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Politiche 2013: cambiare
tutto perché nulla muti

RETOUR
CHIETI

ITALIA

In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Chieti per la restituzione
al mittente previo pagamento “resi”

Il Presidente della Repubblica
nel suo intervento di fine anno

di Mauro Ammirati

L

e conseguenze d’un fenomeno
triste e preoccupante come l’invecchiamento nazionale non sono solo d’ordine economico-finanziario (si pensi agli squilibri nei conti della previdenza pubblica e del sistema
sanitario nazionale), ma anche culturale. L’età elevata della popolazione si
riflette pure negli orientamenti dell’opinione pubblica.
Un Paese vecchio, specie in tempi di
recessione, cerca disperatamente sicurezza, ha una dannata paura del futuro, non si può pretendere che abbia
il coraggio di affrontare le nuove sfide, piuttosto che mettere in discussione convinzioni consolidate ed opinioni radicate preferisce affidarsi al famoso medico pietoso che, come si sa, uccide il malato. Onestamente, non me la
sento di biasimare un simile atteggiamento, direi che è umanamente comprensibile, il guaio che tutto ciò ha un
prezzo. In altri termini, solo gli italiani
possono salvare l’Italia, non si può esigere o illudersi che lo facciano altri popoli per noi.
Dopo che sono state stipulate le alleanze tra partiti e presentate le liste di
candidati per le prossime elezioni politiche, il primo commento che viene da
fare è questo: abbiamo perso 19 anni.
Praticamente, una generazione. Siamo
punto ed a capo, siamo rimasti fermi al
1994, quando l’Italia cercava di lasciarsi alle spalle Tangentopoli, la Guerra
fredda e quella malattia endemica che
si chiama partitocrazia e che non riusciamo proprio a debellare. Berlusconi si è ripreso la leadership del centrodestra, ha affondato le primarie (con le
quali il Pdl avrebbe potuto, finalmente,
cominciare a formare una nuova classe dirigente), ha ricostruito la coalizione con la Lega Nord a prezzo di cederle la candidatura alla Presidenza della
Regione Lombardia e di rinunciare alla premiership. Il risultato è che i leghisti con il loro 11-12% governeranno la
più importante regione d’Italia, non si
sa – a questo punto – con certezza chi
sarà il Presidente del Consiglio dei ministri (Alfano? Tremonti?...) se il centrodestra vincerà le elezioni, come se
non bastasse, aspettiamoci una campagna elettorale in cui si parlerà delle vicende private di Berlusconi, delle
inchieste giudiziarie e dei processi che

lo riguardano e solo marginalmente
dei problemi del Paese. In 19 anni Forza Italia, prima ed il Pdl, poi, non sono
riusciti a darsi nuovi leaders e nuovi
dirigenti. È bastato un cenno di Berlusconi perché un’importante occasione
di rinnovamento come le primarie venissero cancellate e tutti, obbedienti,
piegassero il capo, rientrando disciplinatamente nei ranghi. Non mi sembrano segni d’ottima salute del nostro sistema politico. I militanti del Pd, nelle
primarie del loro partito, hanno preferito Bersani, non proprio un politico di
primo pelo, al trentasettenne Matteo
Renzi, uno dei pochi volti giovani della
politica italiana. Un fatto emblematico.
Renzi, dicevano gli elettori del Pd,
sembra troppo riformista, al punto da
suscitare la stima anche dei partiti di
centro e di destra. Uno così, era il timore, va a finire che poi le riforme le
fa davvero. Bersani, era il ragionamento prevalente, lo conoscono tutti, sappiamo che non arriverà mai al punto
di spaccare la sinistra, a costo di accantonare le riforme ed aumentare la
pressione fiscale. Cioè, quello che in
Italia si fa da quarant’anni a questa
parte. Il centrodestra lo abbiamo messo alla prova tre volte, il centrosinistra
due, il risultato è che il debito pubblico è sempre aumentato e le riforme sono state sempre rinviate.
Neanche Mario Monti è un rappresentante della nuova generazione, il
suo governo non ha eliminato, come
ci si aspettava, i privilegi della “casta”
e si è scelto come alleati Fini e Casini, che siedono in Parlamento da qualche decennio. Riguardo all’ex leader di
An, è opportuno ricordare che, due anni dopo essere stato eletto nelle liste
del Pdl, ha presentato una mozione di
sfiducia contro il governo Berlusconi,
senza chiedere, per coerenza, elezioni
anticipate. Restano due soggetti politici, il Movimento 5 stelle, guidato da
Beppe Grillo e la “Rivoluzione civile”,
dell’ex Pm Ingroia.
Nessuno dei due prenderà abbastanza voti per andare da solo al governo,
quali che siano i loro meriti. Comunque vadano, anche queste elezioni saranno un’altra occasione mancata. Siamo un Paese vecchio ed anche stanco.
Cerchiamo figure rassicuranti, ci tranquillizzano quei politici che fingono di
detestarsi e combattersi, che predicano la modernizzazione ed una volta al
governo negoziano, trattano, mediano, fanno compromessi... senza mai
affrontare seriamente i problemi, lasciando che se ne occupino gli italiani che verranno. L’entusiasmo ed il sacro fuoco per il cambiamento, la sana
incoscienza con cui affrontare il domani, si sa, appartengono ai giovani. Alla
nostra età si diventa troppo prudenti e
diffidenti. Non è questione di democrazia. Ma di demografia.
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di Mario Nardicchia

I

l Presidente della Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano, nel videomessaggio del 31 dicembre
scorso a conclusione del
suo autorevole settennato
al Quirinale, ha così esplicitamente esordito: <Un augurio affettuoso a tutti Voi,
uomini e donne d’Italia, che
vivete e operate in Patria e
all’Estero>.
È il primo chiaro e diretto accenno ai soggetti principali che formano l’essenza della nostra amata Patria: gli “Italiani”, che risiedano dentro i confini nazionali o “fuori”, ovvero che si
trovano nella preziosa condizione di “Migrante”. Il Capo dello Stato, nella scelta
di tale esordio, avrà certamente analizzato e ponderato il peso del ‘Migrante’
nel quadro mondiale delle
scelte popolari, a cominciare da se stesso, ‘migrante
interno’ chiamato dalla passione politica dalla splendida città natìa di Napoli a
quella ‘eterna’ di Roma Capitale. E allora? Occorrono
ancora altri esempi? Ormai
è tutto chiaro. Aveva ragione Salman Ruschdie quando chiudeva il ‘900 con questa constatazione: <Il ‘migrante’ è la figura centrale del secolo>! E Fernando Pessoa aveva già osservato con arguzia, agli inizi
dello stesso ‘900: <Ognuno
di noi è folla. Folla migrante>. E subito dopo ammoniva: <Sii plurale, plurale come l’Universo>!
E c’è di più: la rielezione
di Barack Obama a Presi-

Giorgio Napolitano durante il suo discorso
di fine anno alla Nazione

dente degli U.S.A., la scelta
degli Americani di farsi guidare ancora per quattro anni da un presidente oriundo keniota avvalora la tesi
sostenuta da anni su questa testata, e non solo: il migrante è il solo essere umano in grado di far vivere
dentro di sé la propria cultura d’origine con altre acquisite, in un processo che
parte da una iniziale ‘multiculturalità’, si disciplina in
una più ordinata ‘pluriculturalità’, sfocia in un inedito soggetto nuovo connotato da preziosa ‘interculturalità’.
Si può emigrare per lavoro, per studi, per politica, per amore, per evangelizzazione, per persecuzione, per semplice svago o
per ragioni climatiche…: il
genere umano, come sempre è stato dalla sua genesi, non è sedentario; è nomade. Sta al migrante predisporsi a farsi accogliere
senza traumi e con digni-

tà dal Paese e dai Cittadini
ospitanti; come sta a questi
ultimi acquisire lo spirito
dell’alterità, della solidarietà, della comprensione del
prossimo.
Senza le braccia dei ‘migranti’ dal Sud del Mondo, il
Nord opulento sarebbe meno ricco, economicamente
e culturalmente meno avanzato. Oggi alle braccia si
son sostituite le ‘menti’ migranti: è sempre un bene
per l’umanità; a patto che
si prospetti ‘un ritorno’ nei
Paesi di provenienza al fine
di riversare su questi qualche provento che ne migliori le condizioni economico-sociali, che avvii un processo modernizzatore armonizzato con la tradizione. La ‘cultura del ritorno’,
a tutt’oggi, non è predicata
né tantomeno praticata: lo
sradicamento totale è sempre un trauma ed un dramma, per il soggetto migrancontinua a pag. 7

Elezioni del Parlamento italiano 2013:
voto all'estero per corrispondenza

C

on Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre
2012 sono state indette per il 24 e
25 febbraio 2013 le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi nei giorni
di domenica 24 febbraio (dalle ore 8,00
alle ore 22,00) e di lunedì 25 febbraio
(dalle ore 7,00 alle ore 15,00). All’estero,
i cittadini italiani ivi stabilmente residenti, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, possono partecipare alle elezioni votando per corrispondenza.
Essi votano per le liste di candidati presentate nella rispettiva ripartizione della
Circoscrizione Estero.
A ciascun elettore residente all’estero,
che non abbia optato per il voto in Italia entro il 3 gennaio, il Consolato competente invia per posta, entro il 6 febbraio,
un plico contenente: un foglio informativo che spiega come votare, il certificato
elettorale, la scheda elettorale (due per
chi, avendo compiuto 25 anni, può votare anche per il Senato), una busta completamente bianca in cui inserire le schede votate, una busta già affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso,
le liste dei candidati della propria ripartizione.

L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio informativo,
dovrà spedire SENZA RITARDO le schede
elettorali votate, in modo che arrivino al
proprio Consolato entro - e non oltre - le
ore 16 (ora locale) del 21 febbraio.
Il voto è personale e segreto. È fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre persone. Chiunque
violi le disposizioni in materia elettorale,
sarà punito a norma di legge.
L’elettore che alla data del 10 febbraio
non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al proprio Consolato
per verificare la propria posizione elettorale e chiedere eventualmente un duplicato. Gli uffici consolari sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi ulteriore
informazione informazioni dettagliate sono inoltre disponibili sul sito:

www.esteri.it
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6,2 miliardi di euro le tasse pagate
dagli stranieri in Italia nel 2010
Il 6,8% dei contribuenti è nato all’estero
e contribuisce al 4,1% dell’Irpef pagato complessivamente

O

ltre 2 milioni di contribuenti nati all’estero nel 2010 hanno pagato 6,2 miliardi di
euro di imposta netta. In termini percentuale gli stranieri rappresentano il 6,8% del totale dei contribuenti nati all’estero e l’ammontare
totale delle tasse che pagano costituisce il 4,1%
dell’ imposta netta pagata complessivamente in
Italia. Se, rispetto al 2009, i contribuenti stranieri
sono diminuiti del – 1,0%, l’ammontare dell’imposta da loro pagata è invece aumentata del 4,3%.
Questi sono i principali dati di uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa sul comportamento fiscale degli immigrati.
Quanti sono? La maggioranza dei contribuenti
stranieri sono concentrati in Lombardia (21,1%),
in Veneto (11,9%) e in Emilia Romagna (11,1%).
Se si analizza, invece, il peso degli stranieri che
hanno pagato l’imposta netta rispetto al totale
dei contribuenti che hanno pagato l’Irpef, si nota come Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia siano le due regioni che mostrano la maggiore incidenza: in entrambe le aree, su dieci soggetti che pagano le imposte sui redditi, 1 è straniero. Subito dopo si trovano regioni quali il Veneto (8,9%), L’Emilia Romagna (8,6%) e la Liguria (8,3%).
Quanto pagano? Per quanto concerne l’ammontare delle tasse pagate, la Lombardia è quella che presenta il gettito più alto: oltre 1,6 miliardi di euro, seguita dal Lazio (746 milioni) e dal Veneto (644 milioni). Se a livello nazionale gli stranieri contribuiscono per il 4,1% del gettito complessivo Irpef, in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige la percentuale arriva, rispettiva-

Preghiera
dell 'Emigrante

S

ignore Dio, Padre di tutti gli uomini, ti
rendiamo grazie per aver tracciato il
cammino ad ogni nostro andare. Siamo
quella discendenza di Abramo che guidi ad
inaugurare i tempi nuovi dell’incontro, dell’amicizia e della solidarietà tra tutti i tuoi figli
nella casa comune di questo nostro pianeta.
Sollecitati dalle necessità e dal desiderio di
migliore vita per noi e per i nostri cari, abbiamo consegnato nelle tue mani, Padre buono,
l’incertezza di una sorte, la trepidazione di una
partenza e il sacrificio lacerante di un distacco.
Ha trionfato la tua Provvidenza nei tuoi disegni di amore.
Cristo Signore, per l’identico sapore del tuo
esilio, consola chi fugge e rassicura chi accoglie. Forti della tua parola e nel tuo Nome, noi
speriamo di aver dato buon esempio per quanto abbiamo rispettato, collaborato e per quanto
ci siamo fatti amare.
Spirito di sapienza, insegna a tutti gli uomini
che il migrare delle creature umane, così come
i pesci del mare e gli uccelli del cielo, è il segno
di come vuoi rinnovare la faccia della terra.
E tu, dolce nostra Mamma celeste, grazie
per averci accompagnato in tutte le strade del
mondo, tra gente sconosciuta, altra lingua, altri
orizzonti, altri cieli. Hai asciugato tante nostre
lacrime segrete. Hai riempito le nostre solitudini con il profumo della tua presenza. Da te,
Mamma nostra cara, abbiamo imparato quello
che Dio ama: l’umiltà e il servizio. Amen.
Padre Quirino Salomone
Scritta da Padre Quirino Salomone con approvazione ecclesiastica, è stata letta dallo stesso Padre
Quirino al termine della Santa Messa celebrata dal
Vescovo dell'Aquila presso la chiesa della Scuola
della Guardia di Finanza.

mente, al 7,2% e al 6,4%. Anche in questo caso
nelle aree meridionali tale peso diminuisce. L’imposta netta media pagata dai contribuenti stranieri nel 2010, è di 2.956 euro contro i 4.974 euro dei contribuenti nati in Italia, vale a dire 2mila euro in meno.
Quanti sono esentati? Il rapporto tra il numero di contribuenti che pagano l’imposta netta e il
numero di contribuenti che fanno la dichiarazione dei redditi permette di capire quanti soggetti siano esentati dal pagamento dell’Irpef a causa delle diverse e molteplici detrazioni. Per quanto riguarda i contribuenti nati all’estero, coloro
che pagano l’Irpef ammontano al 61,8% contro il
75,5% degli italiani. Questo significa che gli stranieri beneficiano, più degli italiani, di detrazioni
fiscali a causa principalmente del basso importo
dei redditi stessi.
Da dove vengono? Per quel che riguarda la
provenienza dei contribuenti, i rumeni sono i primi sia in termini di numero di soggetti che pagano l’imposta netta, sia per l’ammontare della
stessa: in particolare il 18% di tutti i contribuenti
nati all’estero proviene dalla Romania e tali soggetti contribuiscono al 10,3% di tutta l’Irpef pagata dagli stranieri. I secondi in termini di provenienza sono gli albanesi, seguiti dai marocchini.
A livello di ammontare dell’importo, i rumeni sono seguiti da svizzeri, francesi e tedeschi. Questo perché i contribuenti provenienti da questi
paesi pagano a testa un’imposta nettamente superiore rispetto agli stranieri di altre provenienze: se per queste nazionalità si esborsano oltre
4.000 eurol’anno, per i rumeni si tratta di appena
1.700 euro, per glia albanesi di 1.810 euro e per i
marocchini di 1.540 euro.
“Gli stranieri che vivono e lavorano in Italia sono tenuti a pagare le tasse e, quindi, a contribuire al gettito fiscale nazionale.” affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa. “Il loro
apporto differisce però da quello degli italiani, soprattutto a causa dei bassi livelli di reddito. Questi, infatti, derivanti quasi esclusivamente da lavoro dipendente, comportano un esborso per gli stranieri di poco meno di 3.000 euro all’anno. È chiaro
che un miglioramento delle condizioni economiche e occupazionali porterebbe anche a un incremento del contributo degli immigrati alla finanza
pubblica, contribuendo a una maggiore integrazione, che passa anche dal pagamento delle tasse”.
Fondazione Leone Moressa

Festa del Tricolore

Celebrato il 7 gennaio in tutta Italia
l'anniversario della nascita
della nostra bandiera

S

i è celebrato
a Reggio Emilia il 216° anniversario della nascita del Primo Tricolore: una ricorrenza che ha coinvolto istituzioni e
cittadini nel riaffermare i valori fondamentali della Costituzione,
della Repubblica, della Cittadinanza e dell’unità del Paese a partire dal vessillo nazionale. Il
Primo Tricolore vide la luce nella città emiliana
il 7 gennaio 1797, quale bandiera della Repubblica Cispadana.
Ospite delle celebrazioni del 2013, rappresentante le istituzioni nazionali, è stato il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri. Tre
i principali momenti delle celebrazioni: l’alzabandiera e gli onori militari in piazza Prampolini, l’incontro con i cittadini e gli studenti in sala del Tricolore e gli interventi pubblici al teatro Ariosto.
Alle celebrazioni hanno partecipato, con il
ministro Cancellieri, il sindaco di Reggio Emilia
e presidente dell’Anci Graziano Delrio, la presidente della Provincia Sonia Masini, il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani,
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Paolo Peluffo. Roberto Balzani, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università
di Bologna, terrà una lectio magistralis.
A Roma lunedì 7 gennaio, per la Festa del Tricolore, si è svolta con inizio alle ore 15.15 in
Piazza del Quirinale il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del
Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV
Reggimento Carabinieri a cavallo.
Inform
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Anno che va: 2012
2013: Anno che viene

L’

anno che è andato, il
2012 –bisestile-, inizia
con la Danimarca che
assume la Presidenza dell’Unione Europea e con la Croazia che
va al referendum per l’adesione
alla stessa Unione: vince il ‘sì’
con il 67,7 %. In Italia è all’opera il fresco Governo dei Tecnici
guidato da Mario Monti, designato premier il 13 novembre
2011 dal presidente Giorgio
Napolitano. Per il calendario lunare cinese, il 2012 è l’anno del
‘dragone’. Il 13 gennaio si verifica già il primo episodio negativo (‘anno bisesto, anno funesto’, ammonisce il proverbio)
, indelebile nella memoria di
molti: la nave da crociera ‘Costa Concordia’ urta sugli scogli
per imprudenza e si adagia su
un fianco a ridosso dell’isola
del Giglio: si contano 30 morti e
due dispersi.
A febbraio la Regina Elisabetta II d’Inghilterra festeggia il
‘Giubileo di diamante’, 60 anni
di regno. Il 15 due ‘marò’ (marinai della Marina Militare Italiana)uccidono due indiani, scambiati per pirati, nelle acque
extra-territoriali di quelle coste
dell’Estremo Oriente: saranno
imprigionati e processati. Papa
Benedetto XVI^, nel Concistoro
del 18, concede la porpora a 22
nuovi cardinali: 7 sono italiani
e, tra questi, monsignor Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze. Il 24 si verifica una eclissi di
luna.
Il 1 marzo vede la Serbia candidata ad entrare nell’Unione
Europea. Il 4 Vladimir Putin
viene rieletto Presidente della
Federazione Russa: assumerà
l’incarico il 7 maggio. Il 13 la
gloriosa Enciclopedia Britannica nata 244 anni prima, cessa la pubblicazione cartacea:
consultabile solo on line. Il 19
marzo, festa del papà e di San
Giuseppe, l’ennesima strage di
innocenti: un fondamentalista
islamico fa fuori 3 bambini e un
docente in una scuola ebraica
di Tolosa, in Francia.
Ad aprile, il giorno 2, si dimette il Presidente dell’Ungheria:
Pàl Scmitt. Il 13 la Corea del
Nord fa alzare in volo un satellite d’osservazione che però
esplode in aria: la comunità internazionale protesta. Il giorno
22 si tiene il Primo Turno delle
elezioni presidenziali in Francia. Il 27 la capitale dell’Armenia, la città di Yerevan, è capitale mondiale del libro per un
anno.
Il 6 maggio si svolge il secondo turno delle Elezioni Presidenziali in Francia: vince il socialista François Hollande con
il 51,62% dei suffragi, contro
il 48,38% ottenuto da Nicolas
Sarkozy.Il giorno 9 il presidente
USA Barack Obama prende posizione in materia di diritti civili
in America: si schiera a favore
delle unioni tra persone dello
stesso sesso.
Il 20 si verifica una eclissi di
luna e, soprattutto, occorre
registrare una forte scossa di
terremoto in Emilia-Romagna:
magnitudo 6,6. Il giorno dopo
ancora tre forti scosse nella
stessa regione con magnitudo
superiore a 5: si conteranno 27
vittime ed il crollo di numerose
sedi di operose aziende.
Giugno: dal giorno 8 al 1^ luglio si disputa il Campionato
Europeo di Calcio in Polonia e
Ucraina. Vince la Spagna che
batte l’Italia per 4-0 allo stadio
di Kiev. Il 16 Liu Yang, trentaquattrenne, va in orbita: è la
prima astronauta cinese. Il 29
giugno iniziano le trattative
per l’adesione del Montenegro
all’Unione Europea.

Il 1 luglio è Cipro che assume
la Presidenza di turno dell’Unione Europea. In Messico si
svolgono le Elezioni Presidenziali: vince Enrique Pena Nieto del Partito Rivoluzionario
Istituzionale (PRI) tra mille polemiche. Il 4 gli scienziati del
CERN di Ginevra annunciano
la scoperta di una particella
compatibile con il cosiddetto
‘Bosone di Higgs’. Dal 27 luglio
al 12 agosto si svolgono a Londra i Giochi della XXX Olimpiade: Vinceranno gli USA con 104
medaglie (46 d’oro, 29 argento,
29 bronzo); l’Italia è 8^ con 35
medaglie (8 d’oro, 9 argento e
11 di bronzo).
Il 6 agosto è una data storica
per la scienza: il Mars Science
Laboratiry realizzato dalla NASA e chiamato ‘Curiosity’, atterra con successo su Marte:
era stato lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011.Il
29, sempre a Londra, si aprono
i XIV Giochi paralimpici. Il 30 a
Tampa, in Florida, l’attore Clint
Eastwood appare in TV e, in un
monologo con una sedia vuota,
si schiera con il repubblicano
Mitt Romney nella campagna
elettorale per la Casa Bianca. Il
31 agosto si verifica una grande
perdita per la Chiesa e per l’umanità: muore il Cardinale Carlo Maria Martini.
L’11 settembre, undicesimo
anniversario dell’abbattimento
delle Torri Gemelle a New York,
il Consolato USA a Bengasi (Libia) viene attaccato dai ribelli:
muore l’ambasciatore Chris
Stevens.Il 12 settembre si svolgono le elezioni amministrative
nei Paesi Bassi.
Ottobre: il giorno 7 Hugo Chavez è riconfermato alla guida
del Venezuela alle elezioni presidenziali. L’11 il Papa Benedetto XVI dichiara aperto l’Anno
della Fede. Il 14 si svolgono le
elezioni comunali in Belgio.Il 28
si vota alle regionali in Sicilia:
il Movimento 5 Stelle di Beppe
Grillo risulta il primo partito;
l’astensionismo tocca il 53%.
Il 6 novembre, alle Elezioni
Presidenziali in USA, Barack
Obama si riconferma alla Casa Bianca. Il 13 si verifica una
eclissi totale di sole nella zona
australe. Il 29 la Palestina diviene “Stato osservatore non
membro” delle Nazioni Unite:
138 voti a favore, 41 astenuti, 9
contrari.
Il 12 dicembre Benedetto XVI
invia il suo primo messaggio
twitter Il giorno 14 a Newtown,
nel Connecticut, un folle spara
all’impazzata nella locale Scuola Elementare: 26 vittime, delle
quali 20 bambini. Il 21 il calendario Maya prevede la fine del
Mondo: siamo ancora qui! Però,
nello stesso giorno, finisce l’avventura del Governo Monti: il
premier tecnico rimette il mandato nelle mani del Capo dello
Stato. Il giorno dopo il Presidente Giorgio Napolitano scioglie le Camere: si voterà il 24 e
25 febbraio. Il giorno 30, antivigilia dell’anno nuovo, ci lascia
Rita Levi Montalcini, premio
Nobel per la Medicina nel 1986;
era nata a Torino nel 1909, da
famiglia ebrea; era Senatrice
a vita del Parlamento italiano.
Chiudiamo con un pensiero di
questa grande donna, piccola
nel fisico ma dalla mente maestosa, quale viatico di noi tutti
per il nuovo anno: <Io credo
nell’Etica, credo che senza principi etici la vita non valga nulla,
nemmeno di essere vissuta>.

Buon

2013!
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Il "Dean Martin"
premia il giornalismo

un ricordo della signora della scienza scomparsa a 103 anni

Quando "l’aquilana" Rita Levi Montalcini
consigliò rigore di studi agli universitari
di Amedeo Esposito

Nella foto: da sin. Generoso D'Agnese; l'assessore Paolo Talanca (Presidente della Commissione
Cultura Comune Montesilvano); Giulio Borrelli; Stefania Di Nicola, assessore cultura Comune
Montesilvano; Dario Salvatori (RAI); Germano D'Aurelio (Nduccio); Mila Cantagallo (Rete8)

U

n premio targato Usa, quello andato in scena a Porto Allegro di
Montesilvano (Pe). Giunto alla 5ta edizione, il premio Dean Martin, promosso dal Comune e organizzato da Germano D'Aurelio (per tutti gli
abruzzesi: 'Nduccio), quest'anno ha voluto rendere omaggio a due giornalisti
abruzzesi: Giulio Borrelli di Atessa (Ch)
e Generoso D'Agnese di Zurigo. Nella
Montesilvano che vide partire Gaetano
Crocetti, padre di Dean (Dino) Martin,
il sindaco Attilio Di Mattia e l'assessore
Stefania Di Nicola, hanno premiato i due
giornalisti. Giulio Borrelli è stato per
molti anni corrispondente da New York
per la Rai e Generoso D'Agnese è corrispondente del quotidiano "America Oggi" e vice direttore editoriale di "Abruzzo nel Mondo". I due premiati hanno ricordato il grande lascito della comunità
abruzzese nel mondo, con una popolazione stimata a 1,3 milioni, pari ai residenti abruzzesi nell'intera Regione.
Nelle edizioni passate, il Premio Dean
Martin ha onorato interpreti delle canzoni dell'artista italo-americano (come il
personaggio Tv Claudio Lippi e la cantante Gilda Giuliani) ed ha ancora una volta
saputo coinvolgere tutto il pubblico presente in sala nel percorso della memoria
per il proprio personaggio illustre.
La serata, condotta da 'Nduccio e dalla giornalista di Rete8 Mila Cantagallo,
ha prima ripercorso il repertorio musicale dell'indimenticabile "crooner" -- na-

to a Steubenville, nello stato dell'Ohio
nel 1917 -- con gli ospiti Dario Salvatori,
giornalista Rai e vera miniera della memoria musicale internazionale, e i doppiatori Luca Ciarciaglini e Luca Breda.
Poi a ripercorrere le tracce della storia
familiare di Dino Crocetti, iniziata con il
mestiere di barbiere (imparato dal padre), continuata con l'attività di pugile,
di minatore e di croupier, per poi incanalarsi nel mondo dello spettacolo grazie all'acume di talent scout dell'attore
Jerry Lewis che lo volle con sé al Club
500 di Atlantic City, nel New Jersey. Dal
1946 e per 10 anni Jerry Lewis (la cui prima moglie, l'attrice Patty Palmer, è originaria dell'aquilano) e Dean Martin fecero coppia fissa in 18 film. Il suo esordio avvenne nel 1949 con il film, "La mia
amica Irma". L'ultima pellicola invece risale al 1984 (La corsa più pazza d'America), girata 11 anni prima della morte.
Nella carriera parallela di cantante ed
attore, l'ex barbiere di Steubenville ha
interpretato "That's Amore", che rappresenta ancora oggi un classico spesso usato per colonne sonore di film e
spot pubblicitari.
Il prossimo obiettivo degli organizzatori è portare alla commemorazione di
Montesilvano la figlia 64enne di Dean,
Deana Martin, anch'essa cantante, tramite l'interessamento del produttore
americano di origini abruzzesi e montesilvanesi, Vincent Scarza.
Dom Serafini

Agenda Manzoniana 2013

L

a Fondazione Carichieti, con la collaborazione del Centro Nazionale Studi Manzoniani, affida ogni anno
a un diverso artista l'incarico di realizzare una
serie di dipinti su soggetti legati all'opera di
Alessandro Manzoni. Le
tavole illustrano l'Agenda
Manzoniana, pubblicata
dal 2004, ideata e curata
annualmente da Alfredo
Paglione, e confluiscono
nella grande raccolta di
iconografia manzoniana
aperta al pubblico in Palazzo de’ Mayo, nel centro
storico di Chieti. Accanto
a questa iniziativa – che ha
origine nel 2003, quando
la Fondazione Carichieti
accoglie una donazione di
58 acquerelli di Aligi Sassu
che illustrano i “Promessi
Sposi” – viene anche bandito annualmente un concorso per l'illustrazione

di temi e soggetti manzoniani, rivolto alle scuole e
agli istituti artistici italiani
e stranieri.
Le dieci Agende finora
realizzate sono:
- Aligi Sassu
“I Promessi Sposi” (2004)
- Gallo Gallina
“I Promessi Sposi” (2005)
- Carlo Cattaneo
“Inni Sacri” (2006)
- Bruno Caruso
“Storia della colonna
infame” (2007)
- Piero Vignozzi
“Oggetti e luoghi
manzoniani” (2008)
- Claudio Bonichi
“Il cinque maggio” (2009)
- Omar Galliani
“I Promessi Sposi” (2010)
- Agostino Arrivabene 		
“Urania” (2011)
- Giuseppe Modica
“Luoghi manzoniani"(2012)
È ora la volta di LUCA
VERNIZZI (Santa Margherita Ligure, Genova, 1941)
che illustra l’AGENDA
MANZONIANA del 2013.
La presentazione dell'Agenda, presso la Casa del
Manzoni via Morone 1, Milano, ha avuto luogo martedì 4 dicembre alle ore

18. Presenti, oltre all’Artista, il Prof. Angelo Stella,
Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani,
il Prof. Gianmarco Gaspari, Direttore del Centro
Nazionale di Studi Manzoniani, il Dottor Giovanni
Gazzaneo, Presidente della Fondazione Crocevia e
coordinatore di “Luoghi
dell’Infinito”.
Sono stati esposti i dodici dipinti originali di
Luca Vernizzi ispirati ai
Promessi Sposi.
Così scrive di Luca Vernizzi il Professor Gianmarco Gaspari nella sua introduzione all’Agenda:
“Indole da raccoglitore
di sfide, Luca Vernizzi non
ha eluso questo rapporto,
teso e vibrante, dell’immagine con la parola.
La sua lettura del romanzo s’impone per il nitido rigore di una scelta
essenziale – il bianco e
nero – che parrebbe insistere, quasi filologicamente, nello scavo avviato
dall’atelier di Sacchi e di
Gonin.”
Ufficio stampa Crocevia
Fondazione Paglione

L'AQUILA - “Vedo con favore l’istituzione di corsi universitari in Biotecnologie, e
mi auguro che dopo quelli che stiamo avviando negli atenei di Milano e L’Aquila,
anche altre università li istituiscano per
preparare i giovani ad una delle più interessanti professioni.
Abbiamo in Italia degli elementi giovani di
primo ordine e anche delle buone industrie farmaceutiche, come quelle esistenti in questa città, che possono occuparli
proficuamente”.
Questo l’avvio di una lunga intervista
che, nella nuova sala universitaria delle
conferenze di palazzo Camponeschi, Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la
medicina 1986, oggi compianta in tutto
il mondo per la sua morte a 103 anni, rilasciò all’Ansa (e per essa a chi scrive n.d.r.) il 16 dicembre 1987, in occasione
dell’avvio nell’università dell’Aquila dei
corsi di laurea in Biotecnologie mediche
e farmaceutiche, da Lei e dall’allora rettore Giovanni Schippa caparbiamente voluti, sostenuti e attuati.
Seduta in prima fila, la Signora della
scienza, elegante nel suo vestito, chiuso
sul collo sottile, blu elettrico che esaltava già allora la sua testa bianca, aggiunse:
“La validità delle iniziative prese all’Aquila e Milano è indubitabile per la preparazione di elementi di alta qualificazione”.
E qui, senza alcun velo nel suo dire, pur
venticinque anni fa, proseguì: “Sia però il
merito a decidere e non l’affiliazione all’uno o all’altro partito, o all’una o all’altra
baronia universitaria. Queste iniziative

devono essere mantenute libere da concezioni del passato che, purtroppo, hanno pesato gravemente sullo sviluppo universitario italiano e dell’Italia stessa.
L’unica cosa che io spero è che la Biotecnologia tenga sempre molto presente
l’importanza di una forte base biologica e
del rigore degli studi di fisica, di matematica e di chimica senza la quale oggi non
si può procedere.
Sono sicura che dal punto di vista tecnologico avremo degli insegnamenti di alto livello, ma vorrei essere altrettanto sicura che saranno affiancati da quelli Biologici a base completa organicismica”.
Rigore di studi che l’ateneo dell’Aquila - come gli altri - dovrebbero attuare in
ogni insegnamento per il bene dei giovani e dell’Italia, a memoria perenne dell’”aquilana” Rita Levi Montalcini.

Rita Levi Montalcini

Estradizione, espulsione
e tutela dei diritti umani
Monografia del Prof. Sandro Valletta delle Edizioni Aracne

P

er comprendere appieno i meccanismi dell’espulsione e dell’estradizione, al giorno d’oggi, bisogna
essere profondamente consapevoli della difficoltà di giudizio e applicazione di
questi sistemi, legati come sono, da una
parte all’antica storia della collocazione dello straniero all’interno di sovranità statali dirette e, dall’altra, all’evoluzione etica, politica e sociale che ha arricchito il nostro mondo reale della tutela dei diritti umani. Diritti umani goduti non solo dai residenti o dai cittadini, ma da tutte le persone in quanto individui, in quanto umani.
Questa monografia vuole offrire una
fotografia dello stato attuale degli istituti dell’espulsione e dell’estradizione
collocata all’interno delle tutele dei diritti umani, sia nazionali sia internazionali, pur non tralasciando alcuni istituti maggiori ad essi collegati quali il respingimento o l’asilo, in relazione alla
permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Parlare di diritti umani significa ritrovare i fili di un tessuto che
oggi è un unico e variegato arazzo, ma
che parla di migliaia di esperienze e di
vita di gente di tutto il mondo. I concetti
di universalità, globalità, multiculturalità e migrazione sono alla base dei vissuti storici e sociali che sono stati riportati attraverso la ricostruzione della genesi di tutti quei documenti che hanno costituito la base delle attuali convenzioni internazionali sull’argomento. Proprio perché non è possibile parlare di
“qui e oggi”, senza far riferimento al resto del mondo e al passato, la ricostruzione dell’evoluzione dei diritti umani è
stata affrontata narrando la storia delle istituzioni internazionali e regionali e
gli strumenti di tutela adottati nei vari
contesti, fino ad arrivare allo Stato italiano, per affrontare più dettagliatamente lo stato di fatto nell’ambito nazionale ed in particolare degli istituti dell’espulsione e dell’estradizione. Gli argomenti sono stati ripartiti in quattro capitoli. Nel primo viene illustrata la tutela dei diritti umani nella sua accezione
più generica cercando, altresì, di offrire

una panoramica storica della genesi dei
vari tipi di garanzie sviluppatesi a tutela dei diritti della persona. Nel secondo
capitolo si affronta l’argomento dell’asilo e dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Argomenti
apparentemente in antitesi tra loro, ma
ineludibilmente interconnessi.
L’esistenza di questo capitolo, in effetti, si è resa necessaria per trattare
ad ampio raggio, a partire dal diritto
internazionale dei diritti umani, quelle
garanzie che si affronteranno più nello
specifico nei capitoli successivi.
Potremmo considerarlo una sorta di
veloce traghettamento dalle vette dei
principi fondanti dei diritti dell’individuo alle lande della realtà attuativa.
Nell’ultimo capitolo si affronta l’estradizione all’interno delle complesse regolamentazioni nazionali, comunitarie
e internazionali. Si opera, infine, un distinguo relativo alla recente introduzione del nuovo istituto del mandato di arresto europeo. Da un lato la Comunità
europea si è dotata di uno strumento
snello ed efficace per gli obiettivi di cooperazione di giustizia, dall’altro ha finito per sacrificare in nome della sicurezza pubblica le libertà individuali.
Volgere l’attenzione all’espulsione
e all’estradizione, soprattutto nell’universo Italia, permette di sottolineare quel gap che contrappone una reale e fattiva tutela del diritto umano al
bisogno collettivo di sicurezza. Parte
da queste considerazioni, difatti, la disamina contenuta nel capitolo dedicato alle conclusioni. Dagli aspetti trattati
nei precedenti capitoli si è arrivati, dunque, a delle risultanze, che evidenziano
come la diatriba, circa la scelta operata dalle istituzioni sul tipo di interessi
meritevoli di tutela, possa farsi risalire
all’assenza di universalità nell’interpretazione dei diritti umani.
L’ago della bilancia in queste scelte è
rappresentato dall’importanza della valenza dei diritti umani ed è evidente come solo attraverso il dibattito, tra culture diverse, istituzioni.
Sandro Valletta
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Gemellaggio in spirito europeo
Tornareccio-Saint Nicolas (Belgio)

A

La delegazione di Tornareccio con il Sindaco Pallante in visita in Belgio

micizia, collaborazione, condivisione di esperienze:
sono i contenuti del gemellaggio sottoscritto dal
sindaco di Tornareccio, Nicola Pallante, e dal suo
collega Jacques Heleven, primo cittadino di Saint Nicolas,
città belga di 23 mila abitanti in provincia di Liegi.
Pallante, il consigliere comunale Vittorio Marchetti e
una delegazione di concittadini si sono recati a Saint Nicolas, dove vive una folta comunità di tornarecciani, emigrati a partire dal 1947 per lavorare nelle miniere della zona,
per la firma del gemellaggio.
"Momenti come questi - ha commentato Pallante - rappresentano occasioni privilegiate per respirare una dimensione europea, a partire da radici condivise, e da una
storia che vede i tornarecciani protagonisti dello sviluppo
di quella zona, oltre che impegnati a sostenere i propri
cari rimasti in patria. Una storia di duro lavoro, ma anche
di speranza, che con questo gemellaggio abbiamo voluto
suggellare, dando alle attuali e future generazioni opportunità di conoscenza, condivisione, dialogo e pace".
Piergiorgio Greco
Ufficio Stampa Comune di Tornareccio

Costituita una Agenzia di Comunicazione Internazionale
“Land in Sight, viaggio delle donne del Mediterraneo”

È

Concluso il progetto nato a Pescara che ha coinvolto
venti donne di Francia, Malta, Libano e Marocco

stato presentato a dicembre,
a Pescara, il documentario
“Land in Sight” (“Terra in vista”), che racconta la situazione
delle donne del Mediterraneo. Il video rientra nel progetto “Women's
media in the Euromed”, promosso
dall’IRIS della Provincia di Pescara, lead Partner, in collaborazione
con “Safadi Foundation” (Libano),
“Fondazione per Donne Imprenditrici” (WME) (Malta), “Groupment
Interrègional pour l’Action et l’Information des Femmes” (GRAIF)
(Francia), è nato con l’obiettivo
di ridurre il divario digitale tra
donne e uomini nel settore della
comunicazione dell'area Euro-Mediterranea. Ha coinvolto 20 donne
provenienti da Italia, Francia, Malta, Libano e Marocco, che hanno
ideato, elaborato e prodotto “Land
in Sight” (“Terra in vista”), il documentario-viaggio della donna mediterranea.
Alla proiezione del documentario sono intervenuti Nicoletta Bucco, direttrice IRIS, e Vincenzo Serraiocco, presidente dell’IRIS, che
hanno illustrato le fasi del progetto
europeo; Valter Cozzi, assessore

alle politiche comunitarie, che si
è impegnato ad avviare una lavoro
di concertazione per la diffusione del documentario nelle scuole;
Victor Matteucci, project manager
“Women’s media in the Euromed”
che ha parlato della costituzione
dell’agenzia di comunicazione internazionale di cui le 20 donne fanno parte.
«Questo documentario – ha commentato Guerino Testa – presidente della Provincia - è l’esempio del
raggiungimento di due obiettivi:
aver formato 20 donne nel campo
strategico della comunicazione e
della produzione audio visiva e
aver realizzato un importante e
delicatissimo lavoro di squadra, a
livello transazionale, grazie alle risorse della Provincia».
Dopo la proiezione del documentario sono intervenute le partecipanti al progetto: Antonella Luccitti, Marcella Pace e Ertilia Patrizii
che hanno raccontato il non banale percorso che ha portato tutte le
protagoniste, con culture e lingue
diverse, a decidere un comune
denominatore per raccontare il
Mediterraneo attraverso un’ottica

La presentazione del documentario
"Land in Sight" in Provincia a Pescara

di genere. Questo racconto ha permesso di contestualizzare la condizione della donna in Italia, i molti
nodi ancora da risolvere in materia
di stereotipi, pregiudizi, disuguaglianza di genere che precludono
non poco l’accesso al mondo del
lavoro, con un dibattito che stamani ha visto il coinvolgimento
di Alessandra Genco - Se non Ora
Quando Pescara; Iolanda D’Incecco – La città delle donne; Marisa Di
Gregorio - Donne Vestine.
Per informazioni:
www.womenmedia.eu
www.mediter-agency.com
www.women.org.mt

Nelle scuole teramane la rassegna "Musica e Fiabe"
dell'associazione musicale "F.J. Haydn"

È

terminata la rassegna di spettacoli “MUSICA E
FIABE 2012” nelle Scuole dalle Elementari alle Medie della Provincia di Teramo che l’Associazione
musicale Haydn organizza con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale soprattutto tra i ragazzi e di
sensibilizzare e coinvolgere le scuole in attività di alto
profilo culturale che possano coltivare il pubblico del
futuro nei confronti della grande tradizione musicale.
La rassegna, sostenuta dalla Fondazione TERCAS di Teramo, che ha visto all’opera musicisti, cantanti, attori e
danzatori provenienti anche da paesi stranieri, ha avuto
l’attenzione di circa milleottocento ragazzi delle Scuole
Elementari e Medie degli Istituti Comprensivi di Martinsicuro e Villarosa e di Colonnella, Controguerra e Corropoli coordinati dalle Professoresse Danila Corsi per Martinsicuro e Manuela Masci per Corrosoli; la conclusione
nell’Aula Consiliare del Comune di Martinsicuro con una
novità assoluta di recente ed innovativa creazione: Il Racconto Fantastico a sfondo Storico-ambientalista “TRUENTUM AUGURES” scritto e musicato dalla pianista e compo-

sitrice trentina Maestro Sara Torquati, direttrice artistica
dello spettacolo. L’Amministrazione Comunale si è attivata anche quest’anno per rendere possibile questa interessante iniziativa che ha portato all’attenzione dei bambini
di terza elementare in modi e contenuti molto fruibili la
storia antica della Città di Martinsicuro narrata da Paola Donatelli nelle vesti della Dea Fortuna che torna dalle
profondità del tempo per farci riscoprire un passato glorioso E per portare l’attenzione dei ragazzi su tematiche
naturalistiche di salvaguardia e rispetto dell’abitat naturale che ci circonda sempre più minacciato dalla selvaggia
cementificazione. La narrazione è stata accompagnata da
musiche originali del M° Sara Torquati. Sono state distribuite anche dispense illustrative della fauna avicola della
Riserva Naturale della Sentina, area protetta in territorio
marchigiano e confinante con la Città di Martinsicuro. Il
bilancio della rassegna Musica e Fiabe 2012 è stato estremamente positivo per l’offerta culturale. Destinata ad un
pubblico in genere trascurato dalla musica colta: il pubblico dei giovanissimi. Info: assmusicalehaydn@gmail.com
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Intitolato a Concetta Satalia
Salvatore il Premio agli ufficiali
del Corpo di Amministrazione
dell’Esercito Italiano
In occasione della Festa
del 156° anniversario del Corpo

Concetta Satalia ricevuta da Papa Giovanni Paolo II

“U

n momento bello e ricchissimo di emozioni:
il ricordo del Corpo ed il ricordo di Concettina che non abbiamo mai dimenticato” Lo
ha detto il gen. Vito Caporaso, presidente nazionale
dell’A.N.AM.MI. in occasione della festa del 156esimo
anniversario che si è tenuta a Roma.
Nell’ambito della cerimonia si è svolta anche la consueta premiazione degli ufficiali risultati vincitori di
un apposito concorso. Quest’anno il premio e’ stato
intitolato a Concetta Satalia Salvatore, di Lanciano, deceduta di recente, moglie del Col. Davide Satalia. “È la
prima volta che intitoliamo il premio ad una donna, ad
una crocerossina, ad una persona che è stata di una
elevata gentilezza e disponibilita’ verso tutti noi del
Corpo” ha sottolineato il gen. Caporaso.
Il primo, dei cinque premi assegnati, è stato vinto
proprio da una donna, la Tenente del Corpo Maria Grazia Esposito, premiata dal Col. Davide Satalia.
A consegnare il secondo premio al Capitano del Corpo Francesco Albanese è stata la figlia della scomparsa, Sabina Satalia.
Mentre il terzo premio, al Capitano del Corpo Giulia
Cianfana, è stato consegnato dalla Principessa Elettra
Marconi, presente alla cerimonia per l’antico legame di
amicizia con la signora Concetta.
Il quarto e quinto premio rispettivamente al Capitano Giuseppe Vetrone ed al capitano Diego Micara, sono stati consegnati dal Generale Giuseppe De Luca e
dal Generale Francesco Altomare.
A Roma, per assistere alla cerimonia, nella sala gremita di autorità militari e civili provenienti da tutta
Italia, è arrivato un nutrito gruppo di lancianesi, tra
amici e parenti del Col. Satalia, tra cui il sindaco Mario
Pupillo, l’Avv. Filippo Paolini, ex sindaco della Città, ed
un’ampia rappresentanza delle patronesse della Croce
Rossa di cui la compianta Concetta faceva parte.
“Ho il cuore straripante di emozioni” ha detto il Col.
Davide Satalia nel suo discorso di ringraziamento ricordando la vicinanza nella sua carriera militare da
ufficiale e da amministratore della sua adorata moglie
“Vicina con l’anima e con il corpo nella mia carriera
militare”.

premio culturale internazionale
abruzzo-trentino alto adige

Riconoscimento
al Prof. Sanvitale

O

rganizzato dalla Libera Associazione degli
Abruzzesi del Trentino Alto Adige, di cui è
Presidente Sergio Paolo Sciullo della Rocca,
con il patrocinio della Regione Abruzzo,
presso il Centro Culturale Ernesto Lovera,
si è svolto il 19° "Premio Culturale Internazionale
Abruzzo-Alto Adige. Fra gli illustri personaggi premiati, il prof. comm. Francesco Sanvitale di Ortona
(presidente della Fondazione F. Paolo Tosti e presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti) per aver curato la pubblicazione (nella sezione storia della musica) dell'edizione integrale in quattordici volumi per la Casa
Editrice Ricordi di Milano.

Il Prof. Francesco Sanvitale
durante la premiazione

Abruzzo motore del progetto
“Adriatico patrimonio dell’umanità”

H

a un motore e un cuore abruzzese il progetto ”Biennale Habitat”
che mira a ”creare un ‘incubatore di conoscenza multidimensionale’
del Sistema Adriatico nei territori transfrontalieri sulle tematiche fondamentali dello sviluppo sostenibile”. Motore
instancabile e cuore dell’iniziativa sono quelli dell’architetto pescarese Annika Patregnani, presidente della Biennale Habitat 2012, che ha messo insieme
una nutrita schiera di partner e un fittissimo programma che portera’ a toccare con dei Forum, tra il prossimo 22
settembre e il maggio del 2013, tredici
citta’ adriatiche (Taranto, Bari, Termoli, Pineto, Venezia, Tremiti, Agrigento,
Trieste, Ancona, Isola di Capo Rizzuto,
Ravenna, Brindisi e Roma) e otto dell’area adriatica (Tirana, Mostar, Pinaro,
Dubrovnik, Salonicco, Kotor) con conclusione il 9 maggio dell’anno prossimo
a 2013 a Bruxelles grazie all’eurodeputato Gianni Pittella. La tappa abruzzese a Pineto si terra’ il 20 ottobre presso la Villa Filiani, sede dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano. Testimonial
d’eccezione: la poetessa brasiliana Marcia Theophilo, testimonial Unesco della
Biodiversita’ e candidata al Premio Nobel per la Letteratura. La Biennale Habitat 2012 è una iniziativa internazionale che promuove la tutela e la valo-
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rizzazione dei territori adriatici e ionici nell’ambito dello sviluppo della Macroregione Adriatico Ionica per il rafforzamento degli obiettivi comuni di sviluppo nel contesto programmatico della strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).
L’evento della Biennale mette in rete
”la Conoscenza del Sistema AdriaticoJonico” in un evento reale e in un portale web interattivo e dinamico e si svolgera’ in alcune citta’ occidentali e orientali della costa adriatica e ionica coinvolgendo il mondo istituzionale, scientifico, artistico, universitario, tecnico,
professionale e imprenditoriale. La manifestazione si struttura su 4 aree di
coinvolgimento: (Forum, Eventi, Esposizioni e Concorsi). L’obiettivo principale verterà dunque sulla creazione di
un Network permanente di conoscenza
e orientamento dei territori transfrontalieri, un ”laboratorio di pensiero e di ricerca progressivo, interattivo e dinamico” per lo sviluppo di attivita’ e la divulgazione di progetti rivolti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo in
chiave sostenibile degli ”habitat” sociali, culturali, artistici, scientifici, economici che caratterizzano la scala locale
e quella globale in una ricerca di sintesi
e di progressiva condivisione di obiettivi strategici.

DDU' SCELLE
in musica

Informazioni: L'altra Italia Tour Operator sas | via Torino, 119 | 10015 IVREA (TO) ITALIA
Tel. 0039 0125 642090 | Fax: 0039 0125 1960754 | E-mail: info@laltraitaliatour.it

Il Montepulciano d’Abruzzo Docg
entra nei Best Buy del magazine
americano Wine Enthusiast

TERAMO – Il Montepulciano d’Abruzzo Docg
‘Torre Migliori 2006’ selezionato tra i migliori
vini italiani, per rapporto qualità-prezzo, dalla
rivista americana ‘Wine
Enthusiast’. Con 89 punti
su 100, l’etichetta della
cantina teramana Cerulli
Spinozzi è stata infatti inserita ai primi posti nella
lista dei ‘Best Buy’ stilata
dall’importante magazine
americano – oltre 500mila
copie di tiratura l’anno –
all’interno dell’edizione
speciale in uscita a dicembre e interamente dedicata ai “Wines of Italy”.
Il Montepulciano della
Docg ‘Colline Teramane’
– si legge nella recensione
di Monica Larner, responsabile per i vini italiani
della rivista - si distingue
per il “buon grado di maturazione e per i toni di
ciliegie rosse e more, che
lasciano un sapore morbido e avvolgente al palato”. Una conferma per il
‘Torre Migliori 2006’, che
già a giugno di quest’anno
era stato indicato dal ma-

gazine tra i 15 ‘Best Buy’
– ancora con 89 punti su
100 e unico vino italiano
inserito nella sezione ‘miglior acquisto’ insieme al
Montepulciano d’Abruzzo Spinelli del 2008 – nella
Buying Guide della rivista, tra le guide al consumo più seguite dai ‘wine
lovers’ d’Oltreoceano.
“È un premio a questo
vino che è il nostro fiore
all’occhiello – commenta
Enrico Cerulli Irelli, titolare della cantina abruzzese - e un riconoscimento
ad un’annata unica, quella del 2006, che ci ha consentito di arrivare ad un
perfetto connubio tra ciò
che offre la natura e il lavoro che portiamo avanti
in cantina per raggiungere la nostra idea di Montepulciano d’Abruzzo, a
partire dalla coltivazione
delle piante nel vigneto
fino all’affinamento del
vino in botte e poi in bottiglia”.
La cantina Cerulli Spinozzi è presente dal 2007
nel mercato statunitense,
dove esporta in 12 sta-

ti circa 40mila bottiglie
l’anno di Torre Migliori e
Pecorino Doc Abruzzo. I
principali clienti sono ristoratori di fascia medioalta. Il trend di crescita
rilevato nell’ultimo anno
dall’azienda teramana è
stato del 30%. Numeri in
linea con quelli nazionali: secondo i dati dell’Istituto del Commercio con
l’Estero (Ice), soltanto nei
primi 9 mesi del 2011 negli States è stato venduto
vino italiano per più di un
miliardo di dollari, quasi
un terzo del totale, con un
aumento del 12% rispetto all’anno precedente.
“Quello americano – chiude Enrico Cerulli Irelli – è
uno dei mercati più interessanti per il vino italiano, anche se c’è ancora
da fare in termini di rete
di vendita e distribuzione. Per questo, la nostra
cantina già a partire da
quest’anno ha avviato
un piano triennale d’incremento delle vendite
in America che ha come
obiettivo, attraverso il potenziamento della rete di
distribuzione, un aumento del 50/60% annuo nelle
vendite dei nostri vini nel
mercato statunitense”.
Azienda Agricola
Cerulli Spinozzi
www.cerullispinozzi.it
info@cerullispinozzi.it

VERSIONE DIALETTALE

TRADUZIONE IN LINGUA

Ddu’ scelle

Due ali

(canto di montagna aquilano)

(canto di montagna aquilano)

Montagna me’,
da quann’era quatranu
me sci’ ‘mparatu che la vita è bella.
Vivendo ‘nsieme a tti da paesanu
me ss’è rrempitu de speranza ju core
pecchè me sci’ ‘mparatu a ffa’
all’amore.

Montagna mia,
da quando ero ragazzo
mi hai insegnato che la vita è bella.
Vivendo insieme a te da paesano
mi si è riempito il cuore di speranza
perché mi hai insegnato ad amare
ogni cosa del creato.

Rit. Montagna me’,
regalame ddu’ scelle,
famme vola’ sopr’ aji sassi te’,
‘n mezz’ aju sole, ‘n mezz’
a ‘ssu splendore
sottu ju sguardu dòce delle stelle,
a core a core co’ ju prim’amore.

Rit. Montagna mia,
regalami due ali,
fammi volare sopra le tue rocce,
in mezzo al sole, in mezzo
a questo splendore
sotto lo sguardo dolce delle stelle,
“a core a core” con il primo amore.

Montagna me’,
da che te so’ lassatu
me so’ scordatu che la vita e bella.
Pe’ corre alla città da disperatu
e senza reposamme ‘nu momentu
me ‘ss’è ‘nmpastatu ju core de cementu.

Montagna mia,
da quando ti ho lasciato
ho dimenticato che la vita è bella.
Per correre alla città da disperato
e senza riposarmi un solo istante
mi si è riempito il cuore di cemento.
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Inizia l'avventura dell'AACA

Bolzano

Gli Abruzzesi ricordano
il Natale nelle miniere

Fondato da Sandy Auriti un nuovo sodalizio
nel New Jersey. A Fossacesia la sede abruzzese

Sandy Auriti

L’

annuncio è arrivato negli ultimi giorni di dicembre ed
è stato accolto con entusiasmo dagli abruzzesi residenti a New York. Sandy
Auriti sarà una delle prossime candidate per il Parlamento italiano, e correrà
nel Collegio Nord-America
per una lista indipendente.
Sarà un’avventura faticosa e difficile per l’infaticabile Sabbia, che da anni opera nel campo della cultura (è professore aggiunto
presso l’Università di Stony Brook, nel Long Island,
NY) e del marketing nella
Grande Mela e che proprio
in tale ottica ha dato vita

con entusiasmo al progetto AACA, l’America-Abruzzo Cultural Association,
concepita per promuovere
turismo e cultura abruzzesi nel continente americano. Residente a Edgewater,
nel New Jersey, Sandy Auriti è da anni referente del
Gruppo FOODING e della
“The N Beverage Group”,
dopo essere stata per anni referente della Mondatori nella metropoli americana e ha scelto Fossacesia,
durante gli ultimi giorni del
2012, per dare corpo all’AACA.
A Sandy Auriti, originaria
di Orsogna, hanno risposto
affermativa 12 soci e tra essi vi sono Marisa Paolucci,
vice presidente e proprietaria del Palazzo Mayer a
Fossacesia (scelto come
sede dell’AACA), Alessandro Addari già presidente dei giovani industriali di
Chieti, Lorenzo Polidoro
manager dell’area italiana
di Edesia worldwide.llc. (in
qualità di segretario). Negli
Stati Uniti, si sono affianca-

ti l’autore Mario Fratti, Rosario Mariani (esperto di
turismo, l’uomo che riuscì
a istituire il volo PescaraNew York) originario di Villa Santa Maria.
L’associazione sarà finanziata dai soci e dagli
sponsor e avrà nella Web
TV www.itivu.tv un valido
punto di riferimento mediatico. Anche Abruzzo nel
Mondo ha dato la sua disponibilità per dare visibilità alle iniziative di un’associazione che intende veicolare il marketing commerciale e culturale tra Abruzzo e America, unendo finalmente le tante potenzialità del “sistema Abruzzo”,
troppo spesso dimenticato dalle Istituzioni regionali e comunali. L’AACA,
nelle parole di Sandy Auriti, “creerà negli USA partneship con università ed
enti culturali per raggiungere e coinvolgere giovani,
docenti e altre associazioni
italo-americane.”
Generoso D’Agnese
gedag@webzone.it

Mendoza (Argentina)

Amicizia e cultura nelle iniziative
dell’associazione Adua Persia

C

ontinua con successo l’avventura del centro abruzzese “Adua Persia” di Mendoza. Nella città argentina il sodalizio, attraverso la segretaria Rosa Cicchetti, ha festeggiato il terzo anno del progetto “Italia e Noi”, percorso formativo sulla lingua
e sulla cultura italiana. Il corso, frequentato da donne di tutte le età, si è concluso con la
consegna di un diploma di partecipazione, siglando sulla pergamena un’iniziativa che
va al di là del nozionismo linguistico e unisce soprattutto a livello di amicizia chiunque
abbia voglia di conoscere la cultura italiana in generale e le tradizioni abruzzesi nel
particolare.
Laura Napoletano

All'Aurum di Pescara le Memorie
Dannunziane dell'Intercral Abruzzo

L'Aurum di Pescara, sede della Mostra
(foto di Giacomo Sinibaldi)

N

ell’ambito delle celebrazioni del
150° anniversario della nascita di
Gabriele d’Annunzio, l’Intercral
Abruzzo, il Comune di Pescara e l’Aurum dedicano una importante mostra
ai protagonisti, maestri e allievi, della
scuola di pittura dell’Intercral Abruzzo
dal 5 al 31 gennaio 2013 che, sotto la guida del Maestro Angelo Verratti, da quasi un ventennio ormai, anima il contesto culturale e artistico della città, con
uno sguardo precipuo al Vate e alle sue
opere,…all’arte visiva che è componente onnipresente nell’opera dannunziana.
La Mostra - che è accompagnata da
una conferenza e da laboratori didattici, sia per gli alunni delle scuole primarie e medie inferiori, sia per il pubblico
dei bambini, (attività da svolgersi all’interno delle sedi Intercral) è stata inaugurata il 7 gennaio alle h. 12,00 nella sala
TOSTI (sempre all’interno dell’Aurum)
dal Sindaco Luigi Albore Mascia, dall’Assessore alla Cultura Giovanna Porcaro e
dal Direttore dell’Aurum Annarita Della

Penna, e propone lavori dedicati al Vate,
alle sue gesta e alle sue passioni, ai luoghi della sua esistenza, a Pescara e all’Abruzzo.
Il ruolo significativo svolto dalla Scuola di Pittura di Pescara è stato più volte evidenziato dalla Mostra – Concorso
“L’Arte nella casa di Gabriele d’Annunzio” dedicata al compianto Augusto Rocchi e più di recente sottolineato anche in
occasione di convegni e seminari di studi, nonché dalla realizzazione della Pinacoteca d’Arte dell’Intercral Abruzzo, che
raccoglie dipinti di pregio, esemplificativi delle migliori tendenze dell’arte abruzzese contemporanea, donati all’associazione dai maestri dagli allievi e dai “collezionisti” che gravitano intorno all’istituzione.
Il folto pubblico può dunque ammirare l’appassionato percorso di pittori
abruzzesi contemporanei, di cui risaltano la grande padronanza tecnica e materia e la capacità cromatica, e scoprire i lavori dei numerosi allievi attratti,
ancora e sempre, nell’orbita seducente
del poeta che già alunno del Cicognini di
Prato, era stato “tentato” dalla pittura e
che diciottenne, aveva esordito nell’attivitò giornalistica come critico d’arte…
Accanto al naturalismo della pittura di
paesaggio si affianca il simbolismo dei
temi decorativi, alla delicatezza dell’acquarello si contrappone la violenza del
segno grafico, continuando nell’appassionante e coinvolgente impegno di illustrare le opere del Vate e arricchire di
nuove idee e suggestioni la descrizione artistica della terra e della gente d’Abruzzo.
info: www.intercralabruzzo.it
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di Asmodeo Rennes

L

a "Libera Associazione Abruzzesi
Trentino Alto Adige", nel quadro
delle attività culturali ha tenuto a
Bolzano, presso la sede sociale del sodalizio dal 8 al 20 dicembre, una mostra
fotografica a ricordo del natale che i minatori abruzzesi trascorrevano presso
le Miniere di Monte Neve in alta Val Ridanna, curata da Sergio Paolo Sciullo
della Rocca presidente del sodalizio.
Attraverso questa rassegna di immagini
ha voluto raccontare il sacrificio di questi uomini che scelsero di lavorare nelle
miniere dell'Alto Adige, in alternativa alle
miniere più lontane del Belgio, dedicando
tra l'altro anche uno spazio agli assistenti
spirituali dei minatori don Italo Tonidandel e don Giorgio Cristofolini della Diocesi di Bolzano, ricordati in terra d'Abruzzo
come autentici benefattori non solo per il
conforto religioso prestato, ma anche per
l'opera di consiglio tecnico amministrati-

Una foto del 1957 nelle miniere in Val Ridanna

vo fornito ai minatori ed alle famiglie di
quanti nelle miniere persero la vita.
Le immagini presentate che hanno riscosso curiosità ed apprezzamento dai
visitatori, provengono dall'archivio privato di Pasquale Lavillotti di Scanno cultore
di storia patria.

Celebrato a Bolzano il Natale
degli Abruzzesi del Trentino
Oltre duecento i convenuti dalle varie località della Regione

L

a Libera Associazione degli Abruzzesi del Trentino Alto Adige, presieduta da
Sergio Paolo Sciullo della Rocca, ha celebrato a
Bolzano il Natale Abruzzese, alla presenza del
dottore Sandro Repetto
delegato del Comune di
Bolzano presso la Chiesa
Madre Teresa di Calcutta
dove nella preghiera sono state ricordate le vittime del terremoto e i minatori deceduti nelle miniere di Monteve.
La Santa Messa è stata officiata da Don Luigi

Carfagnini e allietata dalle voci del Coro Laurino di Bolzano diretto da
Werner Redolfi, alla presenza di oltre duecento
abruzzesi e familiari provenienti dalle località di
Trento, Riva del Garda,
Borgo Valsugana, Merano e Vipiteno. Al termine della celebrazione, il
presidente Sciullo della
Rocca, ha formulato gli
auguri ai convenuti, ritenendosi soddisfatto della compattezza dei soci
che rende testimonianza
in ambito regionale di laboriosità e di ottima con-

Il gruppo di abruzzesi riuniti in Trentino Alto Adige

vivenza con le realtà culturali locali. L'incontro
è proseguito poi nei locali del sodalizio con un
Vin d'Honneur augurale organizzato con abile
maestria dai soci Mario
Timperio, Pietro Mancusi, Paolo Lucci, Vittorio Ambrosini, Italo Bruscia, Franco Carfagnini, Gabriele Antinarella, Salvino D'Aurelio, Maria Di Francesco, Marisa
Crucitti e Tommaso Della Poeta, coordinati dallo
chef Mirco Ambrosiani, a
base di Cerasuolo e Montepulciano, di dolci tradizionali, molto apprezzati
sono risultati il formaggio pecorino di Lucoli, e
la porchetta di Letto Manoppello preparata nel
pieno rispetto delle antiche tradizioni che vedono la ricetta abruzzese
di cottura codificata persino in vecchi statuti comunali del cinquecento,
che hanno soddisfatto i
palati più esigenti.
A. R.

Fine del mondo e apocalisse mancata
Pretendiamo le scuse dei falsi profeti
L’AQUILA, 21/12/2012 - Apocalisse mancata, ora pretendiamo le scuse formali dei falsi profeti: la verità sulla Fine del
Mondo, della Terra e dell’Universo secondo la Scienza. Dopo le bufale sul 12 e
21 Dicembre 2012 naturalmente qualche
truffatore, evidentemente sbugiardato
dai fatti, dovrà farsi perdonare per l’ennesima magra figura. Attenti ai falsi profeti ed ai falsi politici! Scoperti nel nord
del Guatemala dipinti che rappresentano
figure umane in uniformi nere: sono molto più antichi del Codici Maya. Nel capitolo finale del libro di astronomia “The
Hunt for Planet X” di Govert Shilling, si
afferma che “c’è molto lavoro per i sbufalatori, per gli archeologi e gli astronomi
che esaminano attentamente con occhio
scettico la marea montante di scemenze su Nibiru e spiegano con precisione
scientifica cosa c’è che non quadra nella favoletta cosmica. Avranno da fare per
i prossimi anni. E dal 22 dicembre 2012
circolerà una nuova storia improbabile
e pseudoscientifica (come la Profezia di
Malachia) e tutto il circo riprenderà dac-

capo. Perché non importa quanti nuovi corpi celesti vengono scoperti nel nostro Sistema Solare: ci sarà sempre bisogno di un misterioso Pianeta X”. La Chiesa Cattolica Apostolica, la Tradizione, la
Bibbia, il Magistero dei papi e il Catechismo ufficiale, sull’Apocalisse e sulla Fine
dei tempi sono scientificamente espliciti. Eccezionale scoperta degli astronomi
dell’ESO: è la più grande esplosione mai
registrata da un Quasar ma non punta
verso la Terra. Altri fasci energetici potrebbero polverizzarci in futuro. I segreti dell’asteroide Toutatis di 5,4 Km di diametro svelati da un sonda cinese.
Nicola Facciolini
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Dall'ARGENTINA

Dalla NORVEGIA

L'Associazione Abruzzese
Un Abruzzese nella Terra dei Fiordi
Villa San Vincenzo di Guardiagrele
in San Martin si rinnova

di Generoso D'Agnese

BUENOS AIRES – Il 10 novembre scorso, presso la sede dell'Associazione
Abruzzese “Villa San Vincenzo di Guardiagrele”, nella città di San Martin della
Grande Buenos Aires, si è provveduto
al rinnovo della Commissione direttiva
dell’associazione. Nel corso di una fraterna conviviale, il presidente uscente
Mario Taraborrelli ha relazionato sugli
ultimi 4 anni, congratulandosi con tutti
i presenti per l’instancabile lavoro messo in campo sotto la sua presidenza. Un
lungo applauso ha raccolto la relazione
del Presidente uscente, con accanto il
vicepresidente Julio Desiderioscioli.
È stata quindi presentata la nuova
Commissione Direttiva, eletta dagli associati, e composta da Elio Garzarella
(Presidente), Federico Mandl (vice Presidente), Paulino Verna (Tesoriere),
Matias Mandl (vice Tesoriere), Natalia
Turanzas Marcos (Segretario), Lidia
Desiderioscioli (vice Segretario), Julio
Desiderioscioli, Florencia Verna, Diego
Verna (Consiglieri titolari), Mauricio
Verna, Mirtha Carosella, Estela Carosella (Consiglieri supplenti), Maria Pili,
Patricia Trappa, Mario Taraborrelli (Revisori dei Conti).

Una foto di gruppo dell'Associazione

dalla Prima

Il nuovo Segretario, dr. Natalia Turanzas Marcos, che in passato ha ricoperto
brillantemente la presidenza del sodalizio, ha salutato e invitato sul palco e
il nuovo Presidente dell’Associazione,
Elio Garzarella. Figlio d’uno dei fondatori dell'associazione, 49 anni, diventa Presidente sotto lo sguardo orgoglioso di
suo padre Adamo Garzarella, che quasi
30 anni fa, con un gruppo di corregionali
emigrati, cominciò ad accarezzare l’idea
di fondare l’associazione che in quegli
anni prendeva forma, poi seguita dall’acquisto, con i contributi raccolti tra i soci, del terreno su cui furono costruiti i
primi due locali e il giardino, e successivamente la bella sede attuale migliorata
man mano con altre opere. Gli Abruzzesi
di San Martin sono orgogliosi di queste
opere, realizzate con grande sacrificio
nel corso degli anni, con l’alternarsi alla Presidenza di anziani di grande esperienza e di giovani, spesso in posizioni
chiave della Commissione direttiva
dell’associazione.
È così che il Presidente dirige l’Associazione per due anni, mandato rinnovabile solo per un altro biennio, in
modo da offrire spazio ai giovani, come
l’attuale rinnovo dimostra con la vice
Presidenza affidata al giovane Federico
Mandl, 26 anni, peraltro anche Segretario della Fedamo (Federazione delle
Associazioni Abruzzesi in Argentina)
presieduta dall’avv. Alicia Carosella,
componente del CRAM. Inoltre, gran
parte dei componente la Commissione
direttiva sono giovani tra 20 e 30 anni
di età, costituendo così una bella combinazione che coniuga l’esperienza degli anziani con la forza e l’entusiasmo
dei giovani. La conviviale si è conclusa
a tarda será con un festoso brindisi augurale per il Presidente Elio Garzarella
e per la Commissione direttiva all’inizio
del loro mandato, ricco di promesse e di
impegno operoso, a beneficio di tutti gli
Abruzzesi di San Martin.
Federico Mandl

Il Presidente della Repubblica
nel suo discorso di fine anno

te, per il Paese di partenza,
per quello di accoglienza.
Il momento di forte recessione che il Mondo –
ma solo quello più povero,
del Sud del pianeta- sta vivendo, potrà regredire anche grazie al ‘Migrante’:
per quel che ci riguarda, è
il caso di pensare e di dire:
<l’altra Italia, quella fuori
d’Italia, ci salverà!>. Come?
Comprando i nostri Titoli
di Stato, prima di tutto. Volete che non siano garantiti? Se solo pensiamo ai nostri tesori artistici, materiali ed immateriali…!
Il caso Obama non è isolato. Sonia Gandhi, nata
Maino a Lusiana (Vicenza), 66 anni, è la donna più
potente dell’immensa India, Presidente del Parti-

to del Congresso Indiano,
oggi al Governo, vedova
di Rajiv Gandhi assassinato nel 1991. Dilma Roussef,
65 anni, padre arrivato dalla Bulgaria, dal 1 gennaio
2011 è Presidente di una
delle potenze economiche
emergenti sudamericane,
il Brasile. Elio Di Rupo, 61
anni, famiglia arrivata in
Belgio proveniente da San
Valentino in Abruzzo Citeriore, provincia di Pescara,
è Presidente del Belgio dal
6 dicembre 2011.
E l’elenco potrebbe continuare…, semplicemente
guardando ai vertici degli
Istituti bancari, delle Università, degli Ospedali, delle Sedi diplomatiche, dei
Poli industriali, dei Fori…
Cambiano le condizioni,

ENRICO TORO & C. - Distilleria Casauria s.a.s. - Via Tiburtina Valeria, 18
65028 TOCCO DA CASAURIA (PE) ITALIA
Tel. 085.880279 - Fax 085.880700 - www.centerbatoro.it
e-mail:info@centerbatoro.it • e-mail: sales@centerbatoro.it

la concezione, la configurazione del ‘migrante’: dal
<Tu proverai sì come sa di
sale lo pane altrui e come è
duro calle lo scendere e ‘l
salir l’altrui scale>-Paradiso, Canto XVII dell’Alighieri; dalla valigia di cartone
dell’ultimo dopoguerra; da
<L’esilio è rotondo. Un cerchio, un anello, i tuoi piedi lo girano, attraversi la
terra e non è la tua terra,
ti sveglia la luce e non è la
tua luce, la notte giunge,
mancano le tue stelle, trovi
fratelli ma non è il tuo sangue> di Pablo Neruda; agli
scranni più alti delle Istituzioni internazionali, il passo è stato decisivo, di peso
politico e sociale.
Il ‘Migrante’ ha dato e
continua a dare: dal Sud
al Nord del Mondo. I Paesi
d’origine ora attendono un
‘ausilio di ritorno’ da parte
dei propri figli. E la ‘Patria’,
così, non potrà fare a meno di rendere loro un dovuto ringraziamento, nella
stessa maniera nella quale ha concluso il suo videomessaggio di fine anno il
Presidente Giorgio Napolitano: <Ringrazio dal profondo del cuore tutte le Italiane e gli Italiani di ogni
generazione, di ogni Regione e di ogni tendenza politica che mi hanno fatto
sentire il loro affetto e il loro sostegno>.
Mario Nardicchia

Domenico Trivilino con la moglie

N

elle terre dei Fiordi è arrivato quasi quaranta anni fa ma non per
questo ha perso la sua identità
italiana. Anzi! In Norvegia Antonio Domenico Trivilino ha costruito passo passo
un proprio percorso sociale dando vita a
un'associazione che rappresenta con fierezza il tricolore italiano in questa fetta
di Scandinavia. E dando lustro alle sue
radici abruzzesi.
È un’umanità variegata quella che parla
la lingua di Dante nelle terre dei vichinghi, in un paese che stranamente viene
sentito più caldo delle altre nazioni scandinave e che ospita una comunità di 3000
italiani su un territorio esteso quanto la
nostra Penisola. “Un’umanità fiera della
propria italianità anche se preoccupata
per la poca attenzione che riceve dallo
Stato.” Antonio Domenico Trivilino può
essere definito uno dei decani della diaspora italiana nei Fiordi. Nato a Ortona
(Abruzzo), è arrivato ad Oslo nel 1974
grazie a una borsa di studio del Ministero degli Esteri Italiano e con una laurea
in Lingue e letterature straniere (l’altra,
conseguita in Storia e Letteratura l’ha
conseguita a Oslo). “Il primo impatto
fu durissimo. Oltre alla lingua tutto mi
sembrava diverso: cibo, case, perfino l’aspetto fisico delle persone. Tanto freddo, talmente tanto da chiedermi ancora
oggi come ho fatto ad abituarmi a questo
clima. Ma sono rimasto un po’ per caso.
Avevo trovato impiego presso l’Enit di
Oslo e poi nel NAV Utaland, l’equivalente della nostra INPS. Ho conosciuto mia
moglie Marit e abbiamo avuto due figli,
Chiara Margherita e Pietro Alexander. La
Norvegia è diventato il mio Paese senza che abbia sperimentato realmente il
dolore dell’emigrazione.” In casa Trivilino si parla italiano e si mangia italiano
quando ci sono ospiti. I vini sono rigorosamente italiani (“preferibilmente abruzzesi” commenta Antonio) e si coltiva la
cultura italiana. Antonio non è mai venuto meno a questo impegno e la sua dinamicità da linfa all’Associazione italiani in
Norvegia e alla testata “L’Aurora”, nata

nel 1992 e vero punto di riferimento della vita comunitaria degli italiani della prima ondata migratoria degli anni 60. “ La
Norvegia non è nella Comunità Europea,
fa parte solo dello Spazio Economico Europeo, e questo si rivela per noi problematico. Chiediamo da tempo di poter acquisire la cittadinanza bilaterale o la cittadinanza europea, e temiamo di essere
dimenticati proprio perché lontani dalle
luci dell’organismo comunitario europeo.” Antonio combatte da anni la sua
battaglia personale per la conoscenza
dell’Italia in Norvegia. Dopo la chiusura
dell’ufficio ENIT a Oslo, ha tentato in tutti i modi di mantenere aperto il flusso di
turismo che porta turisti nella nostra Penisola, pur dovendo lavorare come funzionario in un ente previdenziale. “Tanto entusiasmo nasce dall’insegnamento
che hanno lasciato due grandi figure
umane dell’associazionismo. Padre Taks
è stato un prete cattolico norvegese che
per tanti anni ha animato l’associazione
italiana passando idealmente il testimone allo storico presidente Belvisi. Erano
tempi molto duri per gli italiani che non
erano ben visti in Norvegia. Oggi la xenofobia si scaglia su altri gruppi etnici
(pachistani e somali) e anche per loro,
come membro della Consulta per l’immigrazione del Comune di Oslo (il 26% dei
residenti a Oslo è di origine straniera)
cerco di portare avanti le battaglie per
l’integrazione.”
Trivilino non ha mai rinunciato alla vacanza in Italia. Insignito del Cavalierato
della Repubblica Italiana, non rinuncerà
mai alla cittadinanza italiana pur potendo conseguire molti vantaggi dalla scelta di naturalizzarsi norvegese. “Mi sento
italiano al 100%. A casa nostra si festeggia sempre il giorno di San Tommaso,
patrono di Ortona e mio figlio si sente
italiano al 100% e contemporaneamente norvegese al 100%, mentre mia figlia
si sente norvegese. Esprimo la mia italianità attraverso l’impegno quotidiano
nell’unica testata edita in lingua italiana
in Norvegia e attraverso la partecipazione alla vita culturale italiana. E se i miei
figli negli ultimi anni hanno preferito conoscere il Mondo, da poco tempo hanno
riscoperto di nuovo il loro amore per la
terra dei Nonni: Ed è proprio questo il
mio rammarico più grande. Mio padre
Pietro Trivilino, apprezzato artista (fu
definito da Sergio Zavoli lo scultore della sofferenza e dei crocifissi e la sua arte
era particolarmente apprezzata da papa
Paolo VI) è morto senza il conforto della
mia presenza. Non ho potuto aiutarlo nei
suoi ultimi anni di vita e ancora non riesco a darmi pace per questo.”

La catastrofe di Monongah
105 anni fa in West Virginia
STATI UNITI - La catastrofe della miniera di Monongah 105 anni fa in West Virginia nel giorno di Babbo Natale costò
la vita a mille minatori, almeno 500 dei
quali italiani, ed a molti bambini. Monongah negli Stati Uniti è la Marcinelle
americana: l’ecatombe del 6 Dicembre
1907, tuttavia, è ancora sconosciuta al
cinema ed alla letteratura, salvo rare eccezioni. Molti i molisani e gli abruzzesi
tra le mille vittime. Il numero dei caduti italiani fa della tragedia mineraria di
Monongah la più grave mai abbattutesi
sulla comunità italiana.
A Monongah, nel cuore minerario degli Stati Uniti, si consumò una tragedia
incredibile. La stima ufficiale delle vittime è per difetto perché i morti furono
più di 900, di cui 500 italiani: neanche
un terzo dei minatori era registrato. Fra
le centinaia di corpi moltissimi europei
emigrati in cerca di fortuna in America.
Alcuni di loro erano appena dei ragazzini. I corpi di 135 vittime non identificate
vennero sepolti in una fossa comune.
Alle vittime ufficiali sono da aggiungere
bambini, amici e aiutanti che ogni minatore “regolarmente assunto” portava
con sé, senza l’obbligo di comunicarlo al
datore di lavoro. In un primo momento,

secondo il rapporto della Commissione
Amos, sembrava che le vittime fossero
“circa 350” ma già nei giorni immediatamente successivi alcuni resoconti giornalistici parlarono di 425 morti.
Leo L. Malone, General Manager delle due gallerie, riferì alla stampa che
la mattina della sciagura all’ingresso
nell’impianto erano stati registrati 478
uomini, e che comunque tale numero
non includeva circa 100 altri lavoratori
(tra cui conducenti di muli, addetti alle pompe, “raccoglitori” ragazzini) non
soggetti alla registrazione. In un quotidiano della capitale Washington una
corrispondenza datata 9 Marzo 1908
riferì di 956 vittime.
Oggi la statua “All’Eroina di Monongah”, una campana pontificia e una lapide commemorano le vedove e gli orfani
di tutti i minatori. Monongah con i suoi
mille morti rappresenta oggi l’icona del
sacrificio dei lavoratori italiani costretti ad emigrare per poter sopravvivere.
Onoriamo l’emigrazione sepolta e tutte
le vittime di ogni tempo. Anche le più recenti nel Mar Mediterraneo. Delle quali
l’Italia chiede perdono.
Nicola Facciolini
nicola.facciolini@tin.it
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GABRIELE D'ANNUNZIO: "NOTTURNO"
‘ COMENTARIO DELLE TENEBRE ’

«I

l cieco è condannato a vedere sempre>; parole di Gabriele d’Annunzio, contenute a metà della seconda ‘Offerta’ della sua opera in prosa, “Notturno”:
<libro di spasimo e di rassegnazione, d’orgoglio e
di umiltà>, secondo il contemporaneo critico, scrittore, amico romano Ugo
Ojetti. <Libro di dolore, di
passione>, secondo il biografo Camillo Antona Traversi, in “Vita di Gabriele d’Annunzio”-1933. Della particolarità di questo
capolavoro, iniziato nel
1916 –dopo l’incidente aereo che gli costò la perdita dell’occhio destro- e
pubblicato nel 1921 dall’editore Treves, s’è parlato nel breve saggio “Il vate bendato”, già pubblicato. Ora preme aggiungere alcuni dettagli sulla genesi , sulla struttura, sulla
natura del “Notturno” ove
confluiscono sia il dolore
fisico per problemi alla vista, sia –soprattutto- quelli morali conseguenti alla
nostalgia per l’amata madre Donna Luisa de Benedictis che vive lontana da
lui, a Pescara (si spegnerà il 27 gennaio 1917), alla
perdita dei compagni d’arme periti in battaglia, degli
spensierati ma ormai diradati anni giovanili trascorsi in Abruzzo, dei tantissimi spostamenti e viaggi intrapresi, degli altrettanti
amori consumati…
È utile ed interessante premettere che Pietro Pancrazi, in “Studi su
D’Annunzio”-1938, ha potuto osservare: <Gli ultimi critici di Gabriele
d’Annunzio si sono trovati press’a poco d’accordo
nel distinguere, nell’opera sua, due grandi famiglie
di prose. La ‘prosa diurna’, rivelata, solare, che
dalle prime Novelle e Romanzi, in un crescendo di
luce, arriva alla “Epifania
del Fuoco” (1900); e una
‘prosa esoterica, allusiva,
<notturna>’ che fu detta
iniziarsi col “Forse che sì
forse che no” (1910) e continuò in tutti i poetici libri

di memoria che seguirono
[…]. Al centro di questa
seconda grande famiglia,
sta il “Notturno”>.
Dopo l’incidente all’occhio destro, D’Annunzio
si ritirò a Venezia, nella famosa ‘Casetta Rossa’
(oggi in fase di acquisto
da parte della Fondazione
del Vittoriale presieduta
da Giordano Bruno Guerri), accudito dalla figlia Renata, chiamata affettuosamente ‘Sirenetta’ (avuta
a Napoli nel 1893 dall’incontro passionale con Maria Gravina): <Alla “Casetta Rossa” scrisse il “Notturno” e amò una signora
veneziana che (seguendo
i precetti di Nietzsche) ‘divertiva l’eroe dopo il combattimento’ e la tradì coscienziosamente con altre signore non meno carine e meno veneziane>, ricorda Tom Antongini - segretario, biografo, editore per trent’anni del ‘vate’in “Vita segreta di Gabriele
d’Annunzio”- 1938. E Piero
Chiara, in “Vita di Gabriele d’Annunzio”-1978, rincara la dose: <Non gli dovettero mancare, alla ‘Casetta Rossa’, le visite femminili, e non solo di semplice
cortesia, perché ogni sera
mandava a dormire al Danieli la figlia Renata, che
di giorno invece lo assisteva e gli preparava delle liste di carta sulle quali, con
mano incerta e appoggiando le liste su di una tavoletta, cominciò a scrivere col lapis il ‘Notturno’,
facendo scorrere la carta
man mano che tracciava
le parole>.
Riferisce un biografo
dell’epoca, Mario Giannantonj, in “Vita di Gabriele d’Annunzio”-1932, che il
poeta-soldato fu visitato
dal prof. Orlandini di Venezia il quale lo riconobbe <affetto da infarto ematico sottocoroidale e consecutivo distacco retinico
da intorbidamento del vitreo e da altri fenomeni secondari>. Questa fu la terapia: <bendaggio binoculare permanente e l’immobilità più assoluta a letto>. Tale diagnosi fu confermata dal clinico prof.
Giuseppe Albertotti di Padova che lo prese quindi
in cura. E’ qui che il ‘vate’
inizia a scrivere il “Notturno”. Si chiese giustamente
Ugo Ojetti: <sarebbe nato
questo libro se la cura non
avesse obbligato il Poeta
per settimane e settimane
a letto?>.
Ma la tecnica delle ‘liste
di carta’ di cui parla Piero Chiara –mutuati dai famosi ‘cartigli sacri’ con
frasi incise tipici delle icone orientaleggianti-, più di
diecimila, sembra sia stata
concepita prima del grave problema oculare, co-

me si fa osservare anche
nella ‘Nota introduttiva’
al “Notturno” dell’Edizione Newton Compton-1995:
<…la gran parte della ‘Prima Offerta’ risulta in verità composta prima della
‘Erlebnis’ [tedesco: ’esperienza vissuta’] dei cartigli>. L’opera letteraria, difatti, è composta da tre
‘Offerte’ (il ‘vate’ aveva la
passione per le composizioni ‘ternarie’: cfr. I Romanzi del ‘Giglio’, della
‘Rosa’, del ‘Melagrano’) e
una ‘Annotazione’.
La ‘Prima Offerta’ è dedicata alla scomparsa in
mare dell’amico ufficiale –
marinaio e aviatore-, il temerario romagnolo Giuseppe Miraglia, avvitatosi testa in giù per avaria al
motore nelle acque del Lido il 21 dicembre 1915, insieme al motorista Giorgio
Fracassini, a bordo di un
idrovolante sottratto agli
Austriaci. Sentiamo l’imaginifico, tramite i suoi crudi e pietosi ‘cartigli’, ricordare il suo arrivo all’Ospedale veneziano della Regia
Marina:
<Chiedo di Giuseppe Miraglia all’ufficiale di guardia. M’è indicata una porta. Entro.
Sopra un lettuccio a ruote è disteso il cadavere.
La testa è fasciata.
La bocca serrata.
L’occhio destro offeso,
livido>.
E ancora: <Vogliono trascinarmi via. Mi rifiuto. Resto in ginocchio. Prego di
lasciarmi solo.
Quando sono solo, mi
chino sopra il morto, lo
chiamo più volte.
Le lacrime gli piovono
sul viso. Non risponde,
non si muove>.
È qui che D’Annunzio
considera la ‘scrittura’
esercitata nelle tenebre,
su cartigli, uno ‘strumento
sensoriale’ che sostituisce
la vista; anzi, la ‘scrittura’
è essa stessa ‘la vista’ perché sa mettere in campo
altri strumenti sensoriali,
come il ‘tatto’: <i fiori […]
li ho sotto le mie ‘dita veggenti’. Li palpo, li separo, li
riconosco>, dirà in questa
opera della tenebra.
La ‘Seconda Offerta’ è
pur essa prosa di memoria, di ricordo d’altro commilitone scomparso, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Alfredo Barbieri, morto durante un combattimento nei cieli di Lubiana il 18 febbraio 1916:
< La faccia smorta di Alfredo Barbieri è su la proda del letto, come sul bordo della carlinga, ma senza la maschera e senza la
celata di cuoio. Il gesto del
pilota mi passa nel braccio
intorpidito, ma non me lo
muove>; ed è anche ricordo della madre:

<Eccola! È fatta di me,
è intrisa di quella mia tristezza che non mi montò
mai fino al cuore perché
pesava troppo.
E ora mi monta all’orlo
degli occhi, là dove a tutti gli uomini arriva il mare
del pianto.
È triste di me, è vecchia
di me, è inferma di me.
È mia madre>.
Emblematico, a questo punto, è l’interrogativo che il ‘vate’ pone a se
stesso, dopo che i medici
si prodigano per guarirlo:
<Perché voglio guarire?
Non è ingiusta questa
volontà di guarire? Davanti a chi mi può valere questo lungo tormento? […]
per riconquistare ‘quel
che ho donato’?
Se la mia carne consente, il mio spirito repugna.
[…] L’occhio è perduto?
‘Io ho quel che ho donato’>.
Paradossalmente per il
poeta pescarese, come si
può osservare, ricevere indietro quel che è stato donato equivarrebbe a possedere il ‘nulla’: di fatto si
ha solo quando s’è donato. La condizione di non
vedente, dunque, è più
consona alle aspirazioni
ed alle produzioni letterarie de l’imaginifico, tanto
da fargli esclamare, come
anticipato in premessa: <Il
cieco è condannato a vedere sempre>!
Nella ‘Terza Offerta’ l’orbo veggente rivive i momenti, i rumori, le imprese
dei compagni d’arme periti, le immagini atroci della guerra; ed esclama: < Io
mi sono vergognato di voler guarire>. E tali visioni
dolorose dovrebbero dissolversi con l’arrivo della
guarigione portata metaforicamente dalla Pasqua
evocata dopo esser passato per la cena del Giovedì
Santo e la crocifissione del
Venerdì. Riacquistando la
vista fisica, però, si spegnerebbe la vista interiore: <Alzo l’orlo della benda che copre l’occhio leso,
apro la palpebra. L’ombra
ostinata è là, senza mutamento. Il buon presagio è
vano>.
L’ “Annotazione” funge
da riepilogo e inizia con la
descrizione della tecnica
di composizione del “Notturno”: <Questo comentario delle tenebre fu scritto, riga per riga, su più
che diecimiglia cartigli. La
scrittura è più o meno difforme, secondo la sofferenza del male, secondo
le qualità delle visioni incalzanti>. Termina con la
visione d’un ‘milite ignoto’: <Stanotte quel fante
senza nome e senza tomba era con noi nel trivio,
dove gli avevamo acceso
il suo fuoco>. Anche il ‘va-

te’ partecipa ad alimentare la fiamma, ma con l’alloro: <io presi la mia bracciata di lauri e la gettai su
la brace>. Così conclude
Gabriele, evocando la madre e le usanze abruzzesi:
<Poi, quando anche l’ardore del lauro fu consunto e
la mia gente si fu allontanata e il trivio fu deserto, io
ritrovai l’arte di mia madre
nel porre sotto la brace il
capo del tizzo>.
Il “Notturno” inizia con
l’epigrafe tratta dal Vangelo di Giovanni : 1,5- <Et in
tenebris> (=’Anche nell’oescurità’); termina con
un semiverso dalla Divina
Commedia dell’Alighieri:
Inferno-Canto XX,61- <Suso in Italia bella> (continua
Dante: <giace un laco,/ a
pie’ de l’Alpe che serra Lamagna / sovra Tiralli, c’ha
nome Benaco> =Lago di
Garda). E una data: “4 novembre 1921”; data ovviamente non casuale: terzo
anniversario della ‘Vittoria’ dell’Italia risorgimentale unita sugli Austroungarici a chiusura della Grande Guerra, cui partecipò
attivamente e con coraggio (“Ardisco non Ordisco” il suo motto) il poetasoldato pescarese: per terra, per mare, per cielo; poi
da ‘statista’ nella Reggenza
del Carnaro a Fiume: “Cosa fatta ‘capo’ ha” fu l’aforisma, mutuato dall’Alighieri [ cfr. La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII,
v.106-108: (Mosca Lamberti, ghibellino) “…gridò:

<Ricordera’ti anche del
Mosca,/che dissi, lasso!,
‘Capo ha cosa fatta’,/ che
fu ‘l mal seme per la gente tosca>”],l’indomani della ‘Marcia di Ronchi’ nella
notte tra l’11 e il 12 settembre 1919, contro l’ingerenza americana del presidente Wilson negli affari italiani e del Vecchio Continente; città irredenta, Fiume
d’Italia, ove si sperimentò
una sorta di ‘poetocrazia’,
mai studiata a fondo; ma il
4 novembre 1921 è anche
la data della tumulazione
del Milite Ignoto -al quale il Comandante ha fatto
cenno, come s’è detto, ne
l’ “Annotazione”- sull’Altare della Patria al Vittoriano
a Roma, monumento inaugurato il 4 giugno 1911. Gabriele d’Annunzio: l’ultimo ‘patriota’, il primo ‘europeista’.
Mario Nardicchia
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