupo – stando ai 
dati che emergevano dal 
censimento effettuato 
prima di lanciare la cam-
pagna di tagli, realizzato 
dal Formez su incarico 
del Dipartimento per la 
Funzione pubblica stes-
so, in Abruzzo le cosid-
dette “auto blu” erano 
ben 1.329, con 204 mezzi 
utilizzati dai vertici delle 

diverse amministrazioni, 
ed altri 1.125 veicoli de-
stinati a uso di servizio. 
Insomma, le cosiddette 
“auto grigie”, ben 411 
delle quali in dotazio-
ne alle Asl». «Di fronte 
a questa montagna di 
mezzi – osserva sconso-
lata la Cna – si è riusciti 
a partorire nulla più che 
un modestissimo topo-
lino di tagli, a dimostra-
zione che proprio nella 
cultura delle Pubbliche 
amministrazioni si cela 
la più totale mancanza 
di consapevolezza della 
drammatica situazione 
finanziaria in cui versa il 
nostro Paese, e spesso la 
più accanita resistenza 
nella lotta agli sprechi, 
che gravano sulle tasche 
dei contribuenti». «Di 
fronte a questo spetta-
colo indecente – con-
clude la nota – e senza 
neppure voler entrare 
nel merito di eventua-
li usi inappropriati del 
parco-mezzi, non resta 
che augurarsi che qual-
che intervento d’ufficio, 
sostitutivo, possa pro-
durre quel risparmio che 
è nello spirito ispiratore 
della giusta scelta di ta-
gliare».
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La Sagra della Porchetta Italica di Campli

Si è svolta la 41ma Sagra della Porchetta Italica di Campli dal 17 al 20 Agosto 2012, 
l’Olimpiade dei Migliori Maestri Porchettai d’Italia. Grasso che cola nel maiale ar-
rostito e speziato alla camplese. Ogni anno decine di migliaia di visitatori invadono 

pacificamente il borgo medievale della città farnese nelle quattro giornate di Sagra. Nel 
2011, secondo gli organizzatori, furono vendute oltre duecento porchette e circa 100mila 
panini, con una presenza giornaliera di oltre 20mila persone.

Il grande Progetto camplese per l’allevamento del tradizionale maiale nero italico, è 
il nuovo protagonista, con la sua porchetta camplese, del Salone del Gusto di Torino 
e della Sagra di Campli. La grande tradizione camplese dal XII Secolo Avanti Cristo. Il 
marchio della Porchetta Italica è stato registrato dalla Pro-Loco “Città di Campli”. Lo 
storico Nicolino Farina rivela: “Gli Statuti di Campli hanno una caratteristica particolare: 
sono gli unici ad avere norme molto specifiche e dettagliate sulla porchetta”. I Camplesi 
furono i primi a vendere la loro porchetta al di là dei propri confini. Grazie alla Pro-Loco 
“Città di Campli” si mantiene viva una tradizione millenaria ancora oggi strettamente 
legata all’economia locale. Maestri porchettai si diventa. È un’arte che i giovani devono 
riscoprire e valorizzare. “I porchettai camplesi – sottolinea Nicolino Farina – sono tuttora 
dei capiscuola e la porchetta camplese si differenzia e si distingue da quella preparata 
in Umbria, nelle Marche, nel Lazio, in Toscana e in Sardegna, per un diverso concetto di 
aromatizzazione”. Nicola Facciolini

Le auto blu d'Abruzzo MAGLIA NERA d'Italia

I giovani fratelli Piero e Giuseppe Zanni 
sono di Villacanale, la frazione-paese 
di Agnone. Dopo aver lavorato in pre-

stigiosi locali di tipo internazionale a Ro-
ma, un anno fa si sono messi in proprio, 
dando vita al “Ristorante Molì” nel quar-
tiere Testaccio, in Via Ribattino 22 (tel. 06-
57289587) pure con tavoli all’aperto, sem-
pre nella Capitale, vicino al fiume Tevere, 
proprio di fronte alla famosa Porta Porte-
se. Sentendosi molisani fino al midollo, i 
due fratelli Zanni hanno voluto denomi-
nare proprio “Molì” (un modo familiare di 
dire Molise) il proprio ristorante, metten-
do al centro delle loro offerte gastronomi-
che i gusti della cucina tradizionale moli-
sana, abbinati a quelli più autentici della 
dieta mediterranea. Il metodo è familiare 
non soltanto nel tipo di cucina, ma anche 
nei rapporti con la clientela, mentre i pro-
dotti sono tutti genuini pure perché pro-
venienti da zone amiche e controllate. Lo 
slogan del fratelli Zanni? “Ristorante Mo-
lì e ti senti a casa tua!”. Ciò significa che 
per la maggior parte le ricette sono quel-
le di mammà e, quindi, i profumi, i sapori, 
i gusti e l’atmosfera sono quelli che solita-
mente si sentono in famiglia. Uno spirito 
davvero conviviale. Un successone!

Piero (lo chef) e Giuseppe Zanni (re-
sponsabile di sala) affermano, con un piz-
zico d’orgoglio: “Se siete a Roma ed ave-
te nostalgia dei tradizionali piatti di ca-
sa, specialmente in determinate ricorren-
ze, noi li prepariamo. Potete togliervi tutti 
gli sfizi. Ecco, la nostra è una disponibilità 
sincera e personale e vi diamo pure i no-
stri numeri di cellulare: Piero 347-1913645 
e Giuseppe 333-1628672 ma ci potete scri-
vere a ristorantemoli@gmail.com o visita-
re il nostro sito www.ristorantemoli.it”. 
In pratica, quello dei fratelli Zanni è or-
mai diventato un “ristorante on doman-
de” (piatti su richiesta) sia a base di car-
ne e di pesce, che a base vegetariana. Ed 
hanno portato a Roma il Molise migliore 
non soltanto della gastronomia ma anche 
dei rapporti umani, spesso così difficili 
da trovare nelle grandi città specialmen-
te nel momento in cui si è a tavola. I fra-
telli Zanni trattano familiarmente i clienti, 

come vecchi amici, li coccolano ed offro-
no loro, fuori menu, tutti quegli stuzzichi-
ni e quelle attenzioni che rendono il cibo 
anche un nutrimento spirituale oltre che 
un fatto umano e culturale. I prezzi? Otti-
mi. Se n’è accorto pure il Gambero Rosso 
che ha premiato il Ristorante Molì per la 
migliore qualità-prezzo.

I fratelli Zanni hanno ottenuto apprez-
zamenti anche nella stampa romana, so-
prattutto in quella specializzata o destina-
ta ai turisti che ha evidenziato il clima fa-
miliare ed amicale come “valore aggiun-
to” che crea la differenza e l’identità in un 
settore così delicato e importante come 
quello della ristorazione (che diventa la 
migliore vetrina specialmente per coloro 
che provengono dall’estero).

Così, il Ristorante Molì dei due fratelli 
agnonesi trova esaltazione nell’orgoglio 
della propria tradizione molisana e della 
civiltà contadina di provenienza. Infatti i 
caciocavalli, l’olio, i salami e tutti gli altri 
prodotti che portano dalle nostre monta-
gne vengono presentati ai clienti come un 
trionfo di genuinità e di gusto, come ga-
ranzia per l’anima oltre che per il corpo. 

Così, piano piano i fratelli Zanni stanno 
diventando veri ambasciatori di un Moli-
se che, con la propria autenticità profon-
da, ha ancora e sempre qualcosa da dire 
e da dimostrare al mondo.

Domenico Lanciano
Per info: www.ristorantemoli.com

tel. e fax 06 57289587

Piero Zanni, titolare del Ristorante Molì a Roma

Molì, il ristorante dei fratelli Zanni 
spopola al centro di Roma

altomolisani che si fanno onore

Premio “Gambero Rosso” per il miglior rapporto “qualità-prezzo”

Al Meeting di Rimini
 arrivano i prodotti abruzzesi

Piace l’Abruz-
zo dei santua-
ri, degli eremi, 

dei grandi santi. Ri-
scontrano grande fa-
vore la sua natura e 
i suoi prodotti, così 
come il suo artigiana-
to e le sue tradizioni 
secolari.

Al Meeting di Rimi-
ni, il festival estivo 
che si è svolto dal 19 
al 25 agosto con nu-
meri da record – 800 
mila presenze in una setti-
mana – il flusso di visitato-
ri allo stand “Il Cammino 
dell’Apostolo Tommaso” 
promosso dall’associazio-
ne di scopo “Culto e Cultu-
ra in Abruzzo” è stato co-
stante e ininterrotto: non 
meno di 8 mila persone si 
sono fermate per chiedere 
informazioni, ritirare ma-
teriale, apprezzare i tanti 
prodotti tipici promossi – 
bocconotti, Montepulcia-
no, olio extravergine d’o-
liva, formaggi e altre golo-
sità – e l’artigianato locale, 
scoprendo una terra che 
ha molto da offrire, specie 
ad un pubblico sensibile 
al turismo religioso come 
quello del Meeting. Parti-
colarmente apprezzati i 
momenti informativi riser-
vati ai partner del proget-
to, che si sono alternati al-
lo stand per far conoscere 
le proprie ricchezze che 
costellano l’intero Cammi-

no di Tommaso: Casalbor-
dino, Guardiagrele, la pro-
vincia di Teramo con Ca-
stelli e San Gabriele, Lan-
ciano e Ortona, la Provin-
cia di Chieti, e l’Unione dei 
Comuni Città della Frenta-
nia e della Costa dei Tra-
bocchi hanno incantato i 
visitatori.

“Per il secondo anno 
consecutivo – spiega Enzo 
Giammarino, presidente 
di Infiera, partner operati-
vo del Cammino – la scel-
ta di essere protagonisti al 
Meeting di Rimini si è rive-
lata vincente: abbiamo in-
tercettato un target parti-
colarmente sensibile al tu-
rismo religioso. Il lavoro 
di quest’anno rappresenta 
una significativa evoluzio-
ne, come dimostra l’inte-
ressamento della stampa 
nazionale, che ha miglio-
rato di molto la compren-
sione di un’iniziativa strut-
turata come la nostra. Il la-

voro “faccia a faccia” 
che abbiamo realiz-
zato nello stand, dun-
que, si è rivelato an-
cora più proficuo: le 
stesse degustazioni 
sono state occasioni 
di incontro con per-
sone che hanno rac-
contato di conosce-
re già il Cammino, ed 
erano interessate a 
saperne di più. Infi-
ne – conclude Giam-
marino – va rimarca-

to il protagonismo attivo 
dei partner presenti a Ri-
mini, che hanno dimostra-
to di aver compreso la va-
lidità di questo strumento, 
lavorando insieme per un 
unico scopo”.

“Esprimo la mia soddi-
sfazione – dice Pino Valen-
te, vicesindaco di Lancia-
no - per il grande riscontro 
di pubblico ottenuto in un 
contesto come il Meeting 
che rappresenta la giusta 
vetrina del nostro terri-
torio. Rimaniamo convin-
ti che la promozione rap-
presenti sempre di più 
una carta indispensabile, 
che crea economia a van-
taggio di tutti. E il Cammi-
no dell’Apostolo Tomma-
so è uno strumento indi-
spensabile che favorisce 
un lavoro comune contro 
il campanilismo. Al Mee-
ting, l’unione ha fatto dav-
vero la forza”.

Piergiorgio Greco

Alcuni dei prodotti tipici abruzzesi

Niente fondi invece per questa testata
Grazie CRAM, grazie Chiodi

Debutta una scuola di mosaico
tenuta da maestri di Ravenna

Tornareccio (CH)
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N ella serata del 27 luglio, come per 
l’anno passato, si è registrata la 
presenza, quali visitatori, di gio-

vani stranieri in visita all’Osservatorio 
Astronomico “Leopoldo del Re”. I giova-
ni dell’International Work Camp, (vo-
lontariato internazionale) sono ospitati, 
in questi giorni, dal giardino di Flora di 
Capracotta.

I giovani provenienti dai seguenti 
paesi: 2 dalla Francia, 1 dalla Georgia, 
2 dalla Lituania, 2 dalla Russia, 2 dalla  
Spagna, 2 dalla Serbia e 1 dalla Turchia, 
hanno fraternizzato con giovani stu-
denti universitari isernini, anch’essi in 
visita nella struttura osservativa della 
Provincia di Isernia. I ragazzi stranieri 
erano accompagnati da Michele Carne-
vale del giardino di Flora e Iole Sabelli, 
coordinatrice dell’organismo che cura 
la presenza del Volontariato internazio-
nale in Molise. 

Le illustrazioni degli operatori dell’Os-
servatorio sugli oggetti osservati, sono 
state tradotte in inglese ai giovani visi-
tatori da un ragazzo bergamasco anch’e-
gli facente parte del gruppo dell'Interna-
tional Work Camp. A conferma dell’otti-

ma iniziativa della realizzazione dell’Os-
servatorio Astronomico in Alto Molise, i 
responsabili dell’organizzazione, si sono 
già prenotati anche per gli anni a venire a 
portare in visita altri giovani, sia per l’ac-
coglienza ricevuta, sia per le illustrazio-
ni avute e sia per l’ottimo cielo che ha re-
so possibile la visione e l'osservazione di 
astri della volta celeste. 

Dott. Claudio Amicone
Resp. dell’Osservatorio

I l 26 luglio 2012 la Giunta comunale 
di Pescara ha approvato, con la deli-
bera numero 489, la costituzione del 

“Polo culturale e museale pescarese”.
Questo atto, da me proposto in veste 

di assessore alla cultura, ha avviato un 
nuovo metodo di gestione della variega-
ta e vivace attività museale e culturale di 
Pescara, città sempre più ricca di proget-
tualità e di creatività artistiche e cultura-
li. Vorrei precisare che il Polo culturale, 
così costituito, non è solo un contenitore 
di attività, ma è un nuovo metodo di lavo-
ro, destinato a supportare e valorizzare 
le grandi potenzialità del nostro prezio-
so patrimonio artistico, attraverso un’a-
zione coordinata di coloro che operano 
con grande professionalità nell’universo 
delle mostre, dei concerti, del teatro, del 
teatro dialettale, del canto, della pittura, 
della scultura.

Mettere in rete il sistema dei beni cultu-
rali e museali della città significa non so-
lo la creazione di un’attività coordinata di 
servizi museali e culturali nel territorio, 
ma anche lo sviluppo di un’immagine or-
ganica del prodotto "cultura" di Pescara.  

La fruizione "integrata" del contesto 
museale/teatrale cittadino, il rinnova-
mento continuo dell’offerta museale e di 
cultura locale e l’ampliamento del baci-
no d’utenza, tramite la creazione di nuo-
ve metodologie per la fidelizzazione del 
pubblico, passano attraverso la creazio-
ne del Polo. Ad oggi, l’offerta museale e 
culturale nella città di Pescara ha, in ve-
rità, già accumulato un capitale impor-
tante. Il completamento dei lavori di ri-
strutturazione e riconversione di impor-
tanti siti dismessi, (ad esempio la strut-
tura Polifunzionale Aurum, ricavata dagli 
ex stabilimenti della distilleria del noto li-
quore Aurum, lo Spazio Matta, allestito 
nel vecchio Mattatoio), ha reso disponi-
bile una serie di contenitori culturali ade-
guati agli obiettivi del progetto. C’è stato 
anche, in questi ultimi anni, il consolida-
mento di eventi quali ad esempio il D’An-
nunzio Festival, quest’anno alla sua terza 
edizione, o le stagioni teatrali/ concerti-
stiche nei Teatri D’Annunzio e Flaiano, o 
la rassegna “Musicarte nei Parchi”, giunta 
alla 18^edizione, che si sono radicati  nel 
tessuto culturale cittadino. 

Lo sviluppo di questa varietà di inizia-
tive impone l’attivazione di una serie di 
condizioni preliminari tra le quali  una 
progettazione condivisa sull’uso degli 
spazi e degli eventi da proporre e dei ser-
vizi da offrire. Il legame virtuoso tra con-
sumo e produzione di cultura si è con-
cretizzata, da due anni a questa parte, 
con l’utilizzo del brand “Pescara Tener-a-
mente”.

 Attualmente, la città di Pescara ha, a di-
sposizione, una serie di strutture da gran 
valore, quali il Museo delle Genti d’Abruz-
zo, la Pinacoteca Basilio Cascella con ol-
tre 500 opere, la struttura polifunzionale 
Aurum, il Museo d’arte Moderna V. Co-
lonna, il Circolo Aternino, il Museo del 
Mare, la Casa Natale di Gabriele D’Annun-
zio, i Teatri Flaiano e D’Annunzio. 

Per  il Teatro Michetti, chiuso per ina-
gibilità da 6 anni, si apre uno spiraglio di 
speranza: si vuole iniziare, finalmente, 
l’attesa fase di ristrutturazione, per ricon-
segnare alla città un Teatro storico di in-
dubbio fascino e valore.

Per sviluppare la promozione turistico-
culturale si introdurrà, ad esempio, un si-
to di prenotazione unica, un sistema di 
biglietto integrato; una comunicazione/
promozione integrata dell’offerta cultu-
rale; una nuova segnaletica stradale, at-
tualmente carente ed una programmazio-
ne e marketing di alto livello. Ovviamen-
te, questo è solo l’inizio di un percorso 
che vedrà il passaggio da Polo Culturale 
Pescarese, ad una rete culturale aperta, 
che prevede l’ingresso di strutture cultu-
rali e di istituti museali che dichiareran-
no l’interesse a far parte della rete stessa, 
in modo tale da proporre itinerari sem-
pre più adeguati alle esigenze del turismo

L’auspicio è che il Polo potrà poi vede-
re un successivo ampliamento naturale 
verso alcune aree montane, abbraccian-
do da un lato l’Abbazia di San Clemen-
te a Casauria, come porta verso i parchi 
e come accesso agli eremi e alla Maiel-
la; dall’altro il MuTAC (Museo delle Tra-
dizioni e Arti Contadine) di Picciano, co-

me direttrice verso l’area Vestina e colle-
gamento diretto al Museo delle Genti d’A-
bruzzo per l’approfondimento di alcuni 
aspetti delle tradizioni locali.

Il merchandising assume nel Polo Cul-
turale un significato che si arricchisce di 
altri contenuti che non sono solo com-
merciali, ma di promozione della cono-
scenza diretta dei luoghi e delle opere. Si 
punterà sul concetto di “ricordo cultura-
le” e non di semplice souvenir. 

Si pensa di dare spazio all’artigianato, 
attraverso la promozione, diffusione e 
commercializzazione, in apposite aree, di 
quei prodotti che per qualità, senso arti-
stico, cura dei particolari meglio rappre-
sentano le fasi di continuità ed evoluzio-
ne dell’artigianato abruzzese. La costitu-
zione del Polo vuole essere anche l’occa-
sione per rendere i siti aderenti  accessi-
bili, accoglienti ed orientati all’utenza, as-
sumendo il pubblico come un soggetto at-
tivo, portatore di bisogni e attese, rispet-
to alle quali occorre  sapersi confronta-
re. Occorre inoltre tenere conto che una 
rilevante porzione di visitatori è costitui-
ta dalle famiglie e all’interno di esse, nei 
periodi festivi e in speciale modo estivi, 
spiccano le presenze di individui in età in-
fantile e adolescenziale. Pertanto, in tutti 
i siti del Polo si intendono proporre isole 
totalmente dedicate a bambini e ragazzi 
in età prescolare e scolare. In questo spa-
zio tematico e organizzato, saranno svol-
te attività ludiche, ricreative, di socializ-
zazione e di educazione, proposte con 
modalità differenziate e articolate a se-
conda del target di riferimento. 

L’attenzione al pubblico giovanile, ol-
tre che alle famiglie, avrà infine un rifles-
so concreto nella programmazione delle 
attività, nelle modalità di comunicazione 
delle stesse e nella promozione dei siti.

Il Polo culturale non è un semplice stru-
mento per un saldo turistico positivo 
(che pure si auspica e rispetto al quale si 
orientano anche alcune azioni culturali). 

La volontà di puntare sul Polo culturale 
come fattore di sviluppo risiede nella cer-
tezza che la cultura abbia la capacità di 
indicare nuovi percorsi di sviluppo uma-
no e quindi di sviluppo economico, dan-
do valore all’esplorazione del nuovo e a 
valorizzare il potenziale di molti  giovani 
con laurea dedicata che  attendono l’ in-
serimento nel mercato del lavoro.

Si è inoltre certi del fatto che la creazio-
ne del Polo creerà l’ambiente favorevole 
per localizzare iniziative imprenditoria-
li nel campo della conoscenza e del con-
sumo culturale. Si determina in sostanza 
una condizione di sviluppo locale, perme-
ata da una strategia innovativa, che met-
te in sinergia produzioni ed economie e, 
allo stesso tempo, costruisce attrattiva 
di un territorio per risorse, investimen-
ti e imprenditorialità esterni. Si prevede 
un ampio e generale coinvolgimento del-
la città nella sperimentazione di occasio-
ni innovative di partecipazione e di con-
sumo culturale. Il coinvolgimento attivo 
del pubblico e, più in generale dei cittadi-
ni, viene riconosciuto come fattore fonda-
mentale per il ri-orientamento delle stra-
tegie di sviluppo della città.

Sono convinta che il “sistema-cultura”, 
in una città come Pescara, sia una crea-
tura da osservare, vivere, godere, ascol-
tare, alla quale dare voce, spazio e modo 
per esprimersi, per favorire la sviluppo 
della conoscenza e quindi, a chiusura del 
cerchio, l’ideazione e la nascita di nuove 
iniziative e di nuove attività.

Giovanna Porcaro Sabatini

Nel 2010 in Abruzzo circolavano 
63 auto ogni 100 abitanti. Grazie 
a questo valore l’Abruzzo si col-

loca al terzo posto (insieme alle Mar-
che) nella graduatoria delle regioni ita-
liane stilata in base al rapporto tra auto 
circolanti e abitanti; in testa a questa 
classifica vi sono Umbria e Lazio (con 
67 auto ogni 100 abitanti); al secondo 
posto possiamo trovare Piemonte (in-
sieme a Valle D’Aosta) e Toscana, con 
64 auto ogni 100 abitanti.

Lo studio dell’Osservatorio Autopro-
motec (che è la struttura di ricerca di 
Autopromotec, la più specializzata ras-
segna espositiva internazionale delle at-
trezzature e dell’aftermarket automobi-
listico) da cui derivano questi dati for-
nisce anche i valori relativi alle singole 
province. In Abruzzo la provincia in cui 
vi è il più alto rapporto tra auto circo-
lanti e abitanti è L’Aquila (65 auto ogni 
100 abitanti), seguita da Teramo (64), 
Chieti (62) e Pescara (59). 

Dal confronto tra i dati regionali del 
2008 e quelli del 2010 emerge che in 
questo lasso di tempo le auto ogni 100 
abitanti sono aumentate di due unità in 
Abruzzo, Molise, Sicilia, Basilicata e Pu-
glia, mentre le regioni in cui le auto ogni 

100 abitanti sono aumentate di una uni-
tà sono Toscana, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Calabria, Sardegna, Campania 
e Trentino Alto Adige. In tutte le altre 
regioni non vi sono state variazioni.

Fra i maggiori paesi europei l’Italia è 
la nazione con il più alto rapporto fra 
auto circolanti e abitanti. Quali sono 
le cause di questa situazione? La spie-
gazione più probabile è che la grande 
diffusione delle auto in Italia sia causa-
ta dall’inefficienza del trasporto pubbli-
co, che non rappresenta, in molti casi, 
un’alternativa reale per la maggior par-
te degli spostamenti in auto.

In ogni caso la grande diffusione delle 
auto nel nostro Paese, testimoniata dai 
dati di questo studio, impone l’esigen-
za di dedicare particolare cura all’effi-
cienza del parco circolante e sottolinea 
l’importanza di sottoporre le auto che 
fanno parte del parco circolante alla 
manutenzione periodica programmata 
e alle revisioni obbligatorie.

Tutto questo per garantire una piena 
funzionalità dei dispositivi di sicurezza 
delle auto e per controllare il livello del-
le emissioni nocive.

Osservatorio Autopromotec - Bologna
e-mal: info@autopromotec.it

Nel 2010 in Abruzzo circolavano 
63 auto ogni 100 abitanti

L'Assessore alla Cultura di Pescara, G. Porcaro

Costituito a Pescara 
un “Polo Culturale e Museale”

Giovani stranieri all'Osservatorio 
“Leopoldo del Re” in Molise

L'Osservatorio Astronomico "Leopoldo del Re"

Prima luce per il Sardinia Radio Telescope
L’AQUILA - Prima luce 
per il Sardinia Radio Tele-
scope, il secondo radiote-
lescopio astronomico al 
mondo per dimensioni, il 
primo in Europa, il primo 
al mondo per caratteristi-
che, anche per ascoltare 
le comunicazioni di even-
tuali Extraterrestri intelli-
genti. Il Sardinia Radio Te-
lescope (SRT) ha osserva-
to il cielo per la prima vol-
ta. Il progetto nasce da un 
finanziamento del Mini-
stero delle Ricerca MIUR, 

dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana (ASI) e della Regio-
ne Autonoma della Sarde-
gna per un valore totale in 
conto capitale dell’ordine 
di 60 milioni di euro. Sod-
disfazione è stata espres-
sa del Presidente dell’A-
genzia Spaziale Italiana, 
professor Giovanni Bigna-
mi. Il Radiotelescopio SRT 
ha uno specchio prima-
rio del diametro di 64 me-
tri, di concezione moder-
na, versatile, con diver-
se posizioni focali, e con 

una copertura di frequen-
za multibanda da 0,3 a 100 
GigaHerz. C’è qualcuno 
là fuori? Il SRT è perfetto 
per ascoltare ET. Questo 
enorme “orecchio” servi-
rà a captare le onde radio 
e le microonde provenien-
ti dalle profondità dell’Uni-
verso. Il Sardinia Radio Te-
lescope è uno strumento 
indispensabile per fende-
re la polvere interstellare, 
attraversare gli sconfina-
ti spazi siderali, studiare i 
buchi neri, i quasar, i nu-
clei galattici attivi, per sco-
prire nuovi corpi celesti, 
nuovi processi fisici, i se-
greti della materia e dell’e-
nergia oscure, il destino 
ultimo del Cosmo e della 
Terra. Dallo spazio all’in-
dustria alla piena occupa-
zione il passo dovrebbe 
essere breve con una si-
nergia scientifica e tecno-
logica tra l’osservatorio 
spaziale Planck e il Sardi-
nia Radio Telescope.

Nicola FaccioliniEcco il potente Sardinia Radio Telescope
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La Giornata degli Abruzzesi nel Mondo
LANCIANO (CH) – Molti sono gli even-
ti realizzati per celebrare la “Giornata de-
gli Abruzzesi nel mondo”, istituita due an-
ni fa dal Consiglio Regionale con propria 
legge – il 5 Agosto di ogni anno – insieme 
al riconoscimento di “Ambasciatore d’A-
bruzzo” per quegli Abruzzesi che con la lo-
ro opera, fuori regione o all’Estero, illustra-
no la terra d’origine. È una settimana d’ini-
ziative, che quest’anno, hanno preso avvio 
appunto il 5 Agosto a Villa S. Angelo, borgo 
a 18 chilometri dall’Aquila che il terremoto 
del 6 Aprile 2009 ha interamente devastato 
lasciando sotto le macerie 17 vittime. Una 
tragedia che tuttavia ha conosciuto, come 
in tanti altri casi, la pronta solidarietà del-
le comunità abruzzesi e italiane all’estero, 
come da ogni angolo della nostra bella Ita-
lia. “Gli immani problemi che abbiamo di 
fronte – ha detto il sindaco di Villa S. An-
gelo, Pierluigi Biondi – non sono solo quel-
li della ricostruzione materiale delle case, 
delle chiese, dei monumenti. Sono anche 
quelli immateriali, per ricostruire il tessuto 
delle nostre comunità. La nostra gente, che 
ha reagito al dramma con dignità e compo-
stezza, ora può contare su una struttura 
che soccorre al bisogno di stare insieme, 
di condividere ogni momento del proprio 
presente e del futuro, grazie alla solidarietà 
e alla vicinanza degli emigrati italiani in Ve-
nezuela e nel New Jersey, in America, del-
la Provincia di Monza e Brianza e di decine 
di Comuni, associazioni e singoli donatori”. 
Queste le parole che il sindaco Biondi ha 
pronunciato sono l'incipit del suo discorso 
per l’inaugurazione d’una bella e funziona-
le struttura destinata a Centro Sociale ed 
intitolata a Gaetano Bafile, giornalista e fon-
datore del quotidiano “La Voce d’Italia” di 
Caracas, scomparso quattro anni fa.

Erano accanto al sindaco, nel taglio del 
nastro, Sarah Cangialosi, presidente del co-
mitato che nel New Jersey (Usa) ha raccol-
to e poi donato fondi per 145 mila dollari al 
Comune di Villa S. Angelo, Amedeo Di Lo-
dovico e Nicola Ciammaricone, in rappre-
sentanza del comitato del Venezuela che ha 
destinato all’opera 103 mila euro, Giorgio 
Manfredini di Modena, in rappresentanza 
di una delle associazioni che hanno contri-
buito, il consigliere regionale Riccardo Chia-
varoli, figlio d’un emigrato abruzzese ed egli 
stesso nato in Venezuela. Lo ha voluto ricor-
dare con orgoglio nel suo intervento, il con-
sigliere Chiavaroli, sottolineando il valore 
dell’emigrazione abruzzese nel mondo e la 
generosità nell’aiuto alle popolazioni terre-
motate delle nostre comunità all’estero. 

Nell’ampio salone del Centro Sociale “Ga-
etano Bafile” colmo di ospiti e pubblico, il 
sindaco Biondi ha letto la commossa lette-
ra che Mariza Bafile, già parlamentare della 

Repubblica, e suo fratello Mauro, direttore 
della Voce d’Italia, gli hanno fatto pervenire, 
ringraziando la municipalità per aver voluto 
intitolare al padre la bella struttura, costrui-
ta nel parco comunale dedicato a Tiero Pez-
zuti, compositore di Villa S. Angelo, emigra-
to in Venezuela, che una traccia profonda ha 
lasciato nella cultura musicale del paese ca-
raibico. Pierluigi Biondi ha quindi dato la pa-
rola ad Amedeo Di Lodovico, esponente del 
comitato che ha raccolto fondi in tutto il Ve-
nezuela anche attraverso le pagine della Vo-
ce d’Italia, di cui è uno degli editori. 

Amedeo Di Lodovico, amico di Gaeta-
no e della famiglia Bafile, nel suo interven-
to ha seguito una scaletta scritta sulla vi-
ta del grande giornalista nato ad Avezzano 
nel 1924. Figlio di Aurelio e Maria Antoniet-
ta, emigrati in Francia, Gaetano Bafile perde 
a 6 anni la madre e poco dopo il padre. Affi-
dato agli zii, per tutta la vita risentirà della 
prematura scomparsa dei genitori. Forma-
zione dai Salesiani, Gaetano attinge dal di-
rettore del collegio, don Mario Brusca, l’a-
more per la scrittura e per la letteratura. 
E quando scopre gli orrori della guerra, la 

brutale violenza della dittatura fascista e la 
disperazione dei più umili in una terra co-
me la Marsica, che Ignazio Silone ha immor-
talato nelle sue opere, Gaetano concorre al-
la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e 
comprende che la missione della sua vita è 
il giornalismo. Inizia giovanissimo nella re-
dazione aquilana del quotidiano Il Messag-
gero. Il giornale, nel 1949, gli offre un viag-
gio premio e l’opportunità d’un reportage 
dalle terre caraibiche. Bafile giunge in Ve-
nezuela, vuole raccontare invece la vita e la 
speranza di tanti Italiani che sfidano il mare 
per fuggire dalla miseria e dalle rovine del-
la guerra. È poi rimasto per sempre in Vene-
zuela dove ha dato vita ad un giornalismo 
coraggioso e di servizio per la comunità ita-
liana in quel paese. 

Nel 1950, insieme all’avvocato aquilano 
Attilio Maria Cecchini e a padre Ernesto 
Scanagatta, sacerdote vicentino che ave-
va fatto la Resistenza in Nord Italia, Gaeta-
no Bafile fonda il settimanale La Voce d’I-
talia, diventato poi quotidiano. Ha accanto 
sua moglie Iolanda Tazzi, aquilana di forte 
tempra, con la quale condivide ideali, scel-
te di vita e gli anni difficili della sua profes-
sione giornalistica dove il giornale non è so-
lo gazzettino di notizie utili ma diventa ba-
luardo nella difesa dell’onorabilità e del va-
lore della gente italiana e dei diritti dei no-
stri emigrati in Venezuela, dove la dittatura 
di Marcos Perez Jimenez ed una polizia sen-
za regole non vanno tanto per il sottile. Gae-
tano Bafile, in quegli anni, conduce una me-
morabile inchiesta a grave rischio persona-
le in difesa di sette connazionali “desapare-
cidos”, ingiustamente accusati e poi brutal-
mente assassinati dal regime. Mette in mo-
stra tutto il suo valore di cronista e di di-
fensore della verità e dell’onore dei nostri 
emigrati. Quel fatto, poi descritto in uno dei 

suoi libri, “Inchiesta a Cara-
cas”, e ripreso dal Nobel per 
la letteratura Gabriel Gar-
cia Marquez, è una testimo-
nianza del suo valore pro-
fessionale, umano e civile. 
Nella lunga carriera giorna-
listica intervista personaggi 
di primo piano nel continen-
te americano, come il presi-
dente argentino Juan Peron 
e sua moglie Evita, Fidel Ca-
stro, il presidente america-
no George Bush ed altri. Ga-
etano Bafile è stato insignito 
dell’Orden del Libertador, la 
più alta onorificenza del Ve-

nezuela, e dal Governo italiano con il Pre-
mio “Italiani nel Mondo”, consegnatogli dal 
ministro Mirko Tremaglia. Il Consiglio Co-
munale dell’Aquila, nel 2005, gli ha confe-
rito la Cittadinanza onoraria. L’intitolazio-
ne a Gaetano Bafile del Centro aggregativo 
di Villa S. Angelo è un ulteriore tributo di ri-
conoscenza al grande giornalista aquilano 
“amante della pura verità”, che ha dedica-
to l’intera sua vita alla difesa dei diritti, del-
la dignità e della cultura degli Italiani in Ve-
nezuela. 

È stato poi il turno di Sarah Cangialosi, 
presidente del New Jersey Italian American 
Abruzzo Earthquake Relief Fund, il comita-
to che ha raccolto fondi tra le comunità ita-
liane nello Stato dell’East Coast. L’avevo in-
contrata, Sarah, l’ottobre scorso in un’affol-
lata conviviale della Federazione dei Sicilia-
ni del New Jersey, tenutasi in un grande lo-
cale ad un’ora da New York, alla quale la de-
legazione internazionale dell’ANFE, della 
quale facevo parte, era stata invitata. 

In quell’occasione rivolsi un saluto e il rin-
graziamento dell’intera città dell’Aquila per 
i gesti d’amicizia ricevuti da ogni angolo del 

mondo. Sarah mi riferì che Pierluigi Biondi, 
in missione negli States, li aveva incontra-
ti illustrando le esigenze di Villa S. Angelo e 
loro avevano deciso di sostenere la sua ri-
chiesta. “Alla notizia del tragico terremoto 
dell’Aquila sono stata assalita da un senso 
di tristezza – ha dichiarato Sarah Cangialo-
si nel suo intervento – ma subito scattò il 
desiderio di fare qualcosa di tangibile attra-
verso le associazioni italiane nel New Jer-
sey. Poi, la scelta su cosa fare la decidemmo 
quando il sindaco Biondi, un leader, venne 
ad incontrare la nostra fondazione. Il rap-
porto di amicizia con Villa S. Angelo durerà 
ancora a lungo”. Sarah ha poi consegnato 
l’ultima tranche della dona-
zione, un assegno da 95 mila 
dollari, e presentato la dele-
gazione del New Jersey che 
l’ha accompagnata: Mau-
ro Salomone, Maurizio Bi-
vona, Ciro e Anna Cutrona, 
Graziella Bivona, Carla Ma-
stropierro e Gina Catizone-
Lia. La cerimonia è stata so-
bria, intensa d’emozione. Al 
termine ho parlato con Sa-
rah portandole il saluto an-
che da parte di Anthony Tu-
fano, delegato dell’ANFE per 
gli Stati Uniti e Vice Conso-
le onorario di Mineola, nel-
lo Stato di New York. È quin-
di seguita la proiezione del documentario 
Tra il bosco e la luce con i testi di Massi-
mo De Matteis e diretto da Alessandro Scil-
litani, dedicato a Villa S. Angelo e Tussillo, 
con musiche originali del gruppo emiliano 
Witko, che si è esibito appena dopo. La co-
rale CantAbruzzo, diretta da Rosella Pezzu-
ti, ha completato la serata con brani della 
tradizione abruzzese e venezuelana.

L’8 Agosto, nel 56° anniversario della tra-
gedia di Marcinelle, in Belgio, dove nella mi-
niera di Bois du Cazier persero la vita 262 
minatori di 12 nazionalità, tra essi 136 ita-
liani di cui 60 abruzzesi, Manoppello ha ri-
cordato i Caduti con un’intera giornata di 
manifestazioni. Tra le vittime, ben 22 erano 
proprio di Manoppello. La tragedia dell’8 
Agosto 1956 è una delle pagine più doloro-
se dell’emigrazione italiana, e in particola-
re abruzzese. Quest’anno le miniere di Mar-
cinelle sono state dichiarate dall’Unesco 
patrimonio dell’Umanità, sottraendole per 
sempre dai tentativi di cancellazione dei 
luoghi e della memoria. Altre numerose ma-
nifestazioni si sono tenute in Abruzzo per ri-
cordare l’emigrazione abruzzese, tra le qua-
li si citano quelle di Nocciano, Rapino e Ca-
stel del Monte. 

Il 9 Agosto la Giornata degli Abruzzesi 
nel mondo ha conosciuto gli eventi più si-
gnificativi a Lanciano, nell’auditorium Dio-
cleziano, magnifica struttura inserita in un 
complesso di belle architetture civili e reli-
giose. Nell’ampio androne che funge da au-
ditorium si sono tenuti i lavori del Raduno-
Rimpatriata degli Abruzzesi nel mondo, na-
to dall’iniziativa di Angelo Dell’Appennino, 
presidente dell’Associazione Abruzzese e 
Molisana di Milano, Carlo Di Giambattista, 
presidente della Famiglia Abruzzese e Mo-
lisana in Piemonte e Valle d’Aosta, e di Ro-
berto Fatigati, presidente dell’Associazione 
Abruzzese e Molisana del Friuli Venezia Giu-
lia, promotore e stratega del riuscitissimo 
Raduno degli Abruzzesi nel mondo, tenuto-
si all’Aquila il 9 Luglio 2011. I tre presiden-
ti, d’intesa con Agostino Bellini, presiden-
te dell’ALEAM, e con le altre associazioni in 
Italia, hanno unificato gli sforzi per realizza-
re l’incontro di Lanciano, anche per onora-
re la memoria di Goffredo Dell’Appennino, 
figura storica dell’associazionismo abruz-

zese, nel decimo anniversario dell’inaugu-
razione della Piazzetta a lui intitolata. Alle 9 
di mattina già l’auditorium brulicava di cor-
regionali convenuti dall’Italia e dall’estero. 
Angelo Dell’Appennino ha coordinato i la-
vori, richiamando il senso d’un evento che 
intende procedere anche in futuro per rea-
lizzare un’occasione di riflessione e di festa 
tra gli Abruzzesi emigrati, la Regione e le al-
tre istituzioni. 

Dopo aver ringraziato per la loro pre-
senza i consiglieri regionali Franco Cara-
manico, Riccardo Chiavaroli, Antonio Pro-
spero, Emilio Nasuti e Giuseppe Tagliente, 
il coordinatore ha dato la parola all’asses-
sore all’emigrazione della Regione Abruz-
zo e presidente del CRAM, Mauro Febbo. 
Richiamata la recente approvazione all’u-
nanimità della legge regionale che modifi-
ca la composizione del CRAM e le funzio-
ni dell’organismo rappresentativo delle co-
munità abruzzesi nel mondo, Febbo ha sot-
tolineato l’importanza del protocollo d’in-
tesa che promuove, per le missioni all’este-
ro, la sinergia operativa dei vari settori del-
la Regione con il CRAM, le Camere di Com-
mercio e le associazioni degli Abruzzesi nel 
mondo. In tale contesto la Regione ha di re-
cente partecipato al SIAL di San Paolo, la 
più grande fiera sudamericana del setto-
re enogastronomico, con notevoli risultati, 
anche in ragione dell’eccellente lavoro che 
la Federazione delle Associazioni Abruzze-
si in Brasile (Feabra) da alcuni anni con-
duce, grazie al progetto pilota By Abruzzo. 
Dell’Appennino ha poi dato la parola al sin-

daco di Lanciano, Mario Pupillo, ringrazian-
dolo per la calorosa accoglienza. Il sindaco, 
un medico, ha parlato della sua sensibilità 
verso i temi dell’emigrazione, cresciuta an-
che con le storie raccontate dai suoi pazien-
ti, in una terra che ha conosciuto una vera e 
propria diaspora. Ha poi ricordato come la 
lettura d’un saggio di Emiliano Giancristo-
faro, “Cara moglie”, con le lettere degli emi-
grati, gli abbia stimolato – egli attore teatra-
le in gioventù – la scrittura d’una pièce pro-
prio sull’emigrazione. Carlo Di Giambatti-
sta ha sottolineato il valore d’un evento che 
stimola la collaborazione tra associazioni e 
istituzioni, oltre a consentire la scoperta di 
tesori nascosti dell’Abruzzo, come appunto 
il complesso dell’auditorium Diocleziano. Si 
è augurato che i processi di revisione isti-
tuzionale possano portare, a mezzo secolo 
dalla separazione tra l’Abruzzo e il Molise, 
al riaccorpamento in un’unica regione. 

A questo punto il Presidente del Consi-
glio Regionale, Nazario Pagano, con un in-
tervento che testimonia la sua spiccata sen-
sibilità verso le comunità abruzzesi in Italia 
e all’estero, ha dapprima ringraziato Ange-
lo Dell’Appennino, Carlo Di Giambattista, Ar-
mando Traini, Agostino Bellini e Roberto Fa-
tigati, consegnando loro un'artistica cerami-
ca di Castelli in segno di riconoscenza e di 
stima. Roberto Fatigati ha lanciato la propo-
sta di tenere l’anno prossimo il raduno a Pe-
scara, per celebrare il 150° anniversario del-
la nascita di Gabriele d’Annunzio. A tale ri-
correnza culturale – mi permetto di segna-
lare – s’aggiunge il settimo Centenario della 
canonizzazione (1313) di San Pietro Celesti-
no, il papa che nel 1294 rinunciò alla tiara. Gi-
gante della spiritualità del suo tempo, accan-
to a Gioacchino da Fiore e Francesco d’As-
sisi, papa Celestino V donò al mondo il pri-
mo giubileo della cristianità, la Perdonanza, 
ed è figura emblematica della storia e della 
religiosità dell’Abruzzo. Il presidente Paga-
no ha quindi introdotto la cerimonia di con-
segna del riconoscimento di “Ambasciato-
re d’Abruzzo nel mondo” a personalità che 
onorano la loro terra d’origine, come vuo-
le la legge regionale istitutiva della Giorna-
ta dell’emigrazione abruzzese, annunciando 

a cura di Goffredo Palmerini

Centro Gaetano Bafile - Villa S.Angelo

Le persone presenti al Raduno di Lanciano

Gli Abruzzesi a Lanciano

continua a pag. 7
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il conferimento dell’onorificenza a Bru-
no Palmegiani, Nazzareno Carusi, Car-
mine D’Aloisio e Gigliola Staffilani. Se-
guono i profili degli insigniti per il 2012. 
Bruno Palmegiani, designer e creative 
director, è nato a Popoli, in provincia 
di Pescara. Da giovanissimo dà pro-
va di capacità eclettiche e di spiccato 
senso manageriale. Trasferitosi a Tori-
no, ha iniziato a lavorare prima come 
accounter e poi come designer per la 
De Rigo. Nel 1983 disegna la sua prima 
creazione per la linea Police, che da al-
lora diventa marchio riconosciuto a li-
vello mondiale. Hanno indossato i suoi 
occhiali Quentin Tarantino, Bruce Wil-
lis, Antonio Banderas, George Clooney 
e Lenny Kravitz. Ritirando il ricono-
scimento, del suo lavoro Palmegiani 
ha detto: “Ad ispirarmi è sempre sta-
ta la strada. Solo osservando ciò che 
ti sta attorno puoi capire il mood del 
momento. Il mio ruolo è quello di ve-
stire uno stato d’animo”. Vive e lavo-
ra a Belluno.

Nazzareno Carusi, musicista di fama 
internazionale, è nato nel 1968 a Cela-
no, in provincia dell’Aquila. Allievo di 
Alexis Weissemberg e Viktor Merzha-
nov, calca i palcoscenici da quando 
aveva 10 anni. Nel corso della sua car-
riera ha pubblicato dischi con la EMI e 
scrive, non solo di musica, per impor-
tanti testate nazionali (Libero, Panora-
ma, TgCom 24). Pianista di grande ta-
lento, ha suonato in tutto il mondo e 
nelle sedi più prestigiose, come il Te-

atro alla Scala di Milano, la Carnagie 
Hall di New York, il Teatro Colòn a Bue-
nos Aires, la Brahms Gesellschaft Hal-
le di Amburgo, la Salle Cortot di Pari-
gi. Tra i riconoscimenti il Premio Weis-
semberg e il primo premio ai Rencon-
tres Internationales de Piano di Parigi. 
“Tutto è musica, la musica è vita. - ha 
dichiarato Carusi ricevendo il premio - 
Sono grato a mio padre che mi ha inse-
gnato ad amare l’Abruzzo”.

Carmine D’Aloisio, ministro consi-
gliere per il commercio presso l’Am-
basciata Usa in Italia, è nato a S. Ste-
fano di Sessanio, in provincia dell’A-
quila. Emigrato con i genitori a 7 anni, 
formazione negli Stati Uniti, ha lavora-
to per oltre 20 anni per il Department 
of Foreign Service Commercial. Nel 
1992 ha ricevuto dal Dipartimento 
del Commercio degli Usa la meda-
glia d’oro per i risultati conseguiti e 
per il contributo reso alla sicurezza 
nazionale dopo la liberazione del Ku-
wait. Dal 1999 al 2001 è stato diretto-
re per l’area East (Asia-Pacifico) per la 
gestione dei programmi commerciali 
in 13 paesi asiatici, Australia e Nuova 
Zelanda. La sua esperienza all’estero 
ha incluso incarichi nelle Filippine, in 
Thailandia, in Kuwait, in Arabia Saudi-
ta, in Corea e in Italia. Molto commos-
so per il riconoscimento, nel suo in-
tervento ha parlato dell’orgoglio degli 
Italiani in nord America per il retaggio 
culturale e per l’amore verso i luoghi 
dai quali partirono padri e nonni. “So-

no molto interessato – ha detto Car-
mine D’Aloisio - a conoscere la real-
tà dell’Abruzzo, che promuoverò ne-
gli Stati Uniti. Cercherò nuovi modi di 
portare l’Abruzzo nel mondo e il mon-
do in Abruzzo”.

Gigliola Staffilani, docente (full pro-
fessor) di matematica pura presso il 
Dipartimento di Matematica del Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT) di Boston, è nata a Martinsicu-
ro, in provincia di Teramo. Figlia di fat-
tori, alla scomparsa del padre la mam-
ma l’avrebbe voluta parrucchiera. Ma 
lei era innamorata della scienza. A 
prezzo di grandi sacrifici si è laureata 
in Matematica all’università di Bolo-
gna, ha conseguito il dottorato a Chi-
cago, ha iniziato a lavorare all’Institu-
te for Advanced Study di Princeton. 

Attualmente è l’unica donna profes-
sore di matematica pura al MIT, tra 
gli atenei più prestigiosi d’America. È 
nota non solo come eccellente mate-
matica, ma anche per la coinvolgen-
te simpatia e la semplicità nelle rela-
zioni interpersonali.  Per i suoi impe-
gni accademici la prof. Staffilani non 
ha potuto essere presente a Lanciano 
per ricevere l’onorificenza, che le ver-
rà consegnata dal presidente Paga-
no non appena potrà essere in Abruz-
zo. “Con questa iniziativa – ha dichia-
rato il presidente Pagano concluden-
do la cerimonia – vogliamo rafforzare 
l’identità degli Abruzzesi che vivono 
all’estero o fuori i confini regionali”.
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Pane bianco pane amaro

In piena estate quando le musiche paesane risuo-
nano nelle strade dei luoghi montani nasce un pro-
getto da una mia idea intorno a storie vere di uomi-

ni che hanno lasciato che l'erba non ricoprisse quel-
le centinaia e centinaia di chilometri di tratturi che per 
centinaia,anzi,migliaia di anni,dalle nostre montagne si-
no al Tavoliere delle Puglie hanno mantenuto un fioren-
te passaggio culturale ed economico della nostra amata 
terra e dei nostri amati monti. Questa operazione è chia-
mata Transumanza.

La transumanza è quindi anche storia in cui le strade 
di pane nei Monti d'Abruzzo diventano Pane bianco Pa-
ne amaro.

Strade di pane nei Monti d'Abruzzo
Pane bianco pane amaro
Un'economia di scambio, officine alimentari, scene di 

vita agreste, donne che si recano ad attingere acqua ver-
so fontane sperdute fra le rocce d'Abruzzo.

Scene a carattere domestico ieri molto più di oggi.
E poi, feste delle partenze e feste e feste dei ritorni che 

diventano i momenti più aspettati nell'anno adagiato in 
un luogo tutto pervaso dal fascino del viaggio.

  Nella canicola, nel tempo dell'estate, le pecore si de-
vono pastorare e i capi dei greggi sempre rivolti al con-
trario del sole, godono la frescura dei pascoli appennini-
ci d'Abruzzo.

I custodi delle lanute greggi danno avvio a mestieri di 
grande pregio economico: la cardatura, la filatura, la tin-
tura, la tessitura, la follatura e la cimatura.

Un vero dispendio di sane energie con benefici ritorni 
morali alle comunità.

Le risorse utilizzate dai guardiani di pecore sono sem-
plicemente energia solare, erba e acqua. Ma, secondo 
quanto riferisce uno studioso: "qualunque migrazione 
di pastori richiede l'organizzazione precisa e flessibile di 
una campagna militare: alle tue spale l'erba sta avvizzen-
do, davanti a te la neve puo' bloccare i passi".

Ed è per questo che i pastori e il loro pascolo brama-
no la montagna in primavera, ma d'inverno sono attrat-
ti dal mare. 

L'emigrazione dei pascoli è una commedia la cui tra-
ma è costituita da una "espulsione" a doppia via. Il pa-
scolo viene "scacciato" dai paesi d'origine (a causa dei 
rigidi inverni); il paese caldo che lo accoglie lo "espelle" 
subito verso le strade marginali dell'economia e il pasto-
re resta in una zona d'ombra dell'essere, a vagare in un 
luogo desolato di anime in attesa del ritorno a casa. Ma i 
pecorai indomiti sopravvivono a questo grigiore svilup-
pando un fiorente commercio lungo le strade montagno-
se, offrendo ai contadini le loro risorse: formaggio, lana, 
agnelli da riproduzione e cuccioli di cani di razza "pasto-
re abruzzese".

I contadini barattono olio, uova, frutta, verdura, galli-
ne, salumi e pane, una vera e propria alleanza per la vita 
tra i montanari contadini e i pastori. È la necessità di so-
pravvivere nei pungenti inverni quando la vita umana as-
sume la vaghezza dell'esistere in un'area di chiaro-scuro. 
Pane bianco, commercio rigoglioso; pane amaro, com-
mercio oscurato da tragedie umane, a volte, solo per un 
pezzo di pane. Ed è per tutto questo e non solo che ho 
curato questo viaggio simbolico tra i miei monti in un 
tempo non tanto lontano e raccolto con dolore un avve-
nimento tragico accaduto molto tempo fa a Fonde Vetici 
su Campo Imperatore che ha reso il pane bianco di Nun-
zio Pupo il pastore, un pane amaro di morte. 

In qusta idea sono stata aiutata da persone meraviglio-
se che io ringrazio di cuore, ma una persona in partico-
lare deve essere menzionata ed è il musicista che ha in-
tonato note per la triste canzone scritta da me per l'oc-
casione, Dante Palestini è il nome del musico-cantante 
che con profonda sensibilità si accosta al mondo di noi 
poeti. E poi ringrazio l'idea che da mio padre è partita e 
che in versi ho tradotto pensando alla moglie del pasto-
re Nunzio Pupo. Questo avvenimento è stato attraverso 
il mio progetto presentato al Comune di Castel del Mon-
te con interventi di esperti di storia e di arte,di canto e di 
poesia. In Ottobre il progetto farà da madrina nella pro-
fusione inaugurale dell'anno accademico della Universi-
tà della Terza Età di Montesilvano curata e seguita da de-
cenni dalla splendida dottoressa Rosaria Parlione.

E-mail: sofoniapalestini@live.it

di Sofonia Berardinucci Palestini
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In Italia si vota contro 
qualcuno più che a favore 

di un partito

Dal PDL al PD, dalla Lega a Italia dei Valori: in un 
quadro allarmante, completo e perfettamente 
bipartisan della vita economica dei partiti, Pa-

olo Bracalini nel libro inchiesta Partiti S.p.A. (Ponte 
alle Grazie editore, pagg 350, euro 14) con documenti 
e interviste inedite affronta la questione dei rimborsi 
elettorali e racconta come recita il sottotitolo "Non solo 
finanziamenti pubblici, ma società, banche, immobili, 
sponsor privati e occulti: come e perché i partiti sono 
diventati imperi finanziari". In un'intervista a www.fat-
titaliani.it spiega quando la politica in Italia ha comin-
ciato a trasformare i partiti in S.p.A.: "Paradossalmen-
te il fenomeno si amplia dal referendum che nel 1993 
abolisce il finanziamento pubblico. Subito dopo i partiti 
escogitano una legge, cosiddetta sui "rimborsi eletto-
rali", che via via decuplica il valore del finanziamento 
della prima repubblica. Da mille lire a voto, a cinque 
euro a voto. Con tutta questa liquidità i partiti comin-
ciano a muoversi da Spa: investono in fondi finanziari, 
cartolarizzano i crediti con le banche, comprano immo-
bili, creano società commerciali. Come ha fatto la Lega 
nord, che ha addirittura una società che vende bici (Bi-
ci padana Srl) e un tour operator leghista". 

L'aspetto più sorprendente è la mancanza di controlli 
sui bilanci dei partiti: "Parliamo di diverse centinaia di 
milioni di euro - prosegue il giornalista - che finiscono 
nei conti correnti dei partiti politici, senza che si sappia 
realmente come li spendono. L'unico organismo che 
dovrebbe controllare, il Collegio dei revisori dei conti 
della Camera, non ha reali poteri di indagine, e lo scrive 
ogni anno nella premessa alla relazione che poi manda 
ai presidenti di Camera e Senato". E sulle preferenze 
elettorali degli italiani dice: "Molti Italiani hanno smes-
so di votare per quel motivo, gli altri alla fine votano i 
soliti del partito che li convince di più per non far eleg-
gere quelli del partito che li convince di meno. Si vota 
contro qualcuno più che a favore di un partito".

partiti spa: l'inchiesta di bracalini

Perdonanza Celestiniana, Patrimonio immateriale dell'Umanità
L’AQUILA - Tra le emergen-
ze di maggiore interesse 
che hanno caratterizzato 
la da poco conclusa 718^ 
edizione della Perdonanza 
Celestiniana di Collemag-
gio, all’Aquila, va segnalata 
la presentazione ufficiale 
del dossier che, su inizia-
tiva di un apposito autore-
vole Comitato promotore 
presieduto dal Presidente 
Onorario dell’Accademia 
della Crusca, l’abruzzese 

prof. Francesco Sabatini, 
è stato inviato all’Unesco 
per ottenere l’inserimento 
dell’annuale evento nella 
Lista del Patrimonio Cultu-
rale Immateriale dell’Uma-
nità.

Sull’eremita Pietro del 
Morrone (il santo Papa Ce-
lestino V, sec. XIII), e sulla 
Perdonanza da lui conces-
sa, si sono succeduti nei 
decenni trascorsi numero-
si approfondimenti storici 

e culturali, con convegni, 
dibattiti e pubblicazioni a 
livello internazionale. 

Per riassumere le porta-
ta dell’evento e conoscere 
le motivazioni di questa 
candidatura, sarà comun-
que sufficiente fare ricor-
so al succinto ma chiaro 
documento approvato e 
diffuso quasi tre anni ad-
dietro dal ricordato orga-
nismo proponente.

Walter CapezzaliLa Basilica di Collemaggio a L'Aquila La Porta Santa della Basilica



“I l poeta è un ‘fingitore’”, 
aveva sentenziato il li-
sboeta Fernando Pessoa 

(1888-1935) -in “Autopsicogra-
fia”, firmato Alvaro de Campos, 
suo eteronimo, di professione 
ingegnere meccanico e navale 
ma appassionato di lettera-
tura e di viaggi-  riprendendo 
un concetto di quel geniaccio  
toscano, Leonardo da Vinci 
(1452-1519) il quale scriveva 
nel proprio “Trattato della pit-
tura”: <farò una finzione, che 
significherà cose grandi>, epi-
taffio traslato da “l’imaginifico” 
Gabriele d’Annunzio in epigrafe 
al suo romanzo-auspicio di ri-
nascita latina: “Le Vergini del-
le Rocce” (1895), chiaramente 
ispirato al dipinto dell’artista al 
Louvre di Parigi. E così anche 
il grande Federico Fellini, per 
la sua arte in celluloide, pote-
va gioire: <Niente esiste. Tutto 
s’immagina>. Ora, se l’immagi-
nazione, il sogno, la finzione, il 
vaticinio sono prerogative del 
poeta, del letterato, dell’arti-
sta d’ogni sublime espressione 
umana in quanto traduzioni e 
trasposizioni delle variegate 
realtà dell’universo in esausti-
va percezione principalmente 
dell’animo e della mente di 
ciascun mortale, l’ipovedente 
è doppiamente avvantaggiato 
–pur nella sua condizione di 
soggetto portatore di ‘diversi-
tà’-  nel processo di decodifica-
zione ‘immaginativa’ attraver-
so le menzionate forme d’arte, 
di tutte le verità del mondo. 
Ne è diretto testimone il ‘va-
te’ nostro conterraneo, dopo 
che incappò in quel brutto e 
banale incidente aereo del 16 
gennaio 1916 quando,<di ritor-
no da un volo col quale aveva 
tentato di raggiungere Trieste, 
dovette scendere nelle acque 
di Grado>: così racconta Piero 
Chiara nella “Vita di Gabriele 
d’Annunzio”- Ed. A. Monda-
dori-1978. Appuntò Ugo Ojetti 
(1871-1946), scrittore, giornali-
sta, critico d’arte romano suo 
contemporaneo: <D’Annunzio, 
scagliato in alto, ricadde sulla 
sua spina dorsale rigida e poi 
battè la tempia e il sopracciglio 
destro contro la sua mitraglia-
trice di prua. Per qualche ora 
restò quasi cieco>. E Camillo 
Antona Traversi, autore di “Vita 

di Gabriele d’Annunzio” in due 
tomi per la Biblioteca Vallecchi 
di Firenze -1933, riporta le paro-
le del vate in proposito, affatto 
demoralizzato: <L’occhio è per-
duto. Non importa. Basta uno. 
Il ciclope è prode in qualunque 
fucina>. Più tardi il poeta-solda-
to di Corso Manthonè pubbli-
cherà “La Preghiera di Dober-
dò” sulla desolazione portata 
dalla guerra nei territori delle 
Venezie, tratta dal ‘Canto della 
Guerra Latina’, in un giornale 
a numero unico: “Pro Mutilati 
e Ciechi di Guerra”. Ma l’ope-
ra scritta in concomitanza con 
la condizione di ipovedente 
è  “Notturno” e l’emblema di 
questo stato di salute è la foto 
qui pubblicata che ritrae il vate 
bendato all’occhio destro e il 
sottostante cartiglio vergato di 
proprio pugno: <"L’Orbo veg-
gente Gabriele d’Annunzio” Ac-
que di Grado 1916>. L’epigrafe 
al “Notturno” è in latino: <Et in 
tenebris> (Anche al buio) e l’in-
cipit dell’opera, ‘Prima Offerta’, 
è questa descrizione minuzio-
sa della modalità operativa 
conseguente all’incidente, con 
l’ausilio amorevole della figlia 
Renata: <Ho gli occhi bendati. 
Sto supino nel letto, col torso 
immobile, col capo riverso, un 
poco più basso dei piedi. Sol-
levo leggermente le ginocchia 
per dare inclinazione alla ta-
voletta che v’è posata. Scrivo 
sopra una stretta lista di carta 
che contiene una riga. Ho tra 
le dita un lapis scorrevole. Il 
pollice e il medio della mano 
destra, poggiati su gli orli della 
lista, la fanno scorrere via via 
che la parola è scritta>. E conti-
nua ancora con i dettagli in una 
prosa sublime: <Sento con l’ul-
tima falange del mignolo destro 
l’orlo di sotto e me ne servo co-
me d’una guida per conservare 
la dirittura. I gomiti sono fermi 
contro i miei fianchi. Cerco di 
dare al movimento delle mani 
una estrema leggerezza in mo-
do che il loro giuoco non oltre-
passi l’articolazione del polso, 
che nessun tremito si trasmet-
ta al capo fasciato>. Dopo un 
ventennio, nella quiete della 
magnifica residenza del Vitto-
riale a Gardone, tentando una 
sorta di pessoana eteronimia 
con l’invenzione del tipografo 
Angelo Cocles, il quale dà alle 
stampe “Cento e cento e cento 
e cento pagine del libro segreto 
di Gabriele d’Annunzio tentato 
di morire” - in Asolo, il Cinque 
maggio 1935, il divino Gabriele 
ricorda quella sua condizione 
di diversità: <Cursore leale ho 
trasmesso con tutti i miei segni 
la face all’uomo che l’Orbo veg-
gente aveva annunziato ne’ suoi 
‘Canti della Ricordanza e dell’A-
spettazione’>. Quindi, nel “Li-
bro segreto”, si confessa intro-
ducendo sapientemente un al-
tro artista rinascimentale: <Da 
quasi vent’anni io nutro di me 
il mio libro intitolato BUONAR-
ROTA>. Questa frase è una sen-
tenza, la ‘summa’ della propria 
arte. Si tratta di Michelangelo 
(1475-1564), non tanto l’artista 
pittore della Cappella Sistina, 
né lo scultore dei marmi finiti, 
sinuosi, levigati: è il Buonarrota 

dei ‘Prigioni’ e del ‘San Matteo’ 
all’Accademia di Firenze, non 
finiti; della ‘Pietà Rondanini’ ab-
bozzata e non ultimata, oggi a 
Milano. È appena il caso di far 
notare e per la prima volta –alla 
vigilia dei 150 anni dalla nascita 
del ‘vate’ pescarese; al di là an-
che di tutti gli sterili gossip su 
l’imaginifico non seguiti da con-
siderazioni sulla sua arte-  che 
Gabriele d’Annunzio constata 
il limite, la barriera alla propria 
vena letteraria e vede in queste 
opere del ‘Buonarrota’ il filo 
dell’orizzonte della propria ar-
te, oltre il quale non si può an-
dare.  Fernando Pessoa   -anche 
lui sofferente alla vista, sul letto 
di morte, ancor giovane, escla-
mò: <Deu-me os meus oculos> 
(Datemi gli occhiali; episodio 
citato pure da José Saramago 
–Nobel per la Letteratura 1998- 
nella postfazione alle poesie 
ortonime di Pessoa, a cura di 
Piero Ceccucci per la BUR, dal 
titolo eloquente: “Il mondo che 
non vedo”; scrive il Nobel esule 
a Lanzarote: <Finora nessuno 
ha mostrato interesse a sape-
re per che cosa li volesse…>)  
-contemporaneo di Gabriele, 
ad una acuta lettura di Antonio 
Tabucchi (lusitanista recente-
mente scomparso) della lirica 
“Tabacaria”, ha percepito tale 
limite, nella descrizione di un 
sorriso beffardo, simile all’ope-
ra del genio di Vinci: <Mas um 
homem entrou na Tabacaria 
(para comprar tabaco?)>. E più 
oltre, l’uomo ne esce, forse ri-
ponendo il resto nella tasca dei 
calzoni:<O homem saiu da Ta-
bacaria (metendo troco na al-
gibeira das calças?)>.E  Pessoa 
lo conosce; annota pure che il 
padrone della tabaccheria si 
fa sulla porta:<Ah, conheço-o: 
è o Esteves sem metafisica.(O 
Dono da Tabacaria chegou à 
porta)>.Esteves saluta il poeta 
e questi gli grida, in chiusura di 
lirica: <Adeus o Esteve! E o uni-
verso reconstruiu-se-me sem 
ideal nem esperança, e o Dono 
da Tabacaria sorriu.> 15.1.1928

Annota argutamente Tabuc-
chi, in un suo articolo su ‘La 
Repubblica’ del gennaio 2007: 
<In quel sorriso (di Esteves 
‘senza metafisica’) c’è qualcosa 
di leonardesco, l’imperscruta-
bilità delle cose, del limite del-
la conoscenza umana [come] 
nel sorriso sulle labbra della 
Gioconda e del San Giovanni, 
un qualcosa che Ortega y Gas-
set definì:”ineffabile”>. Al pari 
del lusitano autore del “Libro 
dell’inquietudine”, l’imaginifico 
pescarese s’arresta, dunque, 
dinanzi alla finitezza della sua 
arte, come Michelangelo dinan-
zi alle proprie creature voluta-
mente non finite, come Leonar-
do  con quel sorriso androgino 
tra l’umano e il divino dipinto 
sui volti citati. D’Annunzio non 
va oltre: al di là dell’orizzonte 
delle sue opere letterarie e del-
la sua vita da vate c’è il miste-
ro, l’arcano, forse il divino. Lo 
spettacolo si ferma qui. Tutta 
l’arte prodotta è dietro le sue 
spalle. Ci lascerà questo gene-
roso epitaffio: <Io ho quel che 
ho donato>!

Mario Nardicchia 
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“H ic manebimus optime”, fu il motto di Gabriele d’Annunzio  -il 
quale, com’è noto, fu un arguto maestro di precisione nell’uso 
della parola e degli aforismi- con cui, nelle vesti di Comandan-

te, intendeva suggellare la fulminea, temeraria ed esaltante impresa di 
Fiume e della conseguente Reggenza del Carnaro iniziata nella notte del 
12 settembre 1919 a capo di 2.600 Granatieri di Sardegna del Regio Eser-
cito a lui fedeli (‘marcia di Ronchi’) e terminata solo la vigilia di Natale 
del 1920. In verità il ‘Vate’ aveva ripreso la frase da Tito Livio(59 a.Cr.-17 
d.Cr.) il quale l’aveva inserita nella sua opera “Ab Urbe condita” - V,55, 
facendola pronunciare da un semplice, ma accorto, Centurione decisio-
nista nel Foro mentre la massima istituzione politica, il Senato, era in riu-
nione per decidere se, dopo che i Galli incendiarono Roma nel 390 a. Cr., 
si dovevano trasferire a Veio <Signifer, statue signum, hic manebimus 
optime !> (Alfiere, pianta qui l’insegna, è questo il luogo giusto !).

La stessa frase latina fu ripetuta anche dall’allora ministro delle Finan-
ze Quintino Sella (1827-1884), allorchè fu deciso di riportare la capitale 
del Regno d’Italia ,nell’anno 1870, da Firenze a Roma.

Oggi, terzo millennio, Tito Livio e Gabriele d’Annunzio sono evocati 
nientemeno che per le campagne elettorali. È stato Gianni Alemanno, 
sindaco di Roma, ad approfittare a proprio uso e consumo della sedia 
vuota –con cui colloquiava l’attore Clint Eastwood, testimonial a sorpre-
sa nella convention a Tampa (Florida) del miliardario repubblicano Mitt 
Romney per la corsa alla Casa Bianca, ad indicare cattivamente l’inconsi-
stenza del rivale Barack Obama- e sedervi di spalle inserendo l’ eloquen-
te didascalia <Hic manebimus optime !>, in risposta silenziosa e beffarda 
ad una presunta telefonata del presidente del Pdl tendente a scansare 
l’attuale primo cittadino della capitale nelle prossime amministrative 
per il Campidoglio.

Il nostro ‘vate’, contro la cui impresa fiumana di sperimentazione d’u-
na sorta di “poeto-crazia” (le varianti delle forme di ‘demo-crazia’, oggi, 
vanno dalla patetica ‘clown (e/o mignotta)-crazia’ all’attuale di prete-
sa taumaturgica ‘tecno-crazia’ alla futura –forse- ‘comico-crazia’ come, 
nell’antica Grecia, la sperimentata ‘gineco-crazia’, rimasta oggi solo per 
un giorno, l’8 gennaio, nella cittadina di Monaksias (Macedonia) - si 
schierarono il Governo Italiano dell’epoca guidato da Francesco Saverio 
Nitti (ribattezzato ‘Cagoia’ da D’Annunzio, termine dialettale della Bisia-
scaria –zona del Friuli Venezia Giulia- con il valore semantico di ‘luma-
ca’; ma al ‘linguaio’ di Corso Manthoné forse interessava più l’assonanza 
del termine friulano con lo sprezzante vocabolo cambronniano), mezza 
Europa e addirittura il Presidente americano Thomas Woodrow Wilson 
(beffardamente definito dal pescarese: “triste quacquero incroato”), eb-
be –ovviamente, come era facile prevedere- una reazione furibonda. È 
appena il caso di ricordare una pungente –e poco nota, ma eloquente- vi-
gnetta del disegnatore norvegese Olaf Gulbransson (1873-1958) apparsa 
in tale periodo sul settimanale satirico tedesco di Monaco di Baviera: 
“Simplicissimus” –fondato nel 1896- ove compare, a destra, la figura 
imponente ed elegante del presidente Wilson con mantello stellato (gli 
Stati dell’Unione) intento a produrre bolle di sapone soffiando in una 
cannula (metafora del ‘parlare a vanvera’, secondo il vate) e, a sinistra e 
in piccolo, D’Annunzio che monta un cavallino a dondolo e, spada nella 
mano destra, fa scoppiare –una per una- le bolle dell’illustre yankee.

L’imaginifico rispose, dunque, con parole grosse e, per immagini, 
emettendo un francobollo con cui inaugurò il 12 settembre 1920 la pri-
ma serie filatelica della Reggenza: l’effige del suo volto a tutto campo e, ai 
lati, la famosa frase liviana: <Hic manebimus optime>. Un mese prima il 
‘Comandante’ inviava una lettera (rinvenuta di recente da chi scrive, uni-
tamente ad interessanti atti amministrativi, proclami, avvisi scritti e fir-
mati di proprio pugno dal Poeta, con timbro tondo apposto: “Comando 
67° Reggimento Fanteria”) al Colonnello Vittorio Margonari, direttore dei 
Servizi di Commissariato e Contabilità della Reggenza, avvisandolo che 
arriverà un fantomatico <capitano Zunto, mezzo siriano e mezzo italia-
no>, probabilmente un ‘uscocco’ dedito alla pirateria in Adriatico, <con 
un natante strano come lui> però colmo di <carne secca [probabilmente 
‘muscischia’ -italiano:’ misischia’- carne essiccata di pecora o capra, tipi-
ca delle montagne d’Abruzzo e Molise; a Barrea (Aq) si svolge ogni anno 
la ‘Sagra della Muscischia’] , datteri, tabacco, fichi secchi, zucchero e 
tanto malto per i bambini di Fiume>; qui il Comandante rivela tutta la sua 
generosità verso i Legionari ed i Fiumani, in particolare verso i bambini i 
quali, a seguito del blocco navale e terrestre imposto dal Governo di Ro-
ma, soffrivano la fame e le malattie, tanto che un centinaio di loro furono 
affidati alla cura di soccorrevoli famiglie lombarde.

Ma nel Carnaro arriveranno anche tanti soldi raccolti dai simpatizzanti 
delle gesta del ‘poeta-soldato’: Angelo Delfino (1884-1959), ad esempio, 
di famiglia d’origine piemontese (del Delfinato, come si evince dal co-
gnome)ma nativo di Ofena (Aq), trasferito con la famiglia a Castellamare 
Adriatico, amico dei D’Annunzio, poi emigrato negli USA a New York, 
simpatizzante del Partito Repubblicano, raccoglierà tra gli emigrati in 
America l’equivalente di ben un milione di lire per la causa irredenti-
sta. Al ritorno a Pescara ove impianta un pastificio industriale che punta 
sulla qualità, il ‘vate’ avrà senz’altro suggerito all’imprenditore di Ofena 
il nome del suo prodotto: “Pasta Puritas” (mutuato dalla Regola di San 
Benedetto, Capitolo XX: “Puritas cordis”), rimasta sul mercato sino a 
qualche decennio fa. Lo stesso Benito Mussolini si fece promotore, at-
traverso il giornale “Il Popolo d’Italia”, di una campagna di sottoscrizio-
ne di fondi  “Pro Fiume” e raccolse più di un milione di lire, trattenendo 
una parte -si disse- per  finanziarsi l’imminente campagna elettorale. Due 
anni più tardi, il 28 ottobre 1922, il Duce imiterà il Vate con una propria 
marcia di maggior portata: la Marcia su Roma.

Dai Romani ai Fiumani, agli Yankees e di nuovo ai Romani, dunque: 
corsi e ricorsi storici vichiani....!

Mario Nardicchia

D'ANNUNZIO-PESSOA
IL LIMITE DELL'ARTE

"HIC MANEBIMUS OPTIME"

Il Vate bendato

LIVIO,  SELLA,  IL  VATE,  IL  VOTO


