
La nostra regione, stando agli 
ultimi dati diffusi dalla Fonda-
zione Migrantes, si conferma 
ancora terra di emigrazione. So-
no 179.715 i cittadini abruzzesi 
iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero. Una 
comunità di gente nostra, di gen-
te preziosa che in tutto il mondo 
custodisce e tramanda le radici 
della nostra identità.

In più occasioni ho parlato di 
“abruzzesici” per designare que-
sta porzione di Abruzzo che vive 
fuori dall’Abruzzo: è un termine 
per me particolarmente evocati-
vo che ho voluto prendere in pre-
stito da quello straordinario im-

prenditore che è Pietro Bassetti 
per descrivere in modo chiaro e 
inequivocabile i nostri corregio-
nali che vivono all’estero, prota-
gonisti  di una rete formidabile di 
tenacia, di ricchezza, di cultura, 
di bravura, di appartenenza, di 
sentimento. Il mio impegno, dal 
mio insediamento come Presi-
dente della Regione Abruzzo, è 
stato improntato sulla volontà 
di restituire un significante au-
tentico, una collocazione esatta 
nella nostra Regione, a coloro 
che hanno avuto e ancora oggi 
hanno un rapporto di sangue o 
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ITALY

Davvero, come sostengono in 
molti, la Brexit e la vittoria di 
Donald Trump sono solo i se-

gni più evidenti della fine di un’epo-
ca? Siamo in presenza dell’onda lun-
ga d’un nuovo movimento politico 
originato da un sentimento d’avver-
sione alle élites sempre più diffuso in 
larghi strati della popolazione? Pro-
babilmente, è un po’ azzardato af-
fermare che, dopo quanto avvenuto 
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, il 
mondo non sarà più come prima, ma 
sarebbe sicuramente un grave erro-
re considerare i fatti in questione dei 
semplici incidenti di percorso. 

Di questo movimento politico, a 
cui è stato dato il nome di «populi-
smo», credo che, in tanti, non abbia-
no ancora compreso la vera natu-
ra. Vengono considerati «populisti» 
e messi nello stesso calderone tutti i 
leaders politici che, negli ultimi anni, 
hanno saputo cavalcare il crescente 
malcontento nelle società occidenta-
li, il che, a mio parere, è già indice di 
superficialità. Cos’hanno in comune 
Beppe Grillo, Donald Trump, Nigel Fa-
rage, Matteo Salvini, Marine Le Pen, 
Viktor Orban, considerati tutti popu-
listi? E cosa unisce quei movimenti, 
etichettati (a torto o a ragione) di de-
stra che stanno prendendo piede an-
che in Nord Europa? Molto poco. Si-
curamente, una certa capacità di se-
durre i settori più arrabbiati dell’elet-
torato, un certo ascendente su quel-
la parte della società che ha pagato, 
negli ultimi anni, il prezzo più alto al-
la recessione. Ma le affinità finisco-
no qui. Li divide tutto il resto. La ve-
rità è che in quel fenomeno chiamato 
convenzionalmente populismo tro-
vi liberisti, socialisti, nazionalisti, eu-
ropeisti, ecologisti, marxisti, gruppi 
che chiedono di fronteggiare i flussi 
migratori con il pugno di ferro o che 
combattono contro la privatizzazio-
ne del servizio d’erogazione dell’ac-
qua, neofascisti, uomini e donne che 
salutano con il pugno chiuso o, co-
me si diceva una volta, «romanamen-
te»..., c’è di tutto. Dunque, come già 
accennato, l’unico elemento comune 
è un’aspra, feroce contrapposizione 
all’establishment. Ma, quanto ai pro-
grammi, ognuno ha il suo, ben diver-
so da quello degli altri. In Italia, la Le-
ga Nord è contro l’euro e l’Ue, come il 
Fn francese, mentre il M5S, sugli stes-
si temi, si mostra molto più cauto; 
anche sulla questione immigrazione 
Salvini e Grillo parlano linguaggi di-
versi; Trump ha saputo accreditarsi 
in campagna elettorale come un fie-
ro protezionista, promettendo di vo-
ler rimettere in discussione i trattati 
commerciali, cominciando dal Nafta, 
ma ha altresì assunto l’impegno di ta-
gliare il deficit ed il debito pubblico, 
che invece è cresciuto di quasi il 30% 
con il moderato Obama; l’unghere-
se Orban è stato contestato dai verti-
ci dell’Ue per aver, di fatto, riportato 
la banca centrale del suo Paese sot-
to il controllo del governo, una misu-
ra di straordinaria importanza e che 
ha quasi del sacrilego nell’Europa co-
munitaria, ma non si ha notizia di al-
tri movimenti detti populisti che ab-
biano dichiarato di voler fare altret-
tanto. Potrei andare avanti a lungo, 
ma vado dritto al punto: il populismo 
non è una categoria della politica, è 
un termine vuoto, senza un concet-
to che lo definisca, essere populista 
non significa niente. E lo scrivo per la 

di Mauro Ammirati

di Emanuela Medoro

Un nemico
sconosciuto

semplice ragione che le classi dirigen-
ti dei Paesi occidentali pensano di ri-
solvere la grave, profonda e dramma-
tica crisi che attraversa le nostre socie-
tà semplicemente rinchiudendo nello 
stesso cortile, appunto quello dei «po-
pulisti», allo scopo di screditarli, tutti 
coloro che danno voce al grido di dolo-
re che sale dal basso e non trova ascol-
to nelle istituzioni, nei governi e nelle 
forze politiche storiche e tradiziona-
li. Coloro che hanno in mano le redini 
delle principali democrazie non han-
no ancora capito quanti morti e feri-
ti abbia lasciato sul terreno la guerra 
economica che stiamo vivendo da al-
meno vent’anni, ma si illudono di po-
ter neutralizzare la rabbia degli esclu-
si imprimendo il marchio di populista 
a chi insidia il loro potere. Fanno qua-
drato, nella loro torre d’avorio, da bra-
vi oligarchi e con spirito elitario, come 
i socialisti ed i gollisti in Francia, co-
me centrodestra e centrosinistra in Ita-
lia, contro chi preme dall’esterno per 
prendere il loro posto. Ma questa dife-
sa ad oltranza non potrà durare all’in-
finito. Sono rimasti spiazzati e sorpre-
si da questo nuovo fenomeno, non lo 
conoscono affatto, sanno solo che è un 
loro nemico, ecco perché non si sforza-
no di capirlo, infatti gli hanno dato un 
nome che non significa niente.

Ha vinto, sia pure in modo 
anomalo, la legge dell’al-
ternanza, una legge non 

scritta, ma molto forte, secon-
do cui i due partiti principali, il 
repubblicano e il democratico si 
alternano alla Casa Bianca. 

In modo anomalo, perché nella 
Convention repubblicana di Cle-
veland, Donald Trump non eb-
be l’appoggio ufficiale del parti-
to che lui ha scalato dall’ester-
no durante le primarie, trasci-
nato da una fortissima ondata di 
simpatia popolare. Per la stessa 
ondata, oggi lui ha la maggioran-
za sia al congresso che al senato, 
e diviene dunque onnipotente, 
può tutto. Per questo si parla di 
Trumpismo, un soggetto politico 
originale, sorprendente e per ora 
sconosciuto, alternativo ai due 
partiti storici e tradizionali.  

Donald Trump ha voltato pagi-
na, ha scritto una pagina di sto-
ria nuova, mettendo nel dimen-
ticatoio il paesaggio politico tra-
dizionale del ventesimo seco-
lo, già pesantemente toccato in 
Europa dal recente Brexit. Han-
no vinto gli scontenti, tutti quelli 

bianchi o di colore che protesta-
no, la classe media bianca impo-
verita dai cambiamenti radicali 
del mondo del lavoro, gli impau-
riti dalle novità della emigrazio-
ne degli ispanici e dei musulma-
ni. Ha vinto perché li ha fatti so-
gnare in grande, promettendo di 
creare fabbriche e posti di lavo-
ro, alzare mura di difesa e scac-

ciare gli intrusi, cioè i poverac-
ci del resto del mondo che aspi-
rano alla loro briciola di sogno 
americano. Nordamericano.

Sconfitta Hillary Rodham 
Clinton: voleva, fortissimamen-
te voleva essere la prima donna 
nella sala ovale della Casa Bian-
ca. Sebbene sconfitta durante 
le primarie del 2008 da Barack 
Obama, sette anni dopo, nell’a-
prile del 2015, con largo antici-
po rispetto all’inizio delle vota-
zioni primarie, si mise di nuovo 
in gara, con un comizio di aper-
tura piuttosto deludente. Moglie 
di Bill Clinton, 8 anni alla Casa 
Bianca come First Lady, senatri-
ce per lo stato di New York e mi-
nistro degli esteri durante il pri-
mo periodo Obama, chiude og-
gi tristemente la sua carriera po-
litica.

A questo punto come donna, 
scrivo che non mi è mai piaciuto 
il fatto che sia entrata in politica 
usando il cognome del marito. 
Bill era solo Clinton, ma lei non 
è mai stata solo Hillary Rodham. 
Nella sconfitta non c’entra che 
è donna, c’entra invece il fatto 
che lei rappresenta l’élite di Wa-
shington, l’arroganza dei poteri 
economici e finanziari, che do-
vunque nel mondo creano pro-
teste. 

Sconfitta la sua comunicazio-
ne. Non si può votare una perso-
na solo perché donna. La frase 
più ripetuta durante la sua cam-
pagna: “Sei con me? Se sei con 
me versa un dollaro”, mi è sem-
brata petulante e meschina. A 
parte la indiscussa preparazio-
ne giuridica e politica e le stra-
bilianti capacità dialettiche, non 
mi è giunto (potrei sbagliare) un 
pensiero originale, suo perso-
nale, o uno slogan efficace, che 
portasse avanti i programmi e le 
idee del suo predecessore, adat-
tandoli ai tempi nuovi e capaci 
di scuotere e trascinare i senti-
menti e le speranze delle masse 
dei probabili votanti. 

Sconfitti i maggiori organi di 
stampa americana, e tutti quel-
li che avevano dichiarato espli-
citamente il sostegno alla Clin-
ton, ritenendo D. Trump carat-
terialmente inadatto alle funzio-
ni di presidente.

Il CRAM grande protagonista
dell'Openday Abruzzo

Soffia forte il vento di cambiamento con cui l'as-
sessore all'emigrazione della Regione Abruz-
zo, Donato Di Matteo sta dando un segnale 

di svolta decisiva alla gestione dell'emigrazione 
abruzzese in Italia e all'estero, introducendo per 
la prima volta argomenti fino ad ora considerati di 
esclusivo dominio imprenditoriale.

Infatti la gestione manageriale con cui Di Matteo 
sta tentando di rilanciare l'Abruzzo nel mondo, è 
fatta di formule e dictat che sorprendono per la 
funzionalità e rapidità di azione in fatto di “materia 
pubblica”, lontano dai vecchi passatismi e nostalgi-
ci rimpianti che , a detta dell'antropologa Lia Gian-
cristofaro dell'Università “Gabriele D'Annunzio”, in-

vitata d'eccezione all'inaugurazione dell'OPENDAY 
ABRUZZO, gli stessi nuovi emigrati della fascia dei 
quarantenni, ricusano con fermezza poiché stere-
otipo di un Abruzzo che non è stato benevolo con 
chi ha dovuto abbandonare questa amata terra. 
Meglio adottare soluzioni avanguardiste, con una 
rivisitazione delle tradizioni che rendono unica la 
regione mantenendo lo standard dell'abruzzesità 
“a misura d'uomo”. 

L'innovazione a livello gestionale parte dall'in-
gresso delle associazioni italiane nella giornata 
di apertura dell'OPENDAY, il 27 Ottobre, con una 
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La legge dell'alternanza: chi vince e chi perde

Donald Trump
45° presidente degli USA

Ridefiniti ruoli e obiettivi con priorità data ai giovani “ambasciatori
digitali” e alle associazioni abruzzesi fuori regione che hanno il compito

di rilanciare e promuovere il marchio Abruzzo in Italia e nel mondo

Il saluto del Presidente
Luciano D'Alfonso

Cari amici abruzzesi, 
è con grande orgoglio che il 

mio pensiero si rivolge a voi 
per rinnovare la vicinanza della 
Regione Abruzzo a quanti, ogni 
giorno, vivono e producono lon-
tano dall’Abruzzo e ne tengono 
alto il nome.

ASSOCIAZIONE ABRUZZESI NEL MONDO
CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE
VENERDÌ 31 MARZO 2017
ore 10.00 PRIMA CONVOCAZIONE

ore 11.00 SECONDA CONVOCAZIONE
c/o la Sede Comunale di PESCARA - P.zza Italia

Sala Commissioni - 1° Piano
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Lettera ai Dirigenti dei Club Abruzzesi 
e lettori di Abruzzo nel Mondo

Lo Scopo del nostro periodico è di mantenere informati i corregionali nel mon-
do sui fatti e sugli avvenimenti più di rilievo della nostra Regione. Viene inviato 
a tutti coloro che ne fanno regolare richiesta solo con il consenso del destina-

tario, i cui estremi anagrafici saranno conservati nella nostra raccolta con la mas-
sima riservatezza, nel rispetto della nuova legge sulla privacy (Decreto Lgs. 196 del 
30/06/2003, art. 13. Esso raggiunge tutti i Comuni d'Abruzzo attraverso le pubbliche 
strutture amministrative, centinaia di Associazioni in Italia e all'estero, sedi conso-
lari e privati cittadini che ne fanno richiesta. A sostegno di questa iniziativa vi pro-
poniamo di regolarizzare le rispettive posizioni di revoche o di conforme sull'invio a 
domicilio del periodico e un'offerta promozionale per pubblicizzare i vostri prodotti 
e comunicare le vostre attività di successo nelle arti, nei mestieri e nelle professioni.

L'abbonamento gratuito viene richiesto al CRAM Regione Abruzzo, L'Aquila; alle 
Province di appartenenza e ai Comuni di provenienza. La Redazione invia l'abbona-
mento gratuito ai collaboratori abituali e al C.D. che ne fanno richiesta. Sono esclusi i 
"portoghesi" incalliti e di professione. L'utente può in qualsiasi momento rinunciare 
al servizio informando la Redazione a mezzo e-mail all'indirizzo abruzzomondope-
riodico@yahoo.it o tramite il nostro indirizzo postale rilevabile su ogni copia. Come 
pure può partecipare a migliorare il periodico comunicando ogni utile commento o 
suggerimento. Si ringrazia di ogni cortese collaborazione con un pizzico di buonu-
more anche per non girare soli tra la folla per il mondo. Vogliamo rendere questo 
servizio più interessante e dare la possibilità a tutti di dire "c'ero anch'io ai tempi 
di Abruzzo nel Mondo", collaborando con questa partecipazione e poter dire con 
d'Annunzio "Io ho quel che ho donato". Noi abbiamo dato al nostro Abruzzo, oltre 
trent'anni di attività... quanti possono dire la stessa cosa?

Quindi una rivisitazione agli Statuti delle Associazioni si impone, anche per stabi-
lire che occorrerà impegnarsi nella “raccolta fondi” per soddisfare le esigenze vitali 
dell’Associazione nel dover assicurare proprie presenze in Ambasciate, Consolati, 
per ottemperare alle spese di corrispondenza e, ovviamente, per stipulare abbo-
namenti ad “Abruzzo nel Mondo” –ciò per non meno di 5 unità con versamento 
cumulativo unico di € 60,00 (sessanta) per l'estero e € 50,00 (cinquanta) per l'Italia, 
poiché una rimessa singola, qui in Italia, viene gravata di € 9,00 (nove) cadauna- oltre 
che per l’acquisto di qualche libro di abruzzesistica e qualche rivista locale. Non do-
vrebbe esistere “Associazione” di Abruzzesi che non abbia nella propria biblioteca 
almeno tre libri sull’Abruzzo, tanto per stare sulla scia intellettuale e scientifica dei 
nostri predecessori all’estero come Raffaele Alfidi, pioniere inventore della TAC, og-
gi in tutti gli Ospedali; e Pierluigi Zappacosta, mitico ideatore del “mouse” del quale 
sono stati dotati i P.C. IL FONDO CASSA potrebbe formarsi con € 1,00 per ogni pre-
senza alla “cena sociale” da organizzare almeno una per ciascuna festività di rilievo. 
Il prossimo anno “Abruzzo nel Mondo” sarà presente solo se la maggioranza delle 
Associazioni accoglierà positivamente la nostra proposta come indicata. Come Edi-
tori forse dovremo constatare che mancherà qualcuno, ma la vita è questa: Tutti sia-
mo utili, ma nessuno è indispensabile! Scrivete all'e-mail: abruzzomondoperiodico@
yahoo.it per comunicare l'accettazione entro il 31-12-2016 e comunicare la rimessa 
"comulativa" per n. 5 copie, entro il 31-1-2017 di € 60,00.

Auguri e Buon Natale! La Redazione

«Aiuto! Il Giappone
m’ingoia!»

(G. d’Annunzio: “La Tribuna”
del 21/12/1884) 

Il conte Camillo Benso di 
Cavour fece appena in tem-
po ad assistere alla faticosa 
costruzione dell’Unità d’ Ita-
lia da parte del Parlamento 
del Regno di Sardegna che, 
il 17 marzo 1861, proclamava 
Vittorio Emanuele II «re d’Ita-
lia per grazia di Dio e per vo-
lontà della Nazione»: infatti 
venne a mancare a Torino il 6 
giugno 1861. Cavour era sta-
to Ministro dell’Agricoltura 
e poi della Marina nel Regno 
di Sardegna e, in questa ulti-
ma veste, gestì la flotta regia 
ereditata dal Granducato di 
Toscana; in particolare, ebbe 
l’intuito di avviare l’utilizzo 
della pirovedetta tre alberi di 
1° rango ad elica: “Magenta”, 
per propagandare la nuova 
‘Italia’ nel Mediterraneo, nel-
le Americhe, sin nel lontano 
Oriente. La ‘Magenta’ fu in-
viata in missione dai succes-
sori del ‘tessitore’ e giunse 
nel porto di Yokohama, in 
Giappone, il 4 luglio 1866: a 
bordo c’erano 308 membri 
d’equipaggio ed alcuni poli-
tici, tra i quali il Senatore zo-
ologo Filippo de Filippi che 
nella città di Yeddo (o Edo, 
oggi Tokio) firmò, il 25 ago-
sto, un ‘Trattato economico 
e di amicizia’ con le autorità 
nipponiche e così, dall’anno 
1867, iniziarono ufficialmen-
te le relazioni diplomatiche 
tra il millenario Impero del 
Sol Levante e il giovanissimo 
Regno d’Italia. Il Giappone 
usciva, in tal modo, da un 
isolamento iniziato nel 1600 
dagli ‘shogun’ (titolo eredi-
tario di ‘Generale dell’Eserci-
to’) della famiglia Tomugawa 
ed entrava, dopo due secoli 
e mezzo, nell’era moderna 
detta ‘Meiji’ con l’imperatore 
quindicenne Mutsuhito.

A seguito di questa aper-
tura, tutto l’Occidente fu 
invaso dalla moda del ‘giap-
ponismo’ e dell’oggettistica 
nipponica: sete, paraventi, 
ventagli dipinti tenuamente 
con paesaggi bucolici bru-
licanti di fiori, piante esoti-
che, uccelli, draghi, gheishe 
in kimono, samurai, spesso 
con sullo sfondo le bianche 
cime della sacra montagna 
del Fusijama. Sono le famose 
decorazioni “ukiyo-e” (‘im-
magini del mondo fluttuan-
te’). E ceramiche ‘Satzuma’, 
ovvero piatti di pasta inve-
triata color avorio, servizi da 
thè con zuccheriera, tazzine 

e piattini decorati a smalto 
dorato con sul fondo una te-
sta muliebre da mirare in tra-
sparenza e che tutt’oggi sono 
in bella mostra nelle vecchie 
credenze della nonna nelle 
nostre antiche dimore… 

Quando Gabriele d’Annun-
zio si trasferì a Roma per stu-
di, si fece cronista nei giorna-
li “Fanfulla della domenica”, 
“Capitan Fracassa”, “La Tri-
buna”. Usava pseudonimi più 
disparati: Nunzio Gabrielli, Il 
Duca Minimo, Vere de Vere, 
Il Barone Cicogna, Mario de’ 
Fiori, Shunsui-Katsukawa…

È il 22 giugno 1884: ‘Capi-
tan Fracassa’ pubblica una 
simpatica novella a sua fir-
ma: “Mandarina”, un breve 
trattato di ‘giapponismo’ che 
investe, ammalia, contagia e 
contamina personalità della 
letteratura, della pittura e 
delle arti plastiche in genere, 
della musica.

Tom Antongini, suo bio-
grafo, addirittura scriverà 
di: «una piccola casa arreda-
ta in ‘stile giapponese’ che 
il Poeta possedette in riva 
all’Adriatico, e che fu vuo-
tata coscienziosamente fino 
all’ultima tazza di Satzuma, 
dall’amante che egli parten-
do aveva avuto l’impruden-
za di lasciarvi»!. Quale era 
questa casa? Forse un pezzo 
che s’è salvato è il grande e 
bel piatto giapponese (qui 
raffigurato) sul comò al pri-
mo piano della casa natale a 
Pescara in Corso Manthonè. 

Anche Van Gogh aveva ab-
bellita la sua camera da letto 
nella casa belga di Anversa 
con decorazioni ‘ukiyo-e’. 
Trasferitosi a Parigi, compra-
va a buon mercato a Mont-
martre, nel 1886, ‘giappone-
serie’ nel negozio di Siegfried 
Bing. E Francesco Paolo Mi-
chetti non fu da meno; sa-

puto della Cattedra vacante 
di Pittura all’Accademia di 
Tokio –lasciata dal torinese 
Antonio Fontanesi- nel set-
tembre 1878 si reca dal Re 
Umberto I di Savoia perché 
interceda per la sua nomina 
a ricoprire l’incarico in Giap-
pone. Il Monarca non vuole 
perdere un grande artista in 
Italia e lo licenzia così: «Ma-
estro, Voi non dovete andare 
laggiù. Il vostro posto è qui». 

Nel 1895, quando l’artista 
dipingerà “La Figlia di Iorio”, 
sarà sicuramente influenza-
to, per quel chiarore della 
Maiella madre innevata sullo 
sfondo, dal bianco della ci-
ma del Fusijama nei dipinti 
‘ukiyo-e’. In campo musicale 
l’influenza del ‘giapponismo’ 
si può riassumere nel capo-
lavoro di Giacomo Puccini: 
‘Madama Butterfly’. 

Insomma in Occidente, 
all’epoca, faceva ‘tendenza’ 
inculturarsi sempre più in 
quel misterioso, intrigante 
esotico mondo Orientale. Il 
‘vate’ conosce bene l’imme-
desimazione in ‘culture altre’, 
l’ha appreso dagli scritti dei 
gesuiti Daniello Bartoli e Pa-
olo Segneri che raccontano 
anche del suo conterraneo 
teatino Padre Alessandro Va-
lignano, nobile della baronia 
di Cepagatti e Roccamorice, 
primo occidentale ad entra-
re nell’Impero del Sol Levan-
te alla fine del ‘500, proprio 
grazie al suo rivoluzionario 
metodo d’evangelizzazione 
imperniato, appunto, sulla 
‘inculturazione’. Ed è questo 
saper entrare nella ‘cultura 
altrui’, forse, la chiave per 
una convivenza civile e ci-
vica nella nostra epoca così 
sconvolta, perché magari im-
preparata, da ondate migra-
torie a dir poco bibliche.

Mario Nardicchia

“Abruzzo nel Mondo” celebra il 25 agosto 1866-2016:
150° del Trattato Italia-Giappone

Piatto giapponese nella casa natale di G. d’Annunzio a Pescara

“Giapponismo”
e “Inculturazione”

Sabato 25 giugno 2016, una data 
storica, nel centenario del “geno-
cidio del popolo armeno” ad ope-

ra dell’Impero Ottomano ormai in deca-
denza – il primo del cosiddetto “secolo 
breve” e dell’età moderna- nel corso 
del viaggio apostolico in quei territori 
mediorientali, accolto dal Catholicos 
Karekin II e dal Presidente della Repub-
blica Serzh Sargsyan, Papa Francesco 
visita a Yerevan il “Tzizernakaberd Me-
morial Complex” (La Collina delle Ron-
dini) che ricorda almeno un milione 
e mezzo di vittime e lascia, sul “Libro 
d’Oro” del Mausoleo, queste conside-
razioni scritte di proprio pugno: «Qui 
prego col dolore nel cuore perché mai 
più vi siano tragedie come questa. Per-
ché l’umanità non dimentichi e sappia 
vincere con il bene il male. Dio custodi-
sca la memoria del popolo armeno. La 
memoria non va anaquata, né dimenti-
cata. La memoria è fonte di pace e di fu-
turo» Francesco 25-06-2016. Da perdo-
nare, ovviamente, il lemma ‘anaquata’, 
simpaticamente ed innocentemente 
‘castellanizado’. Un secolo fa, sul Libro 
d’Oro del Monastero dei P.P. Armeni 

Mechitaristi sull’Isola di San Lazzaro a 
Venezia, a tragedia appena consumata, 
Gabriele d’Annunzio lasciava queste 
profezie avveratesi in seguito con la 
nascita della Repubblica d’Armenia il 
28 maggio 1918: «Le più grandi cose na-
scono dal sangue.

Il sangue de’ martiri è l’aurora della 
Nazione futura» Gabriele d’Annunzio. 
Lo riferisce nel suo lavoro “Riflessio-
ni” sulla catastrofe genocidaria del 
1915 –il “Metz Yeghern”- Boghos Levon 
Zekiyan, già docente alla Ca’ Foscari 
di Venezia ed oggi, nominato da Papa 
Francesco nel 2014, Arcivescovo in 
Turchia, col titolo di “Amministratore 
Apostolico sede plena” dell’Arciepar-
chia di Istanbul.

Due letture appassionate e sostanzia-
li dell’orrendo massacro di uno storico 
popolo ricco di cultura: la prima di Jor-
ge Mario Bergoglio che dall’Argentina 
è venuto a Roma sul soglio di Pietro; 
l’altra del ‘vate’, atteso un secolo fa in 
Argentina, ove però non è mai arrivato. 
Almeno così pare…

Mario Nardicchia
macnardicchia@yahoo.it

Papa Francesco
e Gabriele d’Annunzio

GENOCIDIO DEGLI ARMENI

A questo punto cito una frase di Barack Oba-
ma: “Mettereste questa valigetta nelle mani di 
quest’uomo?” parlando della valigetta conten-
te le chiavi del sistema nucleare. Ed insieme a 
questi, sconfitti ed inutili i dibattiti televisivi, in 
cui lei risultava certamente la più preparata in 
politica interna ed estera, e la più capace di reg-
gere il filo logico di un discorso senza divaga-
zioni inutili. 

Sconfitto anche uno dei punti chiave dell’eti-
ca pubblica americana: la chiarezza nei rappor-
ti con il fisco. Sebbene sollecitato da più parti, 
D. Trump non ha mai pubblicato la sua dichia-
razione dei redditi, come a suo tempo fece B. 
Obama e come ha fatto H. Clinton.

Recentemente è uscito fuori che non paga le 
tasse da vent’anni per un vecchio credito d’im-
posta. Geniale, secondo Rudolf Giuliani, ma cri-
ticatissimo da Bernie Sanders. Questione di 
punti di vista.

Nel suo discorso iniziale il nuovo presidente 
si è sforzato di chiudere crepe e superare dif-
ferenze sforzandosi di riunire e superare diver-
genze e contrapposizioni. Staremo a vedere, 
questa novità storica ci darà tantissimo mate-
riale per scrivere. Per ora non ci resta che dire, 
con un po’ di ottimismo americano alla Rossel-
la O’Hara. “Domani è un altro giorno.”

Emanuela Medoro
medoro.e@gmail.com 

DALLA PRIMA PAGINA Donald Trump
45° presidente degli USA



Dai siti archeologici 
all'architettura, dai 
castelli medievali alle 

tradizioni popolari fino alle 
arti, il patrimonio culturale 
dell'Europa è il cuore pul-
sante dell'identità e del-
la memoria collettiva dei 
cittadini europei. La ricca 
diversità dell'UE a livello na-
zionale, regionale e locale è 
un impareggiabile catalizza-
tore di interazioni tra per-
sone di ogni età, contesto 
sociale e cultura. A livello 
locale, il patrimonio cultu-
rale dell'Europa incentiva 
la coesione e l'integrazione 
sociale mediante la riquali-
ficazione di zone degradate, 
la creazione di posti di lavo-
ro radicati nel territorio e la 
promozione del sentimento 
di appartenenza a una co-
munità. Ciò accade anche 
a livello dell'UE, ad esempio 
quando visitatori europei e 
del resto del mondo esplo-
rano l'abbazia di Cluny in 
Francia, l'Archivio della Co-
rona di Aragona in Spagna 
o i cantieri navali storici di 
Danzica in Polonia.

Per queste ragioni, in 
particolare in un momen-
to in cui i tesori culturali 
mondiali sono minacciati 
e deliberatamente distrut-
ti nelle zone di conflitto, la 
Commissione ritiene che il 
patrimonio culturale meriti 
un Anno europeo nel 2018. 

Tibor Navracsics, Com-
missario europeo per l'I-
struzione, la cultura, i giova-
ni e lo sport, ha dichiarato: 
"Il nostro patrimonio cultura-
le è non solo la memoria del 
nostro passato, ma anche 

la chiave del nostro futuro. 
L'Anno europeo del patrimo-
nio culturale costituirà un'oc-
casione per sensibilizzare in 
merito all'importanza socia-
le ed economica del patrimo-
nio culturale e promuovere 
l'eccellenza europea nel set-
tore. Chiedo al Parlamento 
europeo e al Consiglio di 
sostenere la nostra proposta 
e invito tutte le parti interes-
sate a contribuire al successo 
dell'Anno europeo."

Il patrimonio culturale eu-
ropeo riveste anche un im-
portante ruolo economico, 
con 300 000 posti di lavoro 
diretti e 7,8 milioni di posti 
di lavoro indirettamente 
collegati al settore in Euro-
pa, ad esempio nel turismo, 
nell'edilizia e in servizi ausi-
liari quali i trasporti, l'inter-
pretariato, la manutenzione 
e la sicurezza. In Francia, 
il patrimonio culturale ha 
generato nel solo 2011 8,1 
miliardi di euro provenien-
ti dalla gestione di musei, 
attrazioni turistiche, edifici 

e siti storici, nonché biblio-
teche e archivi. Il 2018, An-
no europeo del patrimonio 
culturale, sarà un'occasione 
per mettere in luce l'impor-
tanza della cultura europea 
e ciò che l'UE può fare in 
materia di salvaguardia, di-
gitalizzazione, infrastruttu-
re, ricerca e sviluppo delle 
competenze, per citare solo 
alcuni dei settori sostenuti 
da programmi di finanzia-
mento dell'UE, come Euro-
pa creativa. In tutta Europa 
saranno organizzati eventi 
e attività informative, didat-
tiche e di sensibilizzazione. 
L'Anno europeo costituirà 
un'opportunità per cercare 
soluzioni a problemi qua-
li i tagli ai bilanci pubblici 
per la cultura, il calo della 
partecipazione ad attivi-
tà culturali tradizionali, le 
pressioni ambientali sui siti 
del patrimonio culturale, il 
mutamento delle catene del 
valore e la trasformazione 
digitale. 

Info: www.ec.europa.eu
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Dovendo parlare di 
Goffredo Palmerini, 
non saprei da dove 

iniziare. Eppure ne sono di-
rettamente investito; e per 
questo mi sento obbligato 
a parlarne: da quando mi in-
viò, più di dieci anni fa, una 
pubblicazione a carattere 
culturale-turistico che pro-
muoveva l’immagine dell’A-
bruzzo. Forse conteneva un 
suo articolo. Ma, forse no.

Mi aveva fatto recapitare 
quell’opuscolo – suppon-
go – semplicemente per 
presentarmi uno spaccato 
della sua Regione: vita so-
ciale, attività economiche, 
bellezze naturalistiche, tra-
dizioni storia e cultura; a me 
che insegnavo all’estero e 
cominciavo a bazzicare l’as-
sociazionismo dell’emigra-
zione italiana. Perciò ho un 
obbligo morale che mi lega 
a lui. Da allora, poi, mi sono 
sempre giunti, puntuali, i 
suoi libri: Oltre confine (L’A-
quila 2007), Abruzzo gran 
riserva (L’Aquila 2008), L’A-
quila nel mondo (L’Aquila 
2010), L’Altra Italia (L’Aquila 
2011), L’Italia dei sogni (L’A-
quila 2014), e, finalmente, Le 
radici e le ali (L’Aquila 2016).

Con Palmerini ci conosce-
vamo fin dal 1972, colleghi di 
lavoro e subito amici, a Vero-
na. Si sperimentava in prima 
persona, anche noi, la migra-
zione interna; alla ricerca di 
una sistemazione economi-
ca ed esistenziale nella fase 
conclusiva della parabola 
discendente del boom eco-
nomico, e all’esaurirsi della 
carica esplosiva di quel mo-
vimento chiamato autunno 
caldo. Proprio mentre nuo-
ve minacce si annunziavano 
all’orizzonte politico.

L’anno dopo ci ritrovam-
mo a Roma, trasferiti nel 
rispetto delle cosiddette esi-
genze di servizio, a lavorare 
con nuove e diverse mansio-
ni in due uffici, non troppo 
distanti tra loro, della dire-
zione generale dell’azienda 
di cui eravamo dipendenti.

Da lì a poco ognuno avreb-
be preso la sua strada: lui 
rientrava all’Aquila, io, cam-
biando lavoro, imboccavo 
di nuovo la strada del nord 
che, successivamente, mi 
avrebbe portato anche all’e-
stero. L’esitazione, l’incer-
tezza, a parlare di Goffredo 
Palmerini, a me che, onorato 
della sua amicizia, l’ho sem-
pre ammirato, forse nasce 
dal timore di essere adulato-
rio, affettato, poco naturale; 
comunque convenzionale. 
Perché di Palmerini come 
persona, umanamente par-
lando, non se ne può dire 
che bene. Come professio-
nista e cittadino impegnato 
– politicamente, intendo; nel 

senso più ampio e completo 
della parola – non se ne può 
dire altro che bene. Come 
uomo sensibile ai fenomeni 
sociali e culturali, e come 
amministratore pubblico 
non se ne può dire che bene. 
Come intellettuale, cultore 
appassionato delle tradizio-
ni della sua terra, e ad essa 
(e ai suoi abitanti) legato da 
amore viscerale, non se ne 
può dire che bene.

Tutti questi aspetti, e al-
tri altrettanto preziosi che 
è inutile star qui a ripren-
dere, comprese le possibi-
li – e probabili – peculiari 
debolezze delle diverse 
applicazioni, egli li vive in-
tensamente; e sa esprimerli 
e rappresentarli, poi, in for-
ma di elaborate e gradevoli 
narrazioni, con la capacità 
di farne articoli giornalistici 
che diffonde dove può; con 
l’intelligenza, infine, di rac-
coglierli, una volta pubbli-
cati, in valide e consistenti 
pubblicazioni.

Sono i suoi libri: quelli so-
pra elencati. E di questi ora 
dobbiamo parlare. In parti-
colare, l’ultimo: Le radici e 
le ali. Ma Palmerini di pro-
fessione non fa lo scrittore. 
Pensionato delle Ferrovie 
dello Stato, dopo una lun-
ga e significativa carriera 
politica nella sua città, L’A-
quila, si è dedicato al coor-
dinamento delle comunità 
abruzzesi nel mondo, or-
ganizzate nelle Associazio-
ni regionali degli emigrati 
all’Estero. Attualmente è 
delegato regionale, in rap-
presentanza dell’Abruzzo, 
dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Emigrate 
(ANFE), e fa parte del Con-
siglio Regionale Abruzzesi 
nel Mondo (CRAM). Inoltre 
è membro del comitato 
scientifico del Dizionario 
Enciclopedico delle Migra-
zioni Italiane nel Mondo. Se 
pubblica, è perché scrive. E 
se scrive è per la comunica-
zione e l’informazione. Le 
finalità sono strettamente 
collegate al suo ruolo e ai 
suoi compiti.

Il prodotto della sua scrit-
tura sono comunicati, re-
lazioni, nonché articoli di 
cronaca su storia costume 
e tradizione, ben documen-
tati e ben articolati, in un re-
gistro di lingua tra la prosa 
scientifica e quella lettera-
ria. Poiché scrive essenzial-
mente per gli abruzzesi, i 
suoi articoli vengono pub-
blicati sui giornali abruzze-
si, oltre che dalle agenzie in-
ternazionali e dalla stampa 
italiana all’estero (Argenti-
na, Australia, Belgio, Brasi-
le, Canada, Cile, Colombia, 
Danimarca, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia, 

Irlanda, Lussemburgo, Mes-
sico, Perù, Repubblica Do-
minicana, Spagna, Stati Uni-
ti, Sud Africa, Uruguay, Ve-
nezuela). Ogni evento, ogni 
personaggio, ogni data e 
ogni avvenimento della sto-
ria d’Abruzzo o dell’Italia, 
che sia degno di memoria, 
diventa l’occasione di un 
piccolo cammeo giornalisti-
co, un capolavoro di lingua 
e di scrittura, da indirizzare 
ai concittadini abruzzesi o 
di origine abruzzese. Cre-
ando così, un patrimonio 
di informazioni su costume, 
storia, arte, cultura, e varia 
umanità, utile non solo alle 
famiglie abruzzesi, ma a tut-
te le biblioteche di persone 
che amano la vita italiana, la 
sua propagazione nel mon-
do, l’eco della sua voce e 
la sua memoria conservata 
nel racconto letterario.

È questa la scrittura di 
Palmerini. Articoli freschi e 
attuali che si leggono come 
appena usciti dalla penna 
dello scrittore; all’interno 
dei quali, eventi, cerimonie, 
anniversari, celebrazioni, 
manifestazioni, profili bio-
grafici, descrizioni, rifles-
sioni, pagine di bella prosa, 
serate d’arte e cultura, con-
certi e mostre, presenta-
zione di opere letterarie o 
scientifiche, relazioni sociali 
e sindacali, associazioni e 
patronati, comunicazioni 
estemporanee, testimonian-
ze di gente semplice o di 
personalità ed altre eccel-
lenze, specialmente artisti 
italiani, o anche stranieri se 
discendenti da abruzzesi, o 
per qualche motivo in rela-
zione con l’Abruzzo, la vita 
insomma, emergono come 
fatti atemporali, e tuttavia 
ricchi di nomi, di date, di ri-
chiami, di momenti e di tan-
ti altri particolari, che vanno 
a formare un quadro gene-
rale della storia dell’Aquila, 
dell’Abruzzo, dell’Italia tut-
ta, con al centro il popolo 
abruzzese e la sua compo-
nente di abruzzesi nel mon-
do. Sono questi i pregi della 
scrittura di Palmerini.

Luigi Casale

Un ponte tra l'Abruzzo e gli Abruzzesi

Un capolavoro di lingua
e di scrittura

Un libro dove ogni evento, storia o personaggio diventa
un piccolo cammeo: "Le radici e le ali" di Goffredo Palmerini

Il premio “Giorgio Cavallo”
al gen. Gioacchino Angeloni

TORINO – Il Premio Cavallo, alla sua XI edi-
zione, è stato conferito al Gen. Gioacchino 
Angeloni, Comandante provinciale della 
Guardia di Finanza di Torino. Il riconosci-
mento della Famiglia Abruzzese e Molisa-
na in Piemonte e Valle d’Aosta (FAMPV) 
premia quest’anno l’alto ufficiale della 
Guardia di Finanza per "l'impegno profuso 
con umanità e professionalità". La conse-
gna del Premio Cavallo al generale Angelo-
ni, dalle mani del Presidente della FAMPV 
Carlo Di Giambattista che dell’insigne uffi-
ciale ha illustrato la prestigiosa biografia 
di incarichi svolti nelle Fiamme gialle, si è 
svolta nella serata dell’11 novembre scor-
so presso la Sala Grande del Circolo dei 
Lettori di Torino, nello splendido secente-
sco Palazzo Graneri della Roccia. Presenti 
alla cerimonia il Prefetto di Torino Renato 
Saccone, il Procuratore Generale France-
sco Saluzzo, il Questore Salvatore Longo, 
il Comandante provinciale dei Carabinieri, 
Col. Emanuele De Santis, altre autorità e 
un numeroso pubblico. L’insignito, dopo 
la consegna dell’onorificenza, ha tenuto 
una breve Lectio magistralis. Il premio, 
intitolato alla memoria del prof. Giorgio 
Cavallo (Pescara, 21 settembre 1923 - To-
rino, 21 settembre 2003), microbiologo di 
fama internazionale, candidato al Nobel, 
accademico dei Lincei e per un decennio 
Rettore dell'Università di Torino, è dedica-
to a personalità abruzzesi e molisane che 
si sono particolarmente distinte nella loro 
attività professionale e con le loro opere in 
Piemonte e Val d’Aosta. 

Il Gen. Gioacchino Angeloni, nato ad 
Avezzano (L’Aquila) 54 anni fa, ha frequen-
tato l'Accademia della Guardia di Finanza 
dal 1980 al 1984. Ha poi prestato servizio a 
San Candido, Gaeta, Palermo, Ventimiglia, 
Pescara, Roma e Chieti. Laureato in Econo-
mia e commercio, Scienze della sicurezza 
economico-finanziaria e Giurisprudenza, 

ha superato l'esame da avvocato e ha svol-
to numerosi incarichi di docenza presso la 
Scuola di Polizia tributaria, l'Accademia ed 
altri istituti della Guardia di Finanza, non-
ché presso la Scuola Vanoni e in diverse 
università italiane. Questo l’Albo d’oro 
del Premio “Giorgio Cavallo”, cui è stata 
consegnata nelle 1o edizioni precedenti la 
preziosa ceramica di Castelli, simbolo del 
riconoscimento: dr. Sergio Marchionne, 
amministratore delegato Fiat (2006); prof. 
Angelo Actis Dato, cardiochirurgo (2007); 
arch. Mirella Macera, Soprintendente Beni 
culturali del Piemonte (2008); dr. France-
sco Lancione, sindaco di Chieri (2009); dr. 
Roberto Bellato, presidente Fondazione La 
Stampa (2010); dr. Francesco Cocciolito, 
consulente del lavoro (2011); dr. Salvatore 
Cieri, amministratore delegato Italdesign 
Giugiaro (2012); dr. Luigi Galante, ammi-
nistratore delegato Sevel (2013); Stefano 
Mancinelli, campione di basket (2014); 
Ten. Col. Nicola Castelli, ufficiale degli Al-
pini impegnato in numerose operazioni 
internazionali (2015). Ha presentato l’e-
vento Alessandro Galavotti, capo redatto-
re dell’Ansa. La serata è stata allietata dalla 
musica del Sandalphon Quartet, composto 
da quattro virtuose strumentiste (Marina 
Bertolo, violino – Paola Pradotto, violino 
– Elena Giannuzzo, pianoforte – Ilaria Vi-
sentin, pianoforte e bandoneon), con mu-
siche tratte dalle colonne sonore dei film 
La leggenda del pianista sull’oceano, Nuo-
vo Cinema Paradiso, Pirati dei Caraibi, con 
altre suggestive incursioni nel tango con le 
brani di Astor Piazzolla. La Famiglia Abruz-
zese e Molisana è una delle 14 associazioni 
abruzzesi (e molisane) in Italia e vanta una 
cospicua messe di iniziative sociali e cultu-
rali, organizzate in Piemonte e Val d’Aosta, 
tese a promuovere e valorizzare la cultura 
e le eccellenze dell’Abruzzo e del Molise.

Goffredo Palmerini

Obiettivo è mettere in evidenza il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa 
nel promuovere la consapevolezza di una storia e di un'identità condivise

Designare il 2018 Anno europeo 
del patrimonio culturale

La sede dellla Commissione europea a Bruxelles
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Si chiude con una grande successo di partecipazio-
ne l’edizione 2016 della Festa Nazionale del Cuoco 
2016” che si è svolta giovedì 13 ottobre a Villa San-

ta Maria, nel giorno dell’anniversario della nascita del 
Santo Patrono dei Cuochi italiani, San Francesco Carac-
ciolo che in questo antico borgo ebbe i natali.

Organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi e dall’U-
nione Cuochi Abruzzesi, in collaborazione con la Re-
gione Abruzzo, con il Comune di Villa S. Maria e con il 
locale istituto alberghiero “Marchitelli” la manifestazio-
ne ha richiamato oltre 500 cuochi da tutta Italia interve-
nuti per partecipare a un evento che ha visto alternarsi 
momenti di formazione con alcuni dei migliori cuochi 
abruzzesi a momenti di celebrazione in onore del San-
to Patrono, fino all’apertura del percorso gastronomico 
con le postazioni presidiate dai cuochi di tutte le regioni 

italiane, ognuno dei quali ha preparato un piatto tipico, 
il tutto accompagnato dai vini abruzzesi delle aziende 
aderenti al Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo. Al mat-
tino, l’istituto alberghiero “Marchitelli” ha ospitato l’in-
tervento degli abruzzesi Niko Romito, Mattia Spadone, 
Arcangelo Tinari, Daniele D’Alberto, e del Team Cuochi 
Abruzzo che hanno raccontato la loro esperienza e le 
ultime ricerche in ambito culinario, condotti dal giorna-
lista Massimo Di Cintio.

Nel pomeriggio si è svolta invece la tradizionale e sug-
gestiva processione e la S. Messa in onore di S. France-
sco Caracciolo, che ha visto sfilare tutti i cuochi nelle vie 
del centro storico del borgo, che è stato letteralmente in-
vaso anche da appassionati che hanno potuto degustare 
oltre 30 ricette regionali italiane e i vini abruzzesi del Con-
sorzio di Tutela Vini d’Abruzzo attraverso l’acquisto di 
ticket il cui ricavato è stato destinato a favore dell’Opera 
Missionaria Caracciolina in Congo e alle popolazioni col-
pite dal recente terremoto. “Siamo molto soddisfatti del-
la risposta dei nostri associati – ha spiegato il presidente 
nazionale FIC Rocco Pozzulo – che hanno partecipato 
davvero numerosi a questa nuova edizione della Festa 
nazionale del cuoco, occasione di incontro, di forma-
zione e di informazione per tutta la famiglia dei cuochi 
italiani, così davvero tanti sono stati i cittadini abruzzesi 
e delle regioni limitrofe che hanno colto l’occasione per 
affollare gli stand gastronomici. Un risultato che è stato 
possibile raggiungere grazie all’impegno organizzativo 
messo in campo dall’Unione Cuochi Abruzzesi guidato 
dal presidente Andrea Di Felice: “Abbiamo predisposto 
la migliore accoglienza per i nostri colleghi italiani, per 
far loro conoscere il nostro territorio e le nostre speciali-
tà enogastronomiche ma anche per mostrare la capacità 
creativa di alcuni dei nostri migliori cuochi”.

Massimo Di Cintio

È arrivata pure per Domeni-
co Lanciano l’ora di andare 
in pensione, per raggiunti 

limiti di età (66 anni e 7 mesi, co-
me ordina la Fornero). Lascerà il 
suo ufficio alla Asrem di Agnone 
lunedì 31 ottobre. Ma è da set-
tembre che si è premurato di sa-
lutare e ringraziare tutti. Prima lo 
ha fatto con la pagina 7 del fasci-
colo n. 70 del 30 settembre 2016 
della rivista trimestrale azienda-
le Asrem “Umanizziamo…ci” di 
Isernia, coordinata dalla dotto-
ressa Rita Viscovo, responsabile URP. Poi, ha distribuito 
direttamente a tutti i dipendenti della Asrem di Agnone una 
molto personalizzata “Lettera di commiato” cui ha unito 
uno scontrino da due euro per un “caffè di congedo” da sor-
seggiare al bar dell’ospedale Caracciolo. Quindi, ha inteso 
pure salutare e ringraziare tutta Agnone e tutto il Molise 
con una lunga lettera pubblicata alla pagina 13 dal mensile 
“L’Eco dell’Alto Molise” di ottobre, già in edicola e nelle case 
degli abbonati (tiratura media quasi mille copie).

Un pensiero di riconoscenza e gratitudine pure per la 
stampa. “Ringrazio, tanto e di cuore, tutte le testate gior-
nalistiche ed i colleghi che hanno dato spazio ai tantissimi 
miei scritti (specialmente ai comunicati-stampa dell’Uni-
versità delle Generazioni), permettendomi di contribuire 
al dibattito per migliorare società e territorio” così abbia-
mo letto nella pagina che il direttore editoriale de L’Eco, 
Maurizio d’Ottavio, ha titolato “Grazie Agnone, grazie Mo-
lise … ma con riserva” volendo evidenziare una qualche 
amarezza espressa da Lanciano, quando annota che la 
Città di Agnone (cioè la Biblioteca Comunale) e il Molise 
(ovvero l’Università territoriale regionale) non hanno ac-
cettato la sua donazione totale, consistente al momento 
in ben 50 metri cubi di materiale documentario (libri editi 
ed inediti, biblioteca prevalentemente storico-sociologica, 
emeroteca, fototeca, fonovideoteca, pinacoteca, volantino-
teca, oggettistica e tanta altra documentazione sociale di 
una qualche importanza culturale ed anche economica). 
Probabilmente pure questa donazione sarà destinata ad 
andare all’estero, come tantissimi giovani che in Italia non 
riescono a trovare favorevoli spazi di vita e di lavoro (come 
afferma in un acuto editoriale Vittorio Labanca, direttore 
responsabile del periodico che, edito dal Cenacolo france-
scano, vanta una longevità rara in Molise, ben 36 anni di 
ininterrotto e lodevole servizio per il territorio di apparte-
nenza e per l’emigrazione).

Ma cosa farà, una volta libero dai rigidi impegni lavora-
tivi?... “Non so ancora cosa farò da grande – afferma con 
ironia Lanciano – Ma sicuramente qualcosa cercherò di 
fare, dopo un periodo di necessario riposo. In verità, per 
tutto ciò che vorrei fare non basterebbero dieci vite, però 
sarei ultracontento se almeno riuscissi a completare la ca-
talogazione del mio “iter” ovvero il mio viaggio esistenziale 
interamente riversato nelle voluminosissime mie sudate 
carte personali e sociali che cercano collocazione, fruizio-
ne e valorizzazione pubblica adeguata in Italia (meglio se 
in Molise) o all’estero. Per il resto continuerò a prendermi 
cura dell’Università delle Generazioni, associazione cultu-
rale che, giunta ormai proprio in questo ottobre 2016 al 23° 
anno di intensa attività, mi ha dato finora veramente tantis-
sime piccole e grandi soddisfazioni”.

Università delle Generazioni

Domenico Lanciano
va in pensione

Villa S. Maria invasa da 600 cuochi italiani

Lunedì 31 ottobre ultimo giorno di lavoro
alla Asrem di Agnone (Is)

Raccolti fondi per le popolazioni terremotate e per l’Opera missionaria caracciolina
Oltre 1000 persone al percorso gastronomico

Lettera aperta a Niko Romito

N iko Romito (Castel di Sangro, 
Aq. 1974) gestisce, dal 2000, 
con la sorella Cristina il risto-

rante Reale a Casadonna, in un ex 
monastero cinquecentesco. In pochi 
anni ha conquistato 3 stelle Michelin, 
oltre ai più altri riconoscimenti delle 
principali guide del settore. Autore 
del libro 10 lezioni di cucina, Giunti 
Editore. 

 Maestro, lei ha l’età dei miei figli e 
potrei darle del tu, come una mam-
ma, ma scelgo di darle del lei come 
omaggio al suo talento, e cerco di 
spiegare in parole semplici ed essen-
ziali perché ho letto il libro 10 lezioni 
di cucina con piacere crescente. Con 
la sua ricerca appassionata, pensiero 
creativo e sentimenti positivi lei rie-
sce in un’impresa difficilissima: colle-
gare il passato tradizionale, arcaico, 
contadino e pastorale dell’Abruzzo 
al mondo presente, quello ricco ed 
elegante, e a proiettarlo nel futuro.

 All’inizio della lettura del suo libro, 
le parole semplicità, stratificazione, 
evoluzione, equilibrio, archetipo mi 
hanno ricordato concetti usati nell’ 
estetica delle belle arti, pittura, scul-
tura e architettura. Per questo sono 
passata da un’impressione quasi 
scettica per i ragionamenti astratti 
delle prime pagine, ad una forma di 
felice compiacimento nel rendermi 
conto di come lei riesca a concretiz-
zare la sua teoria, il pensiero astratto 
nelle cose più semplici, quelle che 
fanno parte del quotidiano di tanti, 
passato e presente. Durante la lettu-

ra, con l’occhio della mente ho rivi-
sto mia nonna che per la cena della 
vigilia di Natale preparava una bella 
zuppa di ceci e baccalà, lei usava la 
cipolla, ai suoi tempi di porri non se 
ne parlava proprio. E la mesticanza!

Questa mi ha fatto rivedere una 
fila di contadine disposte al centro 
della piazza del mercato dell’Aqui-
la, prima del sisma, con sacchi di 
erbette miste, profumate di vento 
e di prati, che mangiavo, e mangio 
tuttora, semplicemente con un po’ 
di olio e sale. La mesticanza alcolica 
con mandorla deve essere un prodi-
gio di competenza, inventiva e tec-
nologia della cucina alta. E gli elogi 
per i nostri legumi! Lei cita nel suo 
libro i fagioli bianchi di Paganica, le 
lenticchie di Santo Stefano e i ceci di 
Navelli, strepitosi e sconosciuti oltre 
i confini della regione. Condivido, 
strepitosi e sconosciuti. E qui viene 
fuori il suo proiettarsi nel futuro. Ho 
notato il suo impegno per la nascita 
del Mercato Contadino all’Aquila. 
Poca gente, per ora, ed anche poca 
roba, se teniamo presenti le varietà 
e le quantità nei supermercati che 
quotidianamente riforniscono le no-
stre mense. Mi domando cosa suc-
cederà se questo mercato crescerà 
per assortimento e quantità dei pro-
dotti. Quantità e qualità. Combinare 
insieme le due cose sarà un’impresa 
epica, la sfida che l’Abruzzo più ge-
nuino e tradizionale deve affrontare 
per il futuro. Per questo percorso il 
suo contributo colto ed esperto può 

essere prezioso. Per le sue magie fac-
cio un altro elogio, perché lei va ben 
oltre l’dea che “in alta ristorazione 
…tutti gli sforzi dovrebbero essere 
tesi alla creazione di un’esperienza 
assoluta di piacere, bellezza e ricer-
ca”. Mi piace assai la sua considera-
zione della salute nell’alimentazione: 
“…Non c’è una goccia d’olio in tutta 
la preparazione (pag 57) … Con la 
sola eccezione del limone candito 
non c’è un grammo di zucchero in 
tutto il piatto (pag 95) …rispettan-
do l’uomo, un boccone dopo l’altro 
(pag.96)”. 

Ecco, anche questo è un bell’impe-
gno per il suo futuro: diffondere per 
quanto possibile l’idea che un piatto 
può essere buono senza essere dan-
noso per la salute. Troppe volte ho 
sentito dire del cibo: se non fa male, 
non è buono. Grazie, Maestro, per 
aver smentito con i suoi prodigi il 
detto popolare. Sarebbe bello che la 
conoscenza di alimenti sia buoni che 
salutari potesse diventare patrimo-
nio culturale di tanti, persone, risto-
ranti e trattorie.

Per info: info@ristorantereale.it
Emanuela Medoro

DALLA PRIMA PAGINA Il saluto del Presidente
Luciano D'Alfonso

di memoria con la nostra terra. In questo senso vanno 
interpretate le quattro giornate di commemorazione che 
nell’agosto 2016 la Regione Abruzzo ha voluto tributare 
alle vittime di Marcinelle, in occasione del sessantesimo 
anniversario della tragedia che inghiottì le vite di 62 mi-
natori abruzzesi. Nel corso degli eventi che si sono sus-
seguiti a ridosso della data del disatro minerario e che 
hanno visto anche la presenza della Principessa Astrid 
Del Belgio, ci siamo sentiti – più di sempre – comunità 
compatta e coesa intorno al ricordo dei morti e al pen-
siero di coloro che ancora vivono e lavorano lontano 
dall’Abruzzo e che continuano a raccontare per il mondo 
l’identità abruzzese.  

Voglio dirvi, senza indugi, che di voi “abruzzesici” noi 
non possiamo fare a meno, vi dobbiamo saper ascoltare, 
vi dobbiamo aiutare anche sul piano organizzativo poi-
ché rappresentate una rete formidabile di promozione, 

di cultura, di prodotti, di economia e di patrimonio. Sap-
piamo che il 60% dei pensionati americani vuole spen-
dere parte della vita e del denaro qui in Abruzzo; anche 
per questo l’impegno della Regione Abruzzo deve essere 
rivolto a rendere la nostra terra sempre più accogliente 
per tutti i suoi emigranti che hanno affrontato situazioni 
difficili per riuscire a raggiungere obiettivi importanti e 
che dopo una vita di sacrifici, lontano dai loro affetti e 
dalla loro terra, desiderano tornare nei luoghi di origine. 

La Regione Abruzzo è da sempre vicina a voi abruzzesi 
che vivete e lavorate fuori dai confini nazionali e vuole 
continuare a lavorare per voi, affinché possiate irrobusti-
re il vostro orgoglio ed essere fieri delle vostre origini. Un 
grazie sentito a tutti voi che, con spirito costruttivo, fate 
brillare la nostra Regione nel mondo e un augurio perché 
il 2017 sia un anno proficuo e sereno per tutti noi.

Luciano D’Alfonso - Presidente della Regione Abruzzo

Oh, luna d'argento
sopra il castello,

fa che io trovi
un rifugio, un fratello!

Dammi conforto
dammi ristoro

e fa che al mondo
nessun resti solo!

Oh luna che brilli
sopra il castello,
aiutaci a reggere
il nostro fardello!

Mandaci un sogno
da ricordare

un mondo magico
da realizzare!

E la tua luce 
che il buio accende

fa che illumini 
ogni cuore e ogni mente,

per ogni uomo che è
sulla terra

irradia la pace 
e nascondi la guerra!

Magica Luna
di Lia Di Menco
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Sono purtroppo molti gli indi-
catori che fotografano il de-
clino del nostro paese e non 

solo il PIL, indice cui si guarda con 
maggiore frequenza. 

I giovani, quando riescono a tro-
vare un’occupazione, anche se in 
possesso di una laurea, sono im-
piegati in genere come commessi, 
camerieri, operatori di call center, 
baristi, pizzaioli, parrucchieri. 

È paradossale che questo acca-
da mentre, secondo l’OCSE, l’Italia 
è in fondo alle classifiche per nu-
mero di laureati.

In un paese in flessione demo-
grafica, dove le iscrizioni univer-
sitarie tendono a diminuire, il pro-
blema non è costituito dal numero 
di laureati quanto da un’economia 
ferma, inceppata, con poche azien-
de operanti in settori dinamici, da 
insufficienti investimenti pubblici 
di stimolo per l’innovazione e l’in-
ternazionalizzazione, una pubbli-
ca amministrazione invecchiata e 
poco adeguata ai processi di mo-
dernizzazione e globalizzazione, 
e soprattutto gravata da diffusi e 
inarrestabili livelli di corruzione. 
Per molti giovani che non riesco-
no a trovare lavoro o che non si 
accontentano di quello che offre il 
mercato l’unica strada percorribi-
le sembra quella di lasciare l’Italia 
e partire, non più soltanto dal me-
ridione, alla ricerca di occupazioni 
professionalmente coerenti con le 
aspettative derivanti dai percorsi 
formativi seguiti.

La fuga dall’Italia non emerge in 
pieno dai dati Istat, che assumono 
a riferimento i soli elementi desu-
mibili dall’iscrizione all’anagrafe 
degli italiani all’estero (AIRE), 
che riflette in modo assai parzia-
le il preoccupante fenomeno, in 
quanto sono molti a fare questa 
registrazione anche a distanza di 
anni, in presenza di una stabiliz-
zazione del lavoro e delle scelte 
di vita.

Secondo varie stime, nel 2015 
sarebbero stati circa centomila 
laureati a lasciarsi alle spalle l’I-
talia, per dare una prospettiva al 
proprio futuro.

Se un tempo si emigrava per 
sopravvivere alla miseria, oggi la 
necessità di lasciare alle spalle la 
propria terra è sempre più quella 
di poter realizzare obiettivi pro-
fessionali ed economici non al-
trimenti raggiungibili nel nostro 
Paese.

In un recente saggio di Raffaella 
Quieti Cartledge, presentato nella 
sede della Fondazione Pescara-
bruzzo, che ha opportunamente 
sostenuto la pubblicazione della 
ricerca, sono stati studiati 24 casi 
di successo di abruzzesi in ambi-
to internazionale, tre per ciascuna 
delle otto aree professionali con-
siderate: economisti (P. Ciocca, G. 
Ottaviano, E. Sciubba), ambascia-
tori e diplomatici (T. Cardilli, A. 
Della Nebbia, D. Vecchioni), coo-
perazione internazionale (M. Ca-
tena, C. Miglioli, E. Sirolli), scienza 
e ricerca (N. Baccile, G. Fiucci, G. 
Montano), medici (V. Berghella, E. 
Iammarone, M. Maviglia), musica 
e creatività (R. Borriello, R. D’Ar-
cangelo, P. Russo), imprenditoria 
e management (R. Lorenzini, D. 
Puglielli, F. Tattoni Marcozzi), ban-
che e investimenti (L. De Leonar-
dis, F. Di Vincenzo, Lily Lapenna). 
I loro nomi spesso non dicono 
molto al grande pubblico ma so-
no ben noti nelle rispettive aree 
professionali.

Il saggio, dal titolo “Eccellenze 
abruzzesi nel mondo”, pubblicato 
da Ianieri, è forse la prima ricerca 
che guarda all’Italia e all’Abruzzo 
dall’estero, essendo l’autrice una 
giornalista residente a Londra.

È evidente che l’orizzonte di bril-
lanti carriere è decisamente più 
vasto e forse impossibile da censi-
re sugli scenari internazionali, ma 
il campione studiato è senz’altro 

rappresentativo del fenomeno del-
la più recente emigrazione, che in 
parte comprende la c.d. genera-
zione Erasmus. Un fenomeno che 
andrebbe meglio studiato.

L’autrice, che si è avvalsa della 
collaborazione del prof. Massimo 
Sergiacomo, spiega che lo sco-
po del lavoro “è quella di fornire 
ispirazione ai giovani abruzzesi”, 
che andranno ad ingrossare le fila 
di quanti sono in fuga dal nostro 
paese. Per ciascun personaggio, 
dopo il profilo biografico, segue 
una serie di risposte rispetto ad 
griglia di domande comune a tutti 
gli intervistati.

Tale circostanza permette di ri-
levare riflessioni spesso comuni 
tra gli intervistati, a cominciare 
dal concetto di “successo” dimen-
sionato, con modestia, in percorsi 
professionali di alto livello, che 
potrebbero riservare ancora ulte-
riori sorprese per i più giovani.

Tutti sono concordi nel ricono-
scere nei valori tradizionali della 
famiglia una spinta positiva in-
sieme alla formazione primaria e 
secondaria, che poi ha finito per 
assumere un ruolo spesso fonda-
mentale nell’affrontare i successi-
vi studi, generalmente proseguiti 
all’estero. Frequenti sono i ricordi 
personali di docenti che hanno 
esercitato la loro influenza morale 
ed educativa.

Tra i tanti merita di essere se-
gnalato l’affettuoso ricordo che 
il compositore e musicista Paolo 
Russo, che vive in Danimarca, ha 
fatto della sua prima insegnante 
di pianoforte, Rachele Marchegia-
ni, alla quale ha voluto dedicare 
alcuni mesi fa un suo concerto a 
New York, mentre l’anziana do-
cente pescarese era morente. 

Si può dire che per tutti le stra-
de del mondo hanno rappresenta-
to percorsi praticabili, conseguen-
do mete altrimenti molto difficili 
da raggiungere in Italia, o sempli-

cemente impossibili rimanendo in 
Abruzzo.

Tra i casi più emblematici è in-
teressante la storia del giovane 
scienziato aerospaziale Giuseppe 
Montano. Dopo la laurea in inge-
gneria informatica e i curriculum 
inutilmente inviati qua e là, il neo 
ingegnere rientrato a Pescara non 
trovava altro che un lavoro pre-
cario come tecnico riparatore di 
computer e stampanti, anche a 
domicilio. Poi la sua passione per 
la ricerca aerospaziale lo ha porta-
to a positivi contatti con centri di 
ricerca internazionali al punto che 
la Rolls-Royce, che opera anche in 
questo settore, ritenne di finan-
ziargli ulteriori costosi studi nella 
Università di York. Oggi Montano, 
a soli 34 anni, è leader del gruppo 
di studi spaziali avanzati di Airbus 
Defence and Space, la seconda 
azienda aerospaziale al mondo.

Un aspetto di particolare inte-
resse è costituito dalle risposte 
alla domanda su possibili sug-
gerimenti alla politica regionale. 
Risposte in genere diplomatiche 
e tese a sostenere l’esigenza di 
un miglioramento complessivo 
della formazione, anche universi-
taria, anche se la materia è prin-
cipalmente competenza statale, 
ma anche critiche ad un sistema 
che non riconosce sufficientemen-
te il merito, al ritardo culturale 
rispetto agli altri paesi occiden-
tali e ancora su altri aspetti che 
meriterebbero un’analisi a parte, 
ammesso che ci sia una classe 
dirigente disposta a fare tesoro di 
tali riflessioni.

La presentazione ufficiale del li-
bro è stata preceduta da un incon-
tro informale nello scorso mese di 
agosto in un elegante ristorante 
sul mare pescarese, organizzato 
da Raffaella Quieti Carledge. Una 
piacevole occasione per un aperi-
tivo tra i protagonisti della ricer-
ca, provenienti da varie parti del 

mondo, che hanno potuto cono-
scersi e scambiare idee e opinio-
ni, passando a discutere di post 
Brexit, della vita a Singapore, Los 
Angeles, ecc. 

Le conversazioni passavano fre-
quentemente dall’italiano all’ingle-
se, anche per coinvolgere familiari 
al seguito. Invitato all’incontro ho 
potuto confrontarmi con l’eco-
nomista Ernesto Sirolli, stratega 
dello sviluppo locale di aree in 
crisi, che si muove da Sacramento 
(California) per il mondo, accom-
pagnato dalla moglie australiana 
Martha, con il banchiere Fabio Di 
Vincenzo, “pendolare europeo” 
tra Londra, Lussemburgo e altri 
paesi, e quindi con la stessa au-
trice della ricerca e organizzatrice 
del meeting internazionale.

Per me una preziosa opportuni-
tà per cogliere anche la distanza 
con la realtà locale, ancora molto 
lontana dalla complessità degli 
scenari competitivi della società 
globale.

Antonio Bini
unosemper@libero.it

DALLA PRIMA PAGINA Il CRAM grande protagonista
dell'Openday Abruzzo

conferenza tenuta nel salone del suggestivo Castello di 
Septe a Mozzagrogna, in presenza di Donato Di Matteo, 
assessore regionale con delega all'emigrazione, funzio-
nari del CRAM, dirigenti e sindaci, oltre che di alcuni 
rappresentativi presidenti di associazioni abruzzesi in 
Italia. L'attenzione è stata rivolta alla veste che l'Abruz-
zo vuole darsi per farsi conoscere attraverso le proprie 
associazioni regionali operanti fuori regione, volano di 
economia e restyling del territorio regionale.

Ribadita la necessità che queste associazioni siano 
certificate da statuto convalidato da notaio o questu-
ra. Le associazioni italiane rappresentate dal delegato 
CRAM Angelo Dell'Appennino e dai singoli presidenti, 
hanno rimarcato l'importanza di divulgare eventi e pro-
muovere iniziative da calendarizzare e pubblicizzare sul 
sito del CRAM, affinchè possano essere visibili a tutti. 
L'assessore Di Matteo si è dichiarato disponibile a finan-
ziare in modo mirato iniziative promosse dalle associa-
zioni fuori regione, che abbiano una ricaduta economica 
e di immagine, sul territorio in Abruzzo. A tale proposito 
dovranno essere presentati progetti che andranno sele-
zionati .

Sono state valutate opportunità di perseguire te-
matiche comuni a tutte le regioni italiane, come ad ad 
esempio la richiesta dei Lucchesi nel mondo, avanzata 
durante l'assemblea dell'UNAIE, di organizzare iniziati-
ve comuni con gli Abruzzesi in Canada, a Toronto, do-
ve ci sono significative presenze di entrambe le regioni.
Importante il ruolo dell'istruzione, come ricordato da 
Angelo Di Ianni, delegato CRAM per il Canada. A tale 
proposito viene resa nota l'iniziativa intrapresa da Mario 
Camillo Nardicchia, ex preside e rappresentante degli 
Abruzzesi nel Mondo, di far passare la proposta di legge 
per l'introduzione della storia dell'emigrazione a scuola, 
che sta portando già alla realizzazione di un manuale per 
le scuole curato dallo stesso Nardicchia in collaborazio-
ne con Lia Di Menco, presidente del Circolo Abruzzese e 
Molisano di Belluno.

La giornata del 28 Novembre, svoltasi nel cinema di 
Casoli di Chieti, alla presenza di numerose autorità, tra 
cui il Senatore Antonio Razzi, condotta da Antonio In-
naurato, dell'osservatorio del CRAM e successivamente 
dal giornalista Silvano Barone caporedattore del Tgr RAI 
Abruzzo , ha visto sul palco del cinema di Casoli l'avvi-
cendarsi di politici, come i consiglieri del CRAM Lucia-
no Monticelli, Lorenzo Berardinetti e Pietro Smargiassi, 

oltre al sindaco di Casoli Massimo Tiberini e i manager 
delle DMC come Giancarlo Zappacosta. L'OPENDAY ha 
rappresentato la messa a regime della strutturazione 
della politica della conservazione ed esaltazione turisti-
ca della regione, sul modello di Slow Tourism introdotto 
da Daniele Kihlgren a Santo Stefano di Sessanio.

Il 28 Ottobre è stato presentato il portale del CRAM 
insieme a Piazza Abruzzo, “che permette un contatto di-
namico tra la regione e tutta l'abruzzesità nel mondo”, 
ha detto Franco Di Martino, funzionario all'emigrazione 
della Regione Abruzzo . Il laboratorio Abruzzo, come ha 
ricordato l'assessore Di Matteo, riveste un ruolo centra-
le nella promozione del territorio.

Fondamentale importanza è stata data alla componen-
te dei giovani venuti dall'estero e al coordinamento dei 
giovani in seno al CRAM, affidato a Johnny Margiotta, 
rappresentante del Venezuela, che ha richiamato l'atten-
zione sulla necessità di una gestione di base più e meglio 
organizzata presso la stessa regione Abruzzo.

Essendo troppi i giovani emigrati dall'Abruzzo, si è sot-
tolineata la necessità di infondere entusiasmo nei ragazzi 
in modo da farli sentire parte della comunità abruzzese 
e ricreare per loro opportunità di tornare a casa. Si è da-
to spazio quindi a tutti i delegati convenuti dai vari sta-
ti e evidenziata la necessità di fornire aiuti umanitari al 
Venezuela, la cui crisi appesantisce il vivere quotidiano, 
a causa della mancanza di medicinali e generi di prima 
necessità.Ricordate anche le vittime di Marcinelle, che 
furono vite umane sacrificate dalla nazione in cambio di 
risorse, per un accordo tra stati.

Denunciata la mancanza di rappresentanti dell'emigra-
zione alla cerimonia di commemorazione delle vittime in 
Belgio. Quelle vittime sono state ricordate come le pri-
me pietre su cui poggia l'attuale Europa. A conclusione 
degli interventi,non sono mancati momenti di intratte-
nimento con l'orchestra PASSAGALLO e la commovente 
interpretazione di storie di emigranti lette e cantate dal-
le brave voci recitanti e soliste del complesso di musica 
popolare nello spettacolo intitolato “BAGAGLI A MANO, 
patrimoni immateriali degli Abruzzesi nel mondo”.

Ospite della prima serata a Casoli è stato il noto co-
mico Nduccio (nome d'arte di Germano D'Aurelio) che 
ha unito la straordinaria simpatia alla portata di calore 
umano che diffonde anche attraverso attività di volonta-
riato in Africa.

Lia Di Menco - dimencolia@yahoo.it

Interessante ricerca di Raffaella Quieti Cartledge su alcuni percorsi di successo di Abruzzesi nel mondo

Eccellenze professionali in fuga dall'Italia

L'arte di Gagliardi
in mostra a Gorizia

Sandro Gagliardi, originario di Tagliacozzo (Aq), ha espo-
sto le sue opere a Gorizia con successo di pubblico e 
critica. Promossa dall'Associazione degli Abruzzesi e 

Molisani in Friuli Venezia Giulia, presieduta dal dinamico Ro-
bero Fatigati, le opere sono tra le più significative dell'ultimo 
periodo di lavoro.

Il "pittore della luce", come viene definito dalla critica, ha fre-
quentato il laboratorio di Renato Guttuso e di Ugo Rambaldi 
in Roma. Le sue fonti di ispirazione sono tratte dai numerosi 
viaggi in Spagna, Grecia e India. I suoi colori prendono vita dal-
le regioni del Mediterraneo. Le sue opere si trovano in collezio-
ni private e pubbliche.

Numerosi sono i riconoscimenti alla produzione del Gagliar-
di e all'originale espressione figurativa che lo fa entrare nei te-
sti e cataloghi dei più apprezzati artisti contemporanei.

La Redazione



6 ABRUZZO NEL MONDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

Serata di poesie organizzata dal Circolo 
Abruzzese e Molisano di Belluno

La "Giornata dell'emigrante" 
di Tortoreto Paese è giunta 
all'undicesima edizione. Or-

ganizzata dall'Associazione "Amici 
di Tortoreto", domenica 17 luglio, 
la manifestazione ha avuto il suo 
momento culturale con la confe-
renza sull'emigrazione tenuta di 
mattina nei locali dell'associazione 
in via Terranova. Dopo la presenta-
zione di Michele Ferrante, membro 
dell'Associazione, e i saluti delle 
autorità, ha preso parola Francesco 
Cianciarelli. Esperto di economia, 
commercio, moda, emigrazione in 
ambito americano e profondo co-
noscitore delle istituzioni e realtà 
socio-economiche del Venezuela, il 
professore ha tracciato un profilo 
storico del fenomeno dell'emigra-
zione italiana così toccante e par-
tecipe capace di tendere e vibrare 

le corde della commozione dei 
presenti. Il professor Cianciarelli, 
appena insignito della seconda lau-
rea honoris causa in economia e 
commercio, ha ricordato ai presen-
ti la straordinaria determinazione 
dei nostri emigranti che con una 
semplice valigia di cartone attra-
versavano l'oceano verso l'ignoto 
confidando solo nella loro volontà 
di lavorare. Uomini che lasciavano 
affetti e miseria, ma che mai spezza-
rono il filo che li legavano alla loro 
patria e ai loro luoghi di nascita.

Il giornalista Nicolino Farina au-
tore di pubblicazioni sull'argomen-
to, ha incentrato l'intervento sui 
piccoli borghi, luoghi d'origine dei 
giovani emigranti: paesi pregni di 
una cultura millenaria, capaci di tra-
smettere un senso di appartenenza 
forte che caratterizza la stessa for-

mazione dell'individuo, attraverso 
le tradizioni e gli usi. Luoghi di di-
stacco, per l'emigrante, ma spesso 
anche di ritorni.

Dopo un partecipato dibattito tra 
i relatori e il pubblico presente, il 
presidente dell'Associazione Fran-
co Coccia ha concluso la giornata 
di studio anticipando la possibilità 
di creare un premio letterario di 
racconto breve sul tema dell'emi-
grazione.

Nel dépliant divulgativo della ma-
nifestazione si leggono le motivazio-
ni che hanno portato l'associazione 
"Amici di Tortoreto" a tale evento: 
«La festa nasce con questo scopo: 
ricordare l'emigrazione come un 
fenomeno significativo della storia 
della nostra comunità che ha aiuta-
to non solo le famiglie ad uscire dal-
la miseria materiale di quegli anni, 

ma nello stesso tempo permettere 
uno sviluppo economico di tanti co-
muni abruzzesi. Sviluppo ottenuto 
per effetto dei soldi spediti in Italia 
dai nostri emigranti. Allora la Festa 
dell'Emigrante non è solo un fatto 
nostalgico di un recente passato 
ma un riconoscimento pubblico e 
un ringraziamento dovuti a queste 
persone che con i loro sacrifici ci 
hanno permesso di ottenere quel 
progresso che abbiamo avuto». An-
cora vi si legge il motto dell'evento: 
«Chi non ha memoria del passato 
non sa apprezzare e amare il pre-
sente e soprattutto non ha speranze 
nel futuro».

Dopo il pranzo sociale, la festa si 
è conclusa di sera, con l'esibizione 
del gruppo folkloristico "Selva in 
Folk" di Mosciano S. Angelo.

Nicolino Farina

Due secoli! Duecento anni di vita pie-
na, ad alta gradazione…, e ad altissi-
mo gradimento! La “Centerba Toro” 

è l’orgoglio di Tocco da Casauria, in provin-
cia di Pescara; ed è l’emblema della Regione 
Abruzzo, nonché un marchio rappresenta-
tivo dell’Italia nel Mondo. Ma la ‘Centerba’ 
non è solo e puramente un liquore che rias-
sume in sé tutta la gamma dell’ herbarium 
della Majella Madre; è anche un’espres-
sione culturale d’una civiltà millenaria –se 
solo si vuol considerare il ‘Pagus Interpro-
mium’ sottostante (‘marrucino’ per Adria-
no La Regina; ‘peligno’ per il Mommsen)- e 
di un territorio variegato e ricco di risor-
se. Perciò di essa si sono occupati, in va-
rie epoche, molti letterati e ricercatori.

Padre Felice di Virgilio –francescano, 
guardiano del Convento di Santa Maria del 
Paradiso, o dell’Osservanza– compianto 
amico e collega preside (uno dei pochissi-
mi dirigenti di scuola pubblica con il saio), 
unitamente a Sandro Sticca –toccolano doc- 
docente e Preside della Facoltà di Lingue e 
Letterature dell’ University of New York at 
Binghamton negli States, i due maggiori 
studiosi della città di Tocco, fanno risalire 
la nascita della ‘Centerba’ all’anno 1817, ad 
opera dello ‘speziale’ locale Beniamino To-
ro. Padre Felice, nel suo lavoro “Tocco da 
Casauria” –Japadre Editore L’Aquila, 1982- 
cita Antonio Stoppani (1824-1891), geologo 
paleontologo patriota letterato, abate della 
Congregazione dei Rosminiani, autore de 
“Il Bel Paese” (titolo diventato logo -e for-
tuna- della Galbani), una descrizione delle 
bellezze dell’Italia in stile letterario man-
zoniano, il quale soggiornò a Tocco da Ca-
sauria nel 1864 lasciandoci sue impressioni 
dettagliate del contesto geologico, sociale, 
agricolo ed industriale. A proposito della 
Centerba, scrive lo Stoppani: «Il cent’er-
be?...cos’è codesto? domandano gli uditori. 
“Credo che oggimai lo troverete facilmente 
nei nostri caffè». Poi spiega: «Il cent’erbe 
di Tocco è liquore conosciuto assai nel 
Napoletano, dov’era anche in voce di an-
ticolerico». Quindi rivela la composizione 
e ne descrive il gusto : «Si ottiene colla di-
stillazione di erbe aromatiche, ed è liquore 
gustoso,piccante,aromatico».

Padre Felice cita anche Francesco De 
Sanctis (1817-1883) che, nei “Ricordi”, attri-

buisce l’invenzione del Cent’erbe a Dome-
nicantonio Vicentini cinquant’anni prima 
che il farmacista Toro perfezionasse l’attua-
le liquore. Altri ancora vorrebbero che la 
ricetta del Centerba fosse attribuita ad un 
frate del Convento dell’Osservanza, detto 
anche di Santa Maria del Paradiso.

Forse occorrerebbe retrodatare la nasci-
ta dell’ormai famoso liquore d’erbe della 
Majella e del Morrone di qualche secolo, 
magari nel tardo medioevo, stante l’analo-
gia di quel contesto toccolano con quello 
descritto dal letterato tardogotico toscano 
Giovanni Gherardi da Prato(1367-1446) –ar-
chitetto, filosofo, scrittore, cultore e propa-
gatore delle opere delle “Tre Corone”: Dante 
Petrarca Boccaccio- nel suo romanzo “Il Pa-
radiso degli Alberti”, esempio primordiale 
di passaggio dal latino al ‘volgare’ fiorenti-
no, poi divenuto idioma d’Italia, ritrovato e 
pubblicato a Bologna nel 1867 dallo studio-
so russo Alexander Wesselowski. Si tratta di 
una innocente brigata di amici che nell’A.D. 
1389 si riuniscono –alla maniera del Deca-
merone, ma con altro spirito- nel ‘Paradiso’ 
(residenza signorile) della famiglia Alberti, 
alle porte di Firenze, per alcuni giorni, al fine 
di raccontare ognuno una novella e ragiona-
re su argomenti filosofici, morali, religiosi. 
Annessa al Paradiso è la Chiesa dell’Osser-
vanza fatta costruire da Antonio Alberti, pa-
drone di casa e capo brigata. Tali cenacoli 
erano la risposta per esorcizzare la paura 
della ‘peste’ (nel 1348 il morbo ridusse di un 
terzo la popolazione abruzzese) che all’epo-
ca falcidiava le genti toscane e di gran parte 
della penisola. Ai pasti, tra un canto e l’altro 
a cura di musici con vari strumenti, un sor-
so di forte bevanda liquorosa anche quale 
medicamento del corpo.

Orbene, se queste sono le analogie –man-
ca solo un riscontro letterario dell’epoca, 
forse perduto- la “Centerba” ha un’origine 
molto più antica e segna il passaggio dal lati-
no “Centum herbae” al volgare. Comunque, 
anche considerando la ricetta di Beniamino 
Toro del 1817, si tratta di uno dei liquori 
d’erbe tra i più genuini ed antichi d’Italia. 
Il cui successo è ancora vivo e vitale tra i 
buongustai di tutto il mondo; e lo sarà sicu-
ramente ancora per lunghissimo tempo.

Auguri!!!
Mario Nardicchia

A Tortoreto convegno di studi all'11ª edizione
della “Giornata dell'Emigrante”

S. Teresa di Calcutta
più volte in Abruzzo

Santa Teresa di Calcut-
ta, al secolo Anjezë 
Gonxhe Bojaxhiu, Pre-

mio Nobel per la pace nel 
1979, nata in Albania a 
Skopie il 26 agosto 1910 
e deceduta in India a Cal-
cutta il 5 settembre 1997. 
Frequentò più volte l’A-
bruzzo, ma spesso amava 
recarsi ad Antrodoco un 
borgo suggestivo del vec-
chio Abruzzo Ulteriore alle 
falde del Monte Giano. Qui 
veniva per incontrare la 
semplicità della gente e l’a-
mico pittore albanese Lin 
Delija che la ritrasse in più 
opere in segno di devota e 
fraterna amicizia. La molti-
tudine dei ritratti eseguiti 
dimostrano i passaggi della 
Santa in questa città. 

Una di queste preziose 
testimonianze è custodita 
da Armando Nicoletti di 
Antrodoco cultore di sto-

ria patria locale, mecenate 
della buona arte e cofon-
datore dell’Associazione 
Culturale Lin Delija dedita 
a perpetuare il ricordo e le 
opere di un grande artista 
connazionale della Santa 
che nel periodo di frequen-
tazione con la stessa riem-
pi la sua casa di numerose 
tele che ritraevano Madre 
Teresa in preghiera o al 
servizio dei poveri in più 
contesti. A Nicoletti devoto 
di Santa Teresa di Calcutta 
è giunto l’elogio di Sergio 
Paolo Sciullo della Rocca 
Ambasciatore d’Abruzzo 
nel Mondo e presidente 
della Libera Associazione 
Abruzzesi Trentino Alto 
Adige per il lavoro lunga-
mente profuso nel settore 
della cultura e in partico-
lare nella difesa dell’arte 
sacra. Giova ricordare che 
l’Amministrazione Comu-

nale per comune volontà 
popolare, volle ricordare 
la presenza della Suora del-
la Carità dedicandogli un 
parco nelle adiacenze del 
Santuario Madonna delle 
Grotte nel 2010 in occasio-
ne della ricorrenza del cen-
tenario della nascita, men-
tre le opere del maestro 
Lin Delija sono conservate 
in più musei e collezioni 
private, tra questi, la Gal-
leria Nazionale d’Arte di 
Tirana, il Palazzo Presiden-
ziale di Tirana, la Cattedra-
le Our Lady of Albanians di 
Detroit (U.S.A.), il Museo 
Civico di Osimo e nella Col-
lezione d’Arte Moderna dei 
Musei Vaticani di Roma.

Asmodeo Rennes

Amava anche Antrodoco nell’Abruzzo

8a Edizione “Oltre…la vite”

Premio Gianni Masciarelli
Quest’anno, con la 

cerimonia svoltasi 
il 15 ottobre a San 

Martino sulla Marrucina 
(Chieti), l’8a edizione del 
Premio “Oltre…la vite”, 
istituito su iniziativa del 

Comune in ricordo di 
Gianni Masciarelli, il ‘mae-
stro del nettare degli dei’, 
è andato a Sandro Bo-
scaini -Presidente di Masi 
Agricola e dell’Associa-
zione Federvini- per aver 

diffuso nel mondo l’eccel-
lenza vitivinicola delle Ve-
nezie. Il trofeo assegnato è 
opera dell’orafo guardiese 
Enzo Torrieri: un tralcio di 
vite delle vigne Masciarelli 
su pietra bianca della Ma-
jella lavorata da Riccardo 
di Ienno con simboli am-
pelografici d’oro. 

Tutti i complimenti del-
la Redazione di Abruzzo 
nel Mondo al vincitore ed 
agli organizzatori con le 
note di…"libiam ne’ lieti 
calici!".

1817-2017: bicentenario
della “Centerba Toro”

In foto: Ritratto di Santa Teresa 
di Calcutta, opera

del Maestro Lin Delija
(foto di Armando Coletti)

Consegnato il 15 ottobre
il Premio Masciarelli 2016
al Presidente Sandro Boscaini
di Masi Agricola e Federvini

Èstata presentata sabato 5 Novembre 
una speciale collezione di poesie de-
dicate alla memoria dell'autore Sergio 

Palmegiani, originario di Popoli, in Abruzzo, 
spentosi prematuramente alcuni anni fa. A 
dare anima alle composizioni tratte dalle 
raccolte “Strade lontane” e “Viatores” (casa 
editrice Ipersegno) , è stata la lettura espres-
siva della Prof.ssa Emma Ricci, membro del 
Consiglio direttivo del Circolo Abruzzese e 
Molisano di Belluno, dopo l'introduzione del 

ricordo dell'autore fatta dal fratello Bruno 
Palmegiani, noto stilista, creatore del design 
degli occhiali Police, nominato ambasciatore 
d'Abruzzo nel 2012. La conduzione della sera-
ta, affidata a Lia Di Menco, presidente del Cir-
colo Abruzzese e Molisano di Belluno, è stata 
corredata anche dalla lettua di alcune poe-
sie della stessa Di Menco, oltre che di artisti 
dell'associazione Verba Volant, quali Enrico 
Gasperi, Paola Del Zenero e Lorenzo Pradel.

Lia Di Menco 
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P iero Calamandrei (1889-1956)
dettò il testo de ‘La lapide ad 
ignominia’ murata il 4 dicem-

bre 1952 sul Municipio di Cuneo con-
tro il criminale di guerra Albert Kes-
serling, chiudendo con queste parole 
famose: «Ora e sempre Resistenza». 
Sì, perché per lui e per tutti la nostra 
Carta Costituzionale –considerata 
una delle più belle ed esplicite del 
mondo- si basa appunto sui ‘valori’ 
di quel movimento liberatorio dal 
nazifascismo formato da spontanei 
‘patrioti’, quindi sulla ‘libertà’. «Se vo-
lete andare in pellegrinaggio nei luo-
ghi dov’è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne[…], nelle car-
ceri[…], nei campi[…]» aveva detto 
rivolto agli studenti di Milano in una 
storica conferenza il 26 gennaio 1955 
lo stesso Piero Calamandrei. Ci sa-
rebbe da aggiungere:…e nelle ‘terre 
d’emigrazione’.

Nicola Di Rito, quasi novantenne, 
è stato uno di quelli: un ‘partigiano’ 
della Resistenza, un ‘patriota’ che, 
da ragazzo –aveva 6 anni- subì la de-
vastazione della sua casa e del suo 
paese –Lama dei Peligni (Chieti)- a 
causa del terremoto del 1933. Dieci 
anni dopo, nel corso dell’occupazio-
ne dell’Italia –e dell’Abruzzo- da par-
te delle truppe tedesche, raggiunse 
e chiese ad Ettore Troilo (nativo di 
Torricella Peligna 1898-1974), il fon-
datore ed animatore della “Brigata 
Maiella”, di essere arruolato tra le 
file dei partigiani: ci riuscì e vagò per 
le montagne con i più maturi d’età.
Terminata la guerra, svolse regolar-

mente il servizio di leva per 12 mesi 
a Gaeta nel Reclusorio Militare ove, 
pensate un po’, fece la conoscenza 
dell’Ufficiale delle SS: Herbert Kap-
pler, condannato all’ergastolo nel 
1947. Trent’anni dopo, quando Kap-
pler fuggì misteriosamente da un 
ospedale di Roma ove era ricovera-
to, Nicola Di Rito era già ‘emigrato’ 
negli USA. E da lì, a Newcastle –nel 
Delaware- sulla strada da New York 
per Washington, partono oggi i suoi 
ricordi: «Lama ti ho lasciato/perché 
non potevi darmi tanto./Ma lontano 
ora ti piango!». Il ‘patriota’ Nicola 
scrive alla nostra Redazione che ne-
gli States grida ancora, in lagrime: 
«Italia, tu mi senti?».

Forse, al di là degli amici sui qua-
li può contare, come noi tutti di 
“Abruzzo nel Mondo”, non gli resta 
che il qui riprodotto “Certificato al 
Patriota”, rilasciato e firmato dal ‘Co-
mandante Alleato’, l’inglese Harold 
Rupert Alexander, controfirmato dal 
‘Capo della Banda’: Ettore Troilo. Un 
‘riconoscimento’ britannico per aver 
liberato l’Italia, la propria Patria. 

Solo un bel pezzo di carta, di nes-
sun valore e mai riconosciuto dalla 
nostra Repubblica.

GRAZIE, Nicola, te lo diciamo oggi 
noi di “Abruzzo nel Mondo”, per quel 
che può valere…

E ti diciamo GRAZIE con tutto il 
cuore, anche a nome delle giovani 
generazioni, affinchè conoscano il 
passato, e non lo dimentichino!

La Redazione e la Direzione
di Abruzzo nel Mondo

Nicola Di Rito: terremotato, 
patriota, espatriato

Certificato al Patriota citato nell’articolo

Domenica 30 ottobre nel-
la Sala dei Banderesi di 
Bucchianico si è tenuta 

la presentazione del volume “I 
Luoghi di San Michele Arcange-
lo in Abruzzo”. La pubblicazione 
si sofferma sul culto di San Mi-
chele legato alle vie della transu-
manza tra l’Abruzzo e il Tavolie-
re delle Puglie, analizzando chie-
se, eremi, grotte e iconografie 
dell’arcangelo Michele presenti 
nella nostra regione.

L’evento è stato organizzato 
con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale, con il 
Comitato Le donne dell’Angelo 
e l’Associazione culturale Ar-
teMind. Nell’anno del Giubileo 
della Misericordia, che sta valo-
rizzando le esperienze dei cam-
mini dei pellegrini verso le porte 
sante, l’Abruzzo ha voluto se-
gnare in maniera decisiva il suo 
ruolo nella famosa via micaelica 
che da Roma si dirige a Monte 
Sant’Angelo nel Gargano, quale 
grande tappa di avvicinamento 
a Gerusalemme sulle tracce del 
culto e dell’antichissimo pelle-
grinaggio dell’arcangelo Michele.  
La motivazione è legata al feno-
meno millenario della transu-

manza che vede numerosi cen-
tri abruzzesi caratterizzati da 
un diffuso culto dedicato a San 
Michele Arcangelo.

Diversi comuni del nostro 
Abruzzo hanno difatti come 
santo patrono San Michele e a 
Bucchianico è presente la Chie-
sa di San Michele, situata nella 
via dei tratturi e pregiate icono-
grafie dell’Arcangelo. L’incontro 
ha visto i saluti istituzionali da 
parte del Sindaco Gianluca De 
Leonardis, del Vicesindaco e 
Assessore alla Cultura Valen-
tina Tatasciore, del Parroco 
Padre Mario Agasantis MI, 
dell’autrice Angela Rossi, che 
terrà la conferenza Da Eracle a 
San Michele nelle vie dei trat-
turi.

L’autrice, Angela Rossi, è 
docente presso l’Istituto To-
niolo della Pontificia Universi-
tà Lateranense, Redattrice di 
Prospettiva Persona e Scholia 
e cura la Direzione Scientifica 
del Comitato Le donne dell’an-
gelo, che ha curato in Italia 
diverse rassegne pittoriche e 
culturali sui temi degli angeli 
ed è presidente dell’Associa-
zione culturale ArteMind.

Hanno collaborato alla rea-
lizzazione del volume l’Asses-
sorato alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Chieti, il 
Comitato Le donne dell’angelo, 
l’Archivio fotografico dell’Ar-
cidiocesi Lanciano-Ortona, il 
Dott. Francesco Cipriano, Co-
mandante della Polizia Stra-
dale-Sezione Chieti, SIGRAF, 
SATAM Incoming Abruzzo, Te-
nuta I Fauri e Rossi Gioielli.

San Michele nella via dei tratturi a Bucchianico
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Fossacesia, l'Abbazia di San Giovanni
in Venere si illuminerà d'incanto

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico 
Di Giuseppantonio, annuncia 
che l’Abbazia di San Giovanni in 

Venere, uno dei più bei monumen-
ti benedettini del centro sud Italia, 
sarà oggetto a breve di lavori di re-
alizzazione di una serie d' interventi 
di illuminazione artistica ecososte-
nibile, che ne valorizzerà ancor più 
la straordinaria bellezza.

“Ho appreso con immensa soddi-
sfazione la notizia che il Comune di 
Fossacesia, a seguito di partecipazio-
ne al bando “il Giubileo della Luce”, 
è stato assegnatario di un finanzia-
mento fino a 100 mila euro per la 
cooprogettazione e realizzazione di 
opere di valorizzazione dell’abbazia 

di San Giovanni in Venere – com-
menta il sindaco Enrico Di Giusep-
pantonio –. Rientrare in un progetto 
nazionale, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e coordinato da Anci , 
di tale portata non può che riempir-
mi di soddisfazione, soprattutto per-
ché attraverso questo finanziamento 
riusciremo a valorizzare ancora di 
più l’Abbazia di San Giovanni in 
Venere,dandole un potere attrattivo 
turistico di straordinaria valenza.”

La candidatura per il progetto “Il 
Giubileo della Luce” prevedeva la 
presentazione, da parte dei Comuni 
con popolazione inferiore ai 30.000 
abitanti, di un progetto che contem-
plasse una serie di interventi esem-
plari di illuminazione artistica dei 
luoghi di culto maggiormente rap-
presentativi insistenti sui “cammi-
ni” o sulle antiche vie italiane rico-
nosciute a livello europeo ed inseri-
te nelle reti dei “cammini d’Europa”. 
Il bando, che è anche un' opportuni-
tà per investire sulle moderne tec-
nologie a basso risparmio energeti-
co, ha ricevuto 171 candidature da 
tutta Italia. La proposta del Comune 
di Fossacesia si è classificata al deci-
mo posto in graduatoria.

“Abbiamo predisposto e presentato 
un progetto – prosegue Di Giusep-
pantonio – che ha sia illustrato com-
piutamente il valore storico, artistico, 
paesaggistico ed il potenziale turisti-
co dell’abbazia di San Giovanni in 
Venere, sia descritto gli interventi di il-
luminazione da attuare nel comples-
so monumentale così da valorizzare 
degnamente ed allo stesso tempo at-
tuare azioni di risparmio energetico”.

Il 14 Novembre si è tenuto a Fos-
sacesia un incontro, proprio con i 
progettisti dell’Università di Roma, 
incaricati dall'Anci, per decidere gli 
interventi da attuare.

"Questo finanziamento, assieme 
all’approvazione del progetto di 
abbattimento delle barriere architet-
toniche ed alle varie iniziative che 
abbiamo in atto per promuovere e 
valorizzare il complesso benedettino 
– conclude Di Giuseppantonio – mi 
fanno ben sperare che San Giovanni 
in Venere possa realmente divenire 
uno dei più rappresentativi e visitati 
monumenti d’Abruzzo, nonché vola-
no di uno sviluppo concreto dell’in-
dustria turistica”.

Ufficio Segreteria del Sindaco 
Enrico Di Giuseppantonio

Finanziato un progetto del Comune

Lo scorso 13 ottobre c.a., l’Istituto Naziona-
le per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe 
del Pantheon di Roma, nella persona del 

suo Presidente, il Capitano di Vascello (ris.) dr. 
Ugo d’Atri, ha nominato il giornalista Walter 
De Berardinis, ai sensi dell’art. 29 dello statuto, 
commissario della delegazione di Teramo – “al-
lo scopo di consentirle – scrive il Presidente - lo 
svolgimento del Suo incarico, Le allego l’elenco 
delle Guardie d’Onore della delegazione di Tera-
mo”. Il 4 novembre, in occasione della Giorna-
ta dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le 
G.d.O. di Teramo hanno sfilato in corteo a Giulia-
nova; mentre sabato 12 novembre, a Villa Paris 
di Roseto degli Abruzzi, hanno preso parte alla 
5° edizione “per non dimenticare” in ricordo dei 
martiri di Cefalonia. 

L’Istituto è un Ente Morale sotto la vigilanza 
del Ministero della Difesa. Dalla sua fondazione è 
sempre stato presieduto da un ufficiale effettivo 
(in ausiliaria, della riserva o in congedo). Attual-
mente il Presidente è il Capitano di Vascello Ugo 
D’Atri. Gli effettivi: l’Istituto ha attualmente circa 

4000 soci in Italia e all’estero. L’Istituto nacque 
durante il regno di S. M. VITTORIO EMANUELE 
II, primo Re d’Italia, un gruppo di ufficiali fondò 
associazioni di veterani delle guerre d’Indipen-
denza. Alla morte del Sovrano, il 9 gennaio 1878, 
per tener viva la devozione e la riconoscenza 
all’Augusta Casa di Savoia, tali associazioni de-
cisero, sul loro onore, di fare la guardia alla ve-
nerata spoglia mortale del “Padre della Patria”, 
e di organizzare un servizio di Guardia alla Sua 
sepoltura al Pantheon di Roma. S. M. UMBERTO 
I approvò tale decisione il 18 gennaio 1878.

Nel 1900, purtroppo, si rese necessario erigere 
nel Pantheon un secondo monumento funebre 
per onorare il secondo Re d’Italia, assassinato a 
Monza il 29 luglio di quell’anno. In conseguenza 
di ciò gli statuti furono modificati e le Guardie 
d’Onore estesero il loro servizio alle due Tombe 
Reali delle LL. MM. Vittorio Emanuele II “Padre 
della Patria” e primo Re d’Italia ed UMBERTO I, 
secondo Re d’Italia. 

Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore
alle Reali Tombe del Pantheon 

Walter De Berardinis nominato
nuovo commissario delle Guardie d'Onore 

alle Reali Tombe del Pantheon
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R ecentemente è stata festeggiata a Caramanico 
presso la locale Casa di Riposo Angiolina Timpe-
rio per avere raggiunto in piena lucidità e vigore 

il suo 101° compleanno. In questa occasione ci piace 
ricordare che il marito Carmine classe 1910, fu emigran-
te a Buenos Aires e fu uno dei soci più attivi dell’Asso-
ciazione Abruzzese in quella città, come la figlia Maria 
attualmente residente in Canada a Toronto dove è l’ani-
ma del Toronto Club Abruzzo.

Angiolina è sicuramente un personaggio di Sant Eu-
femia a Maiella da tutti conosciuta come la nonna degli 
emigranti, ancora oggi ricorda a memoria i nomi delle 
famiglie di Rocca Caramanico partite per l’Australia, 
quelle dirette in Argentina e Canada, quelle dirette negli 
Stati Unite ed alcune più sfortunate di Caramanico, San 
Valentino, Manopello e Turri Valignai dirette in Belgio, 
dove alcuni loro componenti furono vittime del lavoro 
nelle miniere di Marcinelle.

Possiamo affermare dunque con certezza che Angio-
lina è la memoria vivente dell’emigrazione del novecen-
to dagli anni trenta agli anni settanta dei paesi dell’alta 
Val Pescara ed attraverso il nostro giornale vogliamo 
fargli giungere i nostri rinnovati Auguri di lunga vita, se-
renità e ogni bene, nell’amore dei suoi cari.

Asmodeo Rennes

101 anni di Angiolina 
Timperio, moglie

e madre di emigranti
Festeggiata a Caramanico

da vecchi emigranti e familiari

O Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona di tutti gli emigranti, tu che hai preso con te
il dramma della disperazione di migliaia e migliaia di emigranti:

da New York, fino all'Argentina e in altre Nazioni del mondo.
Tu che hai riversato in queste Nazioni i tesori della tua carità, e con affetto di madre hai accolto

e consolato tanti afflitti e disperati di ogni razza e Nazione, e a chi si dimostrava ammirato
per il successo di tante opere di bene, rispondevi con sincera umiltà:

"Tutte queste cose non le ha fatte forse il Signore?". 
Noi ti preghiamo, che i popoli apprendano da te ad essere solidali, caritatevoli e accoglienti

con i fratelli che sono costretti ad abbandonare la loro Patria.
Ti preghiamo, anche che gli immigrati rispettino le leggi e che amino il prossimo accogliente.

Supplica il Sacro Cuore di Gesù, che gli uomini delle diverse Nazioni
della terra apprendano che sono fratelli e figli dello stesso Padre celeste,

e che sono chiamati a formare una sola famiglia. Allontana da essi:
le divisioni, le discriminazioni, le rivalità o inimicizie eternamente occupate a vendicare
antiche ingiurie. Fa che tutta l'umanità possa essere unita dal tuo amorevole esempio.

Santa Francesca Saverio Cabrini, noi tutti ti chiediamo infine, di intercedere
presso la Madre di Dio, di ottenere la grazia della pace in tutte le famiglie e tra le Nazioni

della terra, quella pace che viene da Gesù Cristo, Principe della Pace. Amen

Preghiera
a Santa Francesca Cabrini

Patrona degli emigranti - 22 Dicembre
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E SARAI SEMPRE INFORMATO SU TUTTE
LE NEWS DELLA NOSTRA REGIONE!

Connettiti anche tuTanti elogi nei media argentini 
al presentatore e giornalista 
scomparso, ma nessuno ha ri-

cordato l’amore e la fierezza di Anto-
nio Carrizo per le sue radici abruzze-
si, che ci raccontò in una intervista 
alla TRIBUNA ITALIANA, pubblicata 
nel 1999.

Il rimpianto per non aver potuto 
fare il passaporto italiano e la stra-
nezza per il fatto che la lingua dell’Ar-
gentina non sia l’italiano. “Uno dei 
nostri”.

Il 1 gennaio 2016, all’alba del nuo-
vo anno, è morto a 89 anni Antonio 
Carrizo, un caro personaggio, una 
leggenda della radio e la televisiones 
dell’Argentina. Un illustre discenden-
te di quell’emigrazione italiana che si 
stabilì nella “pampa”. Personalità di 
prestigio il cui attaccamento alle sue 
radici italiane è stata ignorato dai 
media locali, ma che lui rivendicava, 
come è dimostrato dall’intervista 
esclusiva pubblicata nel 1999 dalla 
nostra Tribuna Italiana della quale 
presentíamos alcuni tra i passaggi 
più rilevanti in questo articolo. In-
fatti, l’Antonio Carrizo che abbiamo 
conosciuto, e al quale ci legava una 
certa amicizia, era un appassionato 
delle sue radici italiane.

La stampa argentina su Carrizo 
Nei media argentini, gli elogi a Car-

rizo sono stati unanimi, mettendo in 
risalto dal suo amore per i libri alla 
sua opera di diffusione dell’arte al 
grande pubblico, alla molteplicità di 
attività svolte, compresa quella di ad-
detto culturale presso l’ambasciata 
argentina in Madrid. Annunciatore, 
mezzobusto, presentatore, “spea-
ker”, commentatore, in definitiva 
tutte parole che fanno riferimento al 

“locutor” nostrano, e Carrizo è stato 
uno tra i più bravi. Ha saputo soste-
nere un lunghissimo romanzo con la 
radio, durante sei decenni davanti 
ai microfoni. Nella sua veste di gior-
nalista ha messo in evidenza le sue 
grandi capacità come intervistatore, 
col suo istrionismo naturale, riusciva 
a proporre sfumature nei dialoghi, 
raccontando le proprie esperienze, 
i ricordi e aneddoti personali, cosí 
come mettendo in evidenza le sue 
passioni: i libri, gli scacchi, il tango, 
la musica classica e il suo Boca Ju-
niors. Un eccezionale conduttore di 
eventi musicali che ha presentato 
grandi artisti come Nat King Cole, Ju-
lio Iglesias, Domenico Modugno, Iva 
Zanicchi, Charles Aznavour, il Trio 
Los Panchos e tanti altri famosi.

Anche se si tratta di una persona-
lità popolare per la società locale, i 
media della collettività in genere non 
erano al corrente del compiacimenti 
di Carrizo per le sue radici italiane. 
Ma la nostra Tribuna Italiana lo ha fat-
to, nella sua ricerca di esponenti del-
la società argentina che oltre al Dna 
di origine nel Bel Paese, mettono in 
risalto tale qualità nelle loro attività.

Walter Ciccione

Giuseppe Angeli, classe 1931, 
nativo di Orsogna (Chieti) ci 
ha lasciato il 7 ottobre scorso, 

a Roma. Era emigrato in Argentina 
nel 1950 e si era stabilito a Rosario, 
la “Città della Bandiera”, ove si era 
affermato nel campo edilizio, dedi-
candosi in seguito al settore del Turi-
smo, del Cambiavalute, della Scuola; 
mai però perdendo di vista l’origine 
abruzzese, anzi istituendo l’Associa-
zione “Famiglia Abruzzese” nei pro-
pri locali e dando così una mano ai 
corregionali meno fortunati. 

Con la moglie Lidia mi accolse nei 
piani alti di un grattacielo di Rosario 
con vista sul Rio Paranà: per incari-

co MAE ero Commissario Governa-
tivo nella Scuola Italiana di Olivos, 
quartiere residenziale di Buenos 
Aires e nel weekend m’ero recato a 
fargli visita, lui conosciutissimo negli 
ambienti italiani e non solo. Era metà 
dicembre del 1990, in quell’emisfero 
australe si andava al mare e le strade 
delle città erano lo stesso addobbate 
con luminarie natalizie: almeno lag-
giù il ‘Bambino’ venuto alla luce la 
notte del 24 non ha sofferto il freddo, 
accolto in Cattedrale a Plaza de Ma-
yo dall’Arcivescovo Jorge Mario Ber-
goglio, futuro Papa Francesco. A se-
ra mi fece trovare nel grande salone 
del Circolo, proprio di fronte alla sua 
Scuola ‘Edmondo de Amicis’, più di 
300 emigrati abruzzesi e due artisti 
al ‘bandoneon’: la crisi economica in 
Argentina all’epoca toccava picchi 
impensabili e gli amici d’Abruzzo 
volevano notizie della Madrepatria 
alla quale desideravano ricongiun-
gersi, ma senza grandi speranze.

Il giorno seguente, sempre con la 
signora Lidia, mi volle portare nella 
sua “Quinta” hollywoodiana, fuori 
Rosario, ove dai giardini immensi si 
sentiva propagarsi un profumo par-
ticolare senza però che si potesse 
individuare il fiore di provenienza. 

A mezzogiorno, nel frattempo che 
la ‘mucama’ preparava il pranzo, ci 
avviammo in furgone a far visita alle 
sue tenute: viaggiammo per ore su 
una strada a volte sterrata a volte 
asfaltata; di qua e di là frutteti, poi 
campi di soia, poi vigneti, poi pascoli 
sterminati, di quando in quando uno 
stagno ove abbeveravano mandrie 
in libertà nella ‘pampa’ sconfinata, 
ispezionate da ‘gauchos’ a cavallo: 
tutto suo!

«Vuoi comprare anche tu una tenu-
ta?» -mi chiese; poi aggiunse: «Costa 
solo 20 dollari l’ettaro: ma chi te la 
guarda?». Ed ancora: «A meno che 
non ti voglia trasferire quaggiù: potre-
sti fare il preside della mia Scuola!».

Peppe Angeli era un gran signo-
re, spontaneo, intuitivo, soprat-
tutto magnanimo. E la conferma 
si ebbe qualche tempo più tardi, 
quando con le prime elezioni poli-
tiche nella ‘Circoscrizione Estero’ 
fu eletto nel nostro Parlamento per 
ben due volte: nel 2006 e nel 2008.

Con lui se ne va un pezzo impor-
tante della nostra ‘emigrazione’ ed 
un vero amico di ‘Abruzzo nel Mon-
do’ la cui Redazione e la cui Direzio-
ne si sentono vicine alla Famiglia.

Mario Nardicchia

Un piccolo omaggio a un grande della radio

In ricordo di Peppe Angeli

Il nostro ricordo di Antonio Carrizo scomparso il 1 gennaio 2016

Foto, Archivio privato - Asmodeo Rennes


