
Il santuario di San Ga-
briele dell’Addolorata 
(TE), è tra i più cono-

sciuti in Europa. 
Una classifica vatica-

na lo colloca tra i quindi-
ci santuari più frequenta-
ti del mondo. Due milio-
ni di pellegrini vi arrivano 
ogni anno per pregare sul-
la tomba del giovane stu-
dente passionista san Ga-
briele dell’Addolorata. Nel-
le domeni che da marzo a 
ottobre al santuario arri-
vano nor malmente 10/15 
mila pellegrini. San Ga-
briele (Francesco Possen-
ti) nasce ad Assisi (PG) il 
1° marzo 1838 da una fami-
glia aristocratica. A 3 anni 

e mezzo si trasferisce con 
la famiglia a Spoleto (PG). 
Vivace e intelligente, è uno 
studente modello, gli piace 
vestire alla moda, frequen-
ta il teatro e ama il ballo. 
Diventa presto “il centro 
e l’anima della gioventù 
spoletina”. Dovunque pas-
sa semina gioia. Ha davan-
ti una brillante carriera. In-
vece a 18 anni lascia tut-
to ed entra tra i Passioni-
sti nel noviziato di Morro-
valle (MC). In convento Ga-
briele trova la sua felicità, 
tanto che scrive al padre: 
“La mia vita è una continua 
gioia”. 

Gli ultimi due anni e mez-
zo San Gabriele li trascor-
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di Nicola FaccioliniPoche settimane fa c’è 
stato il ventennale 
dell’apertura dell’in-

chiesta giudiziaria “Mani 
pulite”, quella che fece da 
detonatore a Tangentopo-
li, l’esplosione che in meno 
di due anni cancellò i parti-
ti storici italiani. Inevitabil-
mente, come sempre acca-
de in simili circostanze, ci 
siamo chiesti più o meno 
tutti quale fosse lo stato di 
salute della politica italiana 
vent’anni dopo quella ca-
tarsi provocata dalle inda-
gini di diverse Procure. In 
verità, non si fa una gran fa-
tica a rispondere. Ma biso-
gna andare per ordine. 

Gli storici un giorno do-
vranno spiegare che Tan-
gentopoli cominciò con 
una tangente di sette milio-
ni di lire buttati in un water. 
Sette milioni di lire, una ci-
fra irrisoria, una bazzeco-
la. Ma fu il sassolino che 
scendendo a valle diven-
ta una valanga. Dì lì a po-
co tempo, ebbero inizio al-
tre inchieste riguardanti ci-
fre da far girar la testa ed 
i magistrati accertarono 
quel che in Italia sapevano 
o intuivano tutti: la corru-
zione non era accidentale, 
ma “sistemica”, radicata e 
capillare. Quel sistema po-
litico che era sopravvissu-
to anche alla difficile e do-
lorosa prova dei cosiddet-
ti “anni di piombo” o della 

“notte della Repubblica” da 
tempo si reggeva soprat-
tutto sul finanziamento il-
lecito dei partiti. Tangen-
topoli fu una sorta di lava-
cro, purtroppo non sem-
pre al lavacro o alla purifi-
cazione segue la rigenera-
zione. Quella bonifica com-
piuta dai giudici non fu suf-
ficiente a ricostruire il Pae-
se prostrato dall’intreccio 
perverso di politica ed af-
fari. Vent’anni dopo, il qua-
dro che abbiamo davanti è 
tutt’altro che incoraggian-
te. La piaga della corruzio-
ne non è stata debellata, 
di recente è stata quantifi-
cata in sessanta miliardi di 
euro. Ma c’è un altro dato 
su cui vale la pena soffer-
marsi a riflettere. Tangen-
topoli segnò la scomparsa 
dei grandi partiti di massa, 
cioè il P.c.i., la Dc ed il P.s.i. 
Queste forze politiche era-
no espressioni della Guer-
ra fredda, cercarono di so-
pravvivere ad un mondo 
che ormai, dopo la cadu-
ta del Muro di Berlino, ap-
parteneva alla storia. Era-
no culturalmente imprepa-
rate ad affrontare un con-
testo internazionale pro-
fondamente mutato dopo il 
crollo dei regimi dell’Euro-
pa orientale. Quel che Gor-
baciov ed i comunisti un-
gheresi avevano capito già 
nei primi anni ’80, in Italia 
democristiani, comunisti e 

socialisti non l’avevano an-
cora capito nei primi anni 
’90. Costoro erano, pertan-
to, destinati ad essere can-
cellati, le inchieste giudizia-
rie abbreviarono semplice-
mente l’agonia  di P.c.i., Dc 
e P.s.i. Se non si parte da 
qui non si può capire per-
ché oggi governino i tecni-
ci. Infatti, le forze politiche 
nate dalle rovine del do-
po Tangentopoli e che og-
gi formano il centrodestra 
ed il centrosinistra si divi-
dono principalmente sull’a-
nalisi di quanto accadde 
nel biennio 1992-93. Per il 
centrodestra Tangentopo-
li fu né più né meno che un 
complotto della magistra-
tura per portare la sinistra 
al potere; per il centrosini-
stra, invece, quelle inchie-
ste dimostrarono che in Ita-
lia esistono due destre: una 
nostalgica e fascista, l’altra 
irrimediabilmente corrotta 
e bramosa di sottomettere 
la magistratura.  

Così, sulla base di que-
ste due letture distorte del-
la storia recente, per un 
ventennio le due coalizio-
ni hanno opposto un rifiu-
to alla mutua legittimazio-
ne, insultandosi e contrap-
ponendosi ad oltranza, fino 
a screditarsi ed indebolirsi 
vicendevolmente. Un gior-
no è bastato dire al gover-
no dei tecnici: prego, si ac-
comodi.

San Gabriele dell'Addolorata: 
150° anniversario della morte

Il Vate emigrato17 marzo: la giornata
dell’Unità d’Italia

Marzo, si sa, è il mese dan-
nunziano per eccellenza: 
12 marzo 1863 –venerdì, al-

le ore otto di mattina- il piccolo Ga-
briele viene alla luce nella casa pa-
terna in fondo a Corso Manthonè, 
nella Pescara vecchia, da France-
sco Paolo e da Luisa de Benedic-
tis di Ortona, presente la levatrice 
Angeladea Mungo, registrato al n. 
28 -anno 1863- dell’Ufficio di Stato 
Civile del Municipio di Pescara il 
giorno successivo; 1° marzo 1938 
-il poeta lascia questo mondo nel-
la bella ed immensa villa-museo 
del Vittoriale, a Gardone Riviera, 
all’età di 75 anni. L’anno prossimo, 
il 2013, sarà un anno particolare: 
150° anniversario della nascita e 
75° della morte del nostro conter-
raneo Gabriele d’Annunzio. Ci sa-
ranno senz’altro tantissimi even-
ti: una lunga serie di convegni, 
di giornate di studio, di mostre, 
visite, recite, concerti, proiezio-
ni, pubblicazioni… “Abruzzo nel 
Mondo” farà senz’altro la sua par-
te mettendosi, sin da ora, a dispo-
sizione della Città di Pescara e del-
la Fondazione del Vittoriale degli 
Italiani per informare i propri let-
tori dislocati in ben 40 Paesi este-
ri, nostri corregionali che ‘vivono 
il Mondo’ e quanti attingono dalle 
biblioteche e dalle emeroteche 
nei Consolati, Ambasciate, Istituti 
di Cultura della nostra Patria nei 
quattro angoli del globo.

Da quando Giordano Bruno Guer-
ri ha assunto il compito di cura-
re l’immagine della città di Pesca-
ra dandole una preziosa impronta 
“dannunziana”, collegandola con 
Gardone Riviera e con altri siti co-
nosciuti descritti cantati dal ‘vate’, 
si sono riaccesi -quasi per magia e 
come ‘faville’- gli interessi di stu-
diosi, curiosi, cultori, lettori, scrit-
tori, ricercatori, traduttori, uditori, 
visitatori, artisti intorno all’ “imagi-
nifico”: a lui, al chiarissimo profes-
sor Guerri -<dannunziere màximo> 
l’avrebbe apostrofato il maturo Ga-
briele- va ascritto il merito di aver 
creato la schiera di cui sopra, ov-
vero quelli ch’egli stesso chiama 
amorevolmente ‘dannunzisti’.

In preparazione ed a corollario di 
quanto sopra, ci piace oggi ricor-
dare la figura del ‘vate’ andando a 
spigolare per qualche attimo sulla 
sua vita -esattamente un secolo fa- 
di ‘emigrato’, anche se sui generis: 
per debiti, inseguito dai suoi credi-
tori, in primis Giovanni Del Guzzo, 
<tenace colono>, originario di Ca-
porciano -AQ, emigrato in Argenti-
na ove ha fatto fortuna costruen-
do –ironia della sorte- palazzi ‘an-
tisismici’, che aveva pattuito col 
poeta, in cambio del ripianamento 
dei debiti, una serie di conferenze 
in Argentina (ove non è detto che 
il vate non sia approdato: un ven-
tennio fa, a Buenos Aires, un vec-
chio ingegnere lombardo che ave-

va elettrificato la Patagonia, rac-
contò che l’imaginifico aveva defi-
nito quei sudamericani <Scialbi co-
me la loro bandiera, sporchi come 
il loro fiume, falsi come la loro mo-
neta>), ma pur sempre un emigra-
to, lontano dalla sua terra natia e 
dalla sua Patria.

Gabriele è all’epoca noto in Ita-
lia, in Europa e persino nelle Ame-
riche: fa la spola, tra Parigi ed Ar-
cachon nelle Lande francesi, tra le-
vrieri, cavalli e, ovviamente, uno 
stuolo di donne. Scrive, rappresen-
ta, partecipa alla vita mondana ne-
gli ambienti della Belle Epoque. Ma 
non dimentica la sua terra, la sua 
Patria, l’Abruzzo, i suoi amici del-
la vecchia Pescara, quegli artigia-

continua a pag. 6
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R. Brooks - D'Annunzio, le poète en exil

Un'immagine del Gran Sasso e di San Gabriele
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re ad Isola del Gran Sasso 
(TE) dove muore il 27 feb-
braio 1862. Nelle parole del 
suo direttore il segreto del-
la sua santità: “Quel ragaz-
zo ha lavorato col cuore”. 
Uno che ha vissuto sem-
plicemente il quotidiano, 
da innamorato di Dio, del-
la croce e dell’Addolorata.  

La sua fama esplode nel 
1892, quando sulla sua 
tomba avvengono i primi 
strepitosi prodigi. San Ga-
briele è proclamato beato 
nel 1908 e santo nel 1920. 
Nel 1926 diventa compa-
trono della gioventù catto-
lica italiana.  Nel 1959 Gio-
vanni XXIII lo dichiara pa-
trono d’Abruzzo. A causa 
dell’afflusso sempre cre-
scente, nel 1970 inizia la 
costruzione di un nuovo, 
grandioso santuario che 
può ospitare 5/6 mila fe-
deli. Il 30 giugno 1985, nel-
la sua storica visita al san-
tuario, Giovanni Paolo II 
propone il santo come mo-
dello per le giovani genera-
zioni. 

San Gabriele è univer-
salmente invocato come 
santo dei miracoli, un tito-
lo che si basa su una inin-
terrotta serie di fatti so-

di Mario Nardicchia

Istituita oggi dal Consiglio dei ministri, la “Giornata 
dell’Anniversario dell’Unità d’Italia”. Si celebrerà il 17 
marzo di ogni anno.
“Il 17 marzo  - si legge nella nota di Palazzo Chigi - è 

una data dal forte valore simbolico per l’Italia. È in que-
sta data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato 
proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo rappresenta 
quindi il punto di arrivo nel percorso dell’unificazione 
nazionale e, al tempo stesso, il punto di partenza del 
cammino verso il completamento dell’unificazione del 
Paese”

Per queste ragioni il Consiglio dei ministri ha istitui-
to, su proposta del sottosegretario alla comunicazione 
e all’editoria, “la Giornata dell’Anniversario dell’Unità 
d’Italia, da celebrare il 17 marzo di ogni anno. La nuova 
solennità civile, che quindi non comporta riduzioni de-
gli orari negli uffici e nelle scuole, rappresenta la sintesi 
di un anno intenso di celebrazioni ed eventi - quello ap-
pena trascorso- durante il quale si è celebrato il Cento-
cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, con una 
vasta partecipazione della società civile e delle Istitu-
zioni. Crea inoltre un’occasione nuova per tenere viva 
nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell’an-
niversario”.

Durante la “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’I-
talia  è “prevista l’organizzazione di iniziative, su tutto il 
territorio nazionale e, in particolare, nelle scuole di ogni 
ordine e grado e nelle città e nei luoghi di preminente 
rilievo per il processo di unificazione e di costituzione 
dello Stato italiano. Le iniziative comprendono giornate 
di studio, dibattiti e convegni scientifici, ma anche oc-
casioni ricreative finalizzate a coinvolgere il maggior nu-
mero possibile di cittadini”. Dall’iniziativa, precisano da 
Palazzo Chigi “ non deriveranno nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica”.

In miliardi di euro
il costo della cattiva politica
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Schedati, spiati, controllati nei modi 
e nei tempi più impensati… L’occhio 
dei più diversi apparati elettronici, 
della tv, della fotocamera integrata del 
cellulare, delle fotocellule di sicurez-
za, la voce suadente degli imbonitori… 
Quanti si sono accorti che sta radical-
mente mutando, anche il sistema valo-
riale?

Con l'occhio informatico, anche chi 
pensava di essere sfuggito al pettegolez-
zo tuffandosi nell'anonimato della città, 
si ritrova schedato e spiato in forma esa-
sperante. Il controllo attuale è totale, 
affidato agli spioni in carne ed ossa (lo 
stesso Orwell che ha descritto l'incubo 
totalitario, era uno spione che denuncia-
va segretamente i suoi colleghi) ma spe-
cialmente alle più sofisticate tecnologie 
informatiche che, col generico pretesto 
della sicurezza, sfuggono ad ogni con-
trollo etico e democratico. 

Veniamo spiati anche per motivi di 
mercato: siamo bombardati come con-
sumatori da persistenti e petulanti pub-
blicità. I produttori di questa campagna 
martellante e snervante per accapar-
rarsi fette di mercato, ci gettano l'amo 
sperando che qualcuno abbocchi. Con 
il risultato di essere riusciti a modificare 
lo stile di vita e i riferimenti valoriali di 
tanta gente.

Si è più disposti a mettere i fatti pro-
pri nell'arena mediatica, anzi a puntare 
tempo e risorse per giungere nel salotto 
buono della tv, regina del pettegolezzo. 
Migliaia di ragazzi e ragazze, indotti da 
genitori accaniti, sognano un debutto te-
levisivo in qualche gioco o gara di intrat-
tenimento. Perso il pudore del proprio 

corpo si è perso, anche quello dell'anima 
e non per una nobile causa, ma per sem-
plice guadagno e tornaconto.

È una strana corsa all'omologazione al 
ribasso. La perdita della dimensione pri-
vata personale ci consegna incauti e non 
resistenti ai poteri di turno: lo spettaco-
lo, i venditori, i controllori politici e mi-
litari, i servizi segreti, il fisco, i datori di 
lavoro, le associazioni di ogni genere e di 
ogni finalità, la criminalità organizzata. 

I nostri dati - con buona pace delle tan-
te leggi sulla privacy - sono accessibili 
come non mai e in barba a tutte le pas-
sword di questo mondo. La percezione 
del pubblico e privato è variata anche 
in economia, che spaccia la privatizza-
zione quale toccasana miracolistico. 
Tutto il patrimonio che costituiva il pae-
se di tutti, viene smembrato e svenduto 
ai privati, ossia a una parte minoritaria 
che può disporne per nuovi guadagni. 
Si pensi alle pensioni, alla scuola, alla sa-
nità, alla cultura, ai trasporti. 

Si vuole ridurre al minimo le garan-
zie di cura e istruzione che erano consi-
derate diritti della persona. Ora si chia-
mano possibilità a pagamento: più si può 
pagare e più si hanno tutele. Si pensa di 
dare ai privati anche la gestione dell’ac-
qua e dell’ambiente: berremo se potre-
mo comperare l'acqua. Anche la scuola 
è considerata area privata contrappo-
sta al pubblico. La privatizzazione è la 
grande ideologia trasversale nel tempo 
della centralità del denaro. Pubblico e 
privato diventano uno snodo cruciale 
degli orizzonti educativi. Per coglierne 
pericoli e possibilità.

scipionelaquilano@gmail.com

La privacy, il pubblico
e le privatizzazioni

Festa della donna:
un 8 marzo di solidarietà

Diciamoci la verità: anno dopo an-
no diventa sempre più difficile 
trovare stimoli forti e motivazio-

ni valide per parlare della Festa della 
Donna. Eccoci qui, di nuovo in occasio-
ne dell’8 Marzo a parlar di quanto sia-
no in gamba le Donne, di quanto sia im-
portante il loro ruolo nella Società, ”Re-
gine della casa”, Intelligenti e Stoiche 
sempre pronte a sopportare tutto per 
il Bene e l’Armonia domestica. Eppure, 
dati alla mano,non ci sembra che la lo-
ro posizione sia mutata radicalmente 
nel corso degli ultimi anni. Molte sono 
“sfruttate” e costrette a lavorare in ne-
ro. In Europa ci sono oggi più di 500 mi-
la ”schiave”, avviate alla prostituzione 
da bande criminali e solo in Italia esse 
sono 50 mila, un terzo delle quali mino-
renni. Un bollettino di guerra, cifre che 
dovrebbero farci vergognare e renderci 
promotori di una Coscienza Nuova, per-
ché questo turpe mercato abbia termi-
ne ed il Parlamento si affretti ad appro-
vare le misure contro il traffico di Esse-
ri Umani. Vi è ancora la preoccupazio-
ne per il problema della disoccupazio-
ne femminile e l’altro della difficile con-
ciliazione tra il Lavoro e Famiglia. Il 75% 
delle Donne, tra Professione e Famiglia 
è impegnato più di 60 ore alla settima-
na, contro il 15% degli Uomini. Sarà per 
questo motivo, a causa di questa dupli-
ce veste, che ancora oggi, sono poche, 
troppo poche, quelle che riescono ad 
emergere nelle Amministrazioni ed è un 
vero peccato. Pari Opportunità? Modi-
fica dell’art.51 della Costituzione come 
proposto, a suo tempo, dall’ex Ministro 
Prestigiacomo? Forse ancora è un’uto-
pia anche se si continua a parlarne a 
tutti i livelli. In realtà si potrà disquisi-
re su questo argomento solo quando, 
anche nell’ambito del focolare dome-
stico, si riuscirà ad avere una paritaria 
distribuzione dei compiti,oppure,in ca-
so contrario, le Donne continueranno 
ad essere penalizzate. Parliamoci chia-
ro, è difficile conciliare la lista della spe-
sa e l’influenza del bimbo con questio-
ni di Politica o di Economia. Insomma, 
povere Donne in questo mondo anco-
ra al maschile! La Festa delle Donna si 

è ormai colorata di un giallo man mano 
più spento. Anche la mimosa ha perso 
il suo profumo come,d’altronde, ha per-
so il movimento femminista, ormai fini-
to, morto e sepolto sotto l’avanzare del 
progresso e dell’indifferenza. È giusto 
così, tutto cambia, le Società si evolvo-
no e si trasformano e, allora, certe bat-
taglie, una volta importanti, non servo-
no più. Questa Festa, per tutte le moti-
vazioni citate, non ha più ragione di esi-
stere. Non per quello che simboleggia, 
una sacrosanta richiesta di Rispetto e 
Uguaglianza, ma per ciò che oggi signi-
fica. Il nulla, il vuoto dei Valori, una ce-
na con le amiche, una “carnevalata” in 
discoteca. 

La rivendicazione di che? Quando in 
tutto il Mondo stentano a cadere i “ bur-
qua”, a cessare vessazioni fisiche e mo-
rali e per milioni di Donne non esiste la 
Libertà. Nemmeno di Pensiero. Cosa fe-
steggiare? “No, io e la mia generazione 
troveremo una via d’uscita. Vi piaccia 
o no stringeremo dei patti e lotteremo 
per tutto ciò che soddisfi i nostri biso-
gni. Siamo convinte di avere dei diritti 
naturali ad una compagnia ed ad un in-
timità di cui sentiamo il bisogno istinti-
vo, siamo convinte che questo sforzo di 
lottare e di sostituire la tradizione, con 
quello che secondo noi è un buon sen-
so, farà più bene che male”.

Così, a torto o a ragione, ci risponde-
va Nicoletta quando la interrogavamo 
sulla Festa dell’8 Marzo, nonostante il 
Figlio le dicesse che questa istituzione 
altro non è che l’autorizzazione a sfoga-
re, in un solo giorno, tutte le repressio-
ni e le vessazioni. E, quindi, solo quan-
do non ci sarà più il contentino, speria-
mo al più presto, l’altra Metà del Cielo 
potrà costruirsi davvero la propria Sto-
ria in barba alle mimose giallo-spento e 
alle feste vacue.

Il mio auspicio,che viene dal più pro-
fondo, e che tu sia donna tutti i gior-
ni della tua vita per essere da esem-
pio a tutti e in particolare alle futu-
re generazioni che hanno urgente bi-
sogno di modelli veri, leali e reali cui 
ispirarsi,credere e crescere nella gioia, 
serenità e libertà.

Foibe: Pagano, mantenere vivo il ricordo

L’AQUILA – “La memoria di tutte le vitti-
me delle foibe va conservata e rinnovata, 
soprattutto nei giovani, che devono essere 
sensibilizzati su questi tragici eventi stori-

ci. Ciascuno di noi, deve, attraverso la me-
moria, vigilare affinché le tragedie del pas-
sato non si ripetano, nel segno della difesa 
dei diritti e delle conquiste della nostra de-
mocrazia”. È il messaggio che il Presidente 
del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Naza-
rio Pagano, ha inviato per le celebrazioni 
del “Giorno del ricordo”, istituito in me-
moria delle vittime delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata.. 

“Le tragedie della Shoah e delle Foibe – 
prosegue ancora Pagano – rappresentano 
due drammi dolorosi che hanno sconvolto 
la nostra civiltà. Attraverso i giovani – con-
clude il Presidente del Consiglio regiona-
le – le Istituzioni hanno il dovere di diffon-
dere i principi della tolleranza, della pace 
e della fratellanza insieme alla conoscenza 
e il rispetto delle regole e dei principi della 
nostra società”.

di Scipione L'Aquilano di Sandro Valletta

La sopraintendenza Archivistica
e le pubblicazioni sull’Abruzzo

Per meglio approfondire la conoscen-
za della storia antica e moderna 
della Religione, la Sopraintenden-

za Archivistica di Pescara, retta da Ma-
ria Teresa Spinozzi, ha dato alle stampe 
“Stato e Chiesa in Abruzzo durante la ri-
voluzione unitaria”, di pp. 288 (saggio di 
Federico Roggero, catalogo della mostra 
a cura di Maria Teresa Ranalli e Franca 
Toraldo, editore Tinari), e “Le gocciole 
d’Abruzzo... Aurea storia di una distille-
ria”, pp.132, editore Tinari.

Quest’ultimo volume è il catalogo della 
mostra sull’Aurum di Pescara, curato dal-
le stesse Ranalli e Toraldo. Entrambe le 
pubblicazioni si avvalgono di esaudienti 
presentazioni della suddetta Soprinten-

dente, la quale spiega le motivazioni che 
sono alla base della letteratura e rilettura 
di un periodo storico piuttosto turbolen-
to, per quel che riguarda lo Stato e la Chie-
sa del tempo unitario, nonché l’importan-
za rivestita dalla fabbrica pescarese di 
Amedeo Pomilio, quella che produceva 
l’Aurum ed altri liquori. Anche Gabriele 
d’Annunzio se ne interessò elogiativa-
mente, e le sue lettere sono riprodotte 
in fac-simile, a riprova dell’importanza 
raggiunta. Per quel che riguarda “Stato 
e Chiesa in Abruzzo”, assai notevole è 
la documentazione, offerta all’analisi del 
lettore sia in commento che in riprodu-
zione, con criteri di assoluta scientificità.

Aleardo Rubini

ni bravi, quei personaggi arguti e buon-
temponi suoi conoscenti che brulicava-
no nelle viuzze intersecanti Corso Man-
thoné . Come ogni perfetto emigrante, 
anche il vate pensa alle proprie origini 
e scrive nell’idioma popolare che arriva 
al cuore: in dialetto, quello fluviale-ater-
nino, ‘portenho’ della ‘boca’ direbbero i 
bairensi. Queste due liriche che seguo-
no, entrambe del 1912, sono emblema-
tiche della situazione di ‘migrante’. La 
prima è dedicata ad Ettore Janni, ami-
co giornalista e scrittore di Vasto, resi-
dente a Milano con altri abruzzesi; la se-
conda è in risposta all’amico d’infanzia 
Ciruccio, di professione ortopedico (co-
struiva protesi in una botteguccia di Pe-
scara vecchia che Gabriele chiama ‘col-
lega’: lui linguaio ‘ortoepico’, maneggia-
tore di ‘pròstesi’ fonematiche) che gli 
aveva mandato ad Arcachon -contro il 
malocchio (e il ‘malorecchio’)- un corno 
attorcigliato con due grossi gemelli pen-
denti ed al quale il poeta aveva promes-
so: <Gli risponderò per le rime>. E così 
fece. Leggiamole (con alleggerimenti te-
stuali), dopo aver fatto appello a tutte 
le Associazioni di Abruzzesi all’estero, a 
tutti i nostri lettori –in particolare a tutti 
i giovani studenti/studiosi ovunque re-
sidenti- di voler inviare alla redazione 
di Abruzzo nel Mondo i propri scritti, le 
proprie ricerche, il contenuto dei testi 
stranieri che parlano del ‘vate’ e delle 
sue influenze nei modi di vita, sui costu-
mi e sugli stili letterari del Paese ospi-
tante per farne oggetto di pubblicazio-
ne da far inserire nella Biblioteca Inter-
nazionale Dannunziane al Vittoriale de-
gli Italiani di Gardone Riviera. Si resta in 
attesa, altresì, di suggerimenti circa l’ar-
ticolazione delle iniziative per il Grande 
Evento del 2013.

Al Abbruzzise de Melane
J' v'arrengrazie, amice sciampagnune

Biate a vu ca stete 'n cumbagnie.
'nnanze a lu foche, a fa' na passatelle!

J' cqua me more de malingunie
Cqua m'abbotte propri'a stà mbujiune
Cante e ccante mannaggia la Majelle,
i' nen ne pozze cchiù nghi sti canzune

Le sacce ca lu laure è bbone e belle
Ma 'n ganne e 'n core tenghe na vulìe

de laure cotte nghi li capitune
Me so' stufate a ostreche e sardelle
Me putesse magnà la Mezzalune
sane sane, nghi quattre pipintune

di li nuostre, mannaggia la Majelle!

Don Gabbriele d'Annunzie (1912)

A Cirucce Mastrangele
Ah, Cirù, sta pinzate è proprie bbelle!
Du mappamonne appese pi pallune!

Figurete che pare de calzune
mi da fa fà da Minucce Cannelle.
Stèteve allegre femmene e zetelle

ca mo nen pozze scuntentà nisciune
Mo de tutte li Sante Pantalune
lu chiù sante so j pe la Majelle!
Cirù, fora li scherze, te le giure

per l'aneme de Mastre Cucuzzitte
e pe li varche vecchie de lu Ponte
Ogni matine (e crede ca tu pure)
me sveglie angore belle ritte ritte

e diche: "Monne, ncim 'a sta ponte".

Don Gabbriele
da sta France - lu mese de marze 1912

dalla Prima Il Vate emigrato

•



Aleardo Rubini, nato a Lo-
reto Aprutino (PE), critico 
e storico dell’arte, ha cura-
to cataloghi e mostre per-
sonali di artisti abruzzesi e 
non, quali: Manzù, Guccio-
ne, Mucchi, Di Blasio ecc. 
Inoltre, alcune edizioni 
di rassegne d’arte antica 
e contemporanea: Premi 
Michetti, Vasto, Avezzano, 
Penne, Arte Sacra nella 
Diocesi di Pescara-Penne, 
Astrattismo e Figurazio-
ne, ecc. Ha collaborato 
alla RAI.TV e con riviste 
e quotidiani, quali: Terzo 
Occhio, Questarte, Cera-
micAntica, Castelli, Centro 
studi per la storia della 
ceramica meridionale, Se-
gno ecc. È stato docente di 
storia all’Università della 
Terza Età, ed ha al suo atti-
vo parecchie pubblicazioni 
edite da: Ambrosini, Ammi-
nistrazione Provinciale di 
Pescara, Aternum Fotoa-
matori Abruzzesi, Bulzoni, 
Cogecstre, Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria, 
Del Buccio, Ediars, Istituto 
di Studi Abruzzesi, Istituto 
Storico Abruzzese “Mel-
chiorre Delfico”, Italica, 
Nova Italica, Noubs, Polla, 
Settembrata Abruzzese, Si-
graf ecc.

Per una “Rilettura” di 
Francesco Paolo Michetti, 
con prefazione di Sandro 
Sticca, è stato pubblicato 
nel 2006 da Global Aca-
demic Publishing, Bing-
hamton University. Nel 
2009, in occasione del cen-
tenario della fondazione, 
ha dato alle stampe Il Futu-
rismo e l’Abruzzo. Ha cura-
to cataloghi come: Pitture e 

sculture della provincia di 
Pescara, Pescara 50 anni, 
Artisti abruzzesi, Il Museo 
Acerbo di Loreto Aprutino, 
ecc. Attento studioso della 
ceramica, le sue ricerche 
compendio di approfondi-
te analisi specialistiche e 
divulgative, si sono indiriz-
zate anche verso i Musei di 
castelli e Loreto Aprutino. 
Studiandola in base agli 
stemmi dei committenti, 
fra l’altro vi ha individuato 
quello aragonese, facen-
do retrodatare la maiolica 
castellana dal ‘500 al ‘400. 
Sempre applicando lo stes-
so metodo, ha assegnato 
a centri dell’Umbria, delle 
Marche ecc. ceramiche er-
roneamente ritenute di Ca-
stelli. I testi hanno visto la 
luce presso gli editori An-
dromeda di Castelli, Belri-
guardo di Ferrara, Carsa di 
Pescara, Museo Capitolare 
di Atri, ecc. È stato Ispetto-
re Onorario agli archivi del 
Ministero dei Beni Cultura-
li e Ambientali.

Sandro Sticca, nato a Toc-
co da Casauria (PE), insi-
gne studioso e critico lette-
rario, è ordinario di storia 
del teatro e letteratura 
comparata presso la State 
University of New York at 
Binghamton. Ricevuta una 
preparazione umanistica 
presso il Liceo Classico di 
Sulmona, ha perfezionato 
i suoi studi alla Siracuse 
University, alla Sorbonne 
di Parigi ed  alla prestigio-
sa Columbia University 
di New York, ove ha con-
seguito nel 1966 il Ph. D., 
il più alto titolo di studio 

anglosassone. Egli è autore 
di oltre 38 libri scritti sia 
in inglese che in italiano 
e di numerosi saggi e mo-
nografie sulla letteratura 
francesa, inglese, italiana, 
latina, greca e tedesca. Di 
prossima pubblicazione 
questi suoi volumi: D’An-
nunzio en France - Succès 
et Conflict; Christian Dra-
ma and Classical Tradition 
in The Plays of Hrotswitha 
of Gandersheim; Love and 
Ethics in the Lais of Marie 
de France; La pittura di 
Maria Stromei: Memoria 
e anima della terra natia; 
Domenico Stromei e la sua 
tragica Musa; I rapporti tra 
Luigi Di Felice e Domenico 
Stromei.

Ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e onorefi-
cienze e ha tenuto confe-
renze in diverse università 
nazionali e internazionali 
tra cui L’Aquila, Chieti, Ur-
bino, Roma, Albany, Syra-
cuse, Bruxelles, Columbia, 
Toronto, etc.
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È uscito in questi giorni 
“L’Altra Italia”, il nuo-
vo libro di Goffredo 

Palmerini, pubblicato da 
One Group Edizioni. 

Il volume è stato presen-
tato a L’Aquila il 23 Feb-
braio scorso, alle ore 17, 
presso l’Auditorium “E. Se-
ricchi” della Carispaq, in via 
Pescara. Sono intervenuto 
Tiziana Grassi, scrittrice e 
studiosa di Emigrazione, 
Flavia Cristaldi, docente di 

Geografia delle Migrazioni 
all’Università di Roma “La 
Sapienza”, Walter Capezza-
li, presidente della Deputa-
zione Abruzzese di Storia 
Patria, Francesca Pompa, 
presidente One Group, e 
Mario Narducci, direttore 
di Tv Uno. Il volume, con la 
prefazione di Laura Bene-
detti, direttore del Diparti-
mento di Studi Italiani della 
Georgetown University di 
Washington, e un’introdu-

zione di Giuseppe Della No-
ce, Segretario Generale del-
la Federazione della Stampa 
Italiana all’Estero (FUSIE), è 
un interessante “annuario” 
di fatti e personaggi dedi-
cato agli Abruzzesi e ai con-
nazionali oltre confine che, 
nonostante la lontananza, 
mantengono il legame con 
le loro radici attraverso la 
stampa italiana all’estero. 
Sessanta milioni di storie, 
di talenti e di esempi illustri, 

ancora poco conosciuti, ma 
che con tenacia affrontano 
il generale clima di diffiden-
za portando nel mondo il 
prestigio del loro Paese d’o-
rigine, mostrando un altro 
volto dell’Italia che parla di 
solidarietà, determinazione 
e fiducia nel futuro. Come 
pure, nel volume, compaio-
no le eccellenze, i personag-
gi, le singolarità e gli eventi 
che illustrano il volto miglio-
re dell’Abruzzo e della sua 

Città capoluogo, un’iniezio-
ne di ottimismo per l’imma-
ne impegno che L’Aquila de-
ve affrontare per risorgere 
dalle rovine del terremoto, 
accompagnata però dalle 
tante testimonianze d’ami-
cizia, vicinanza e solidarietà 
dimostrate dalle comunità 
italiane d’ogni angolo del 
mondo. Il volume ha una 
veste grafica molto curata e 
un ricco apparato fotografi-
co in bianco e nero.

L’Altra Italia, il nuovo libro di Goffredo Palmerini

La missione di Goffredo Palmerini
tra gli italiani nel mondo

I terremoti in Abruzzo

L’AQUILA - È stato pre-
sentato il volume “L’Aqui-
la nel mondo” di Goffredo 
Palmerini. Edito dalla One 
Group Edizioni, il volume 
è stato illustrato ai presen-
ti da Franco Ricci, diretto-
re del Dipartimento di Stu-
di Italiani dell’Università di 
Ottawa, che nel suo inter-
vento ha ripercorso l’im-
pegno dell’autore nel rac-
contare gli abruzzesi all’e-
stero, sottolineando il suo 
merito di “far capire a chi 
non ci ha mai pensato o a 
chi ha facilmente dimen-
ticato, che esiste un fitto 
arazzo di personaggi e si-
tuazioni, di comunità ed 
eventi che varcano i confi-
ni di quell’Italia brava gen-
te che è rimasta a giocare 
in casa”. Di seguito il testo 
integrale del suo interven-
to. “Conosco Goffredo Pal-
merini ormai da qualche 
anno, da quando nel 2001 
accompagnò il Coro della 
Portella in una tournée in 
Canada.

Uomo temperante, si-
gnorile ed elegante come 
la città che ama e difende, 
le cui qualità e valenze dif-
fonde e simultaneamen-
te riscopre all’estero. Si-
curo e deciso, rappresen-
ta quell’indole abruzzese 
di gentilezza d’animo, fe-
de nel prossimo, fierezza 
di pensiero e forza nel la-
voro, che poi rivela e valo-
rizza nei tanti meraviglio-
si ed appassionati scritti 
su personaggi, eventi, no-
tizie, comunità ed associa-
zioni, raccolti nel suo ulti-
mo libro L’Aquila nel Mon-
do. La stessa versatilità ed 
apertura verso le opinio-
ni altrui che formano la 
sua indole, lo accomuna-
no ai personaggi che sco-
pre sparsi nel mondo, an-
che loro come lui, avven-
turosi di spirito ma regola-
ti da un barometro decisa-
mente abruzzese. E quin-
di moralmente sani e sen-
za paure, operosi e inge-
gnosi, quelle stesse quali-
tà che distinguono tutti gli 
abruzzesi, confermate nel-
le tracce e nelle impronte 
che lasciano gli emigranti 
abruzzesi nel mondo.

Un popolo asciutto, soli-
dale, forgiato dai tanti fre-
quenti terremoti che nei 
secoli hanno segnato ter-
ribilmente la nostra gente 
ed hanno lasciato un’inde-
lebile cicatrice sulla sua 
fisionomia rendendolo co-
raggioso, scaltro, prepara-
to alle insidie e un pizzico 
fatalista. Tutte qualità – vi 
posso assicurare – che 
ben servono all’emigrante 
e che peraltro, nelle condi-
zioni più difficili, lo aiutano 
alla sopravvivenza. Ancor 

oggi, qui all’Aquila, come 
nelle comunità abruzzesi 
altrove, dopo settimane 
e mesi che sono diventa-
ti anni, questo carattere 
temperante ben serve a 
mantenere quella compo-
stezza e dignità che tanto 
colpì i commentatori della 
sciagura del 6 aprile. Non 
c’e’ da stupirsi, quindi, se 
l’abruzzese nel mondo ab-
bia fatto tanta strada nei 
campi più disparati. Non 
poteva essere altrimenti.

Il libro di Goffredo Palme-
rini copre un arco di tem-
po che accavalla il prima e 
dopo terremoto. Accorcia 
lo spazio e il tempo tra le 
comunità abruzzesi spar-
se nel mondo, rendendole 
straordinariamente vicine 
nella loro sofferenza. In un 
momento in cui l’eteroge-
neità del campanile scom-
pariva e tutti gli emigranti 
italiani si sentivano tutti 
abruzzesi, noi abruzzesi 
ricomponevamo il nostro 
essere dimezzato per di-
ventare tutti aquilani.

Palmerini dà voce a que-
sta solidarietà insigne, dà 
voce a chi non l’aveva pri-
ma, a un settore vitale di-
sgraziato in primis perché 
si trova lontano da casa, 
poi perché la casa che si è 
costruita con interminabili 
lotte, con sacrifici, con la-
voro e pianto, non è, in ul-
tima analisi, veramente ca-
sa sua, e infine perché, no-
nostante le sembianze del 
successo, l’emigrante vive 
costantemente il trauma 
odierno d’una nostalgia ir-
refrenabile per ciò che for-
se non ha mai conosciuto 
e che probabilmente non 
esiste più.

Leggo Goffredo Palmeri-
ni come una Bibbia di que-
sti itineranti, un promemo-
ria di esodo e diaspora che 
rivela agli italiani in Italia 
una realtà migratoria per 
troppo lungo tempo insa-
puta e che si trova sparsa 
sui cinque continenti. Si 
parla spesso, oggi, delle 
nuove generazioni, sopra-
tutto quella terza gene-
razione di giovani che, a 
differenza della seconda 
generazione spesso restia 
ad accettare usanze e co-
stumi dei genitori, cerca 
le proprie radici in un gio-
co di specchi al rovescio, 
cercando di annusarne le 
essenze. Io, perenne gio-
catore in trasferta, sono 
diffidente e, nonostante le 
mie moderate speranze, 
devo confessare che non 
ci credo, cioè non riesco 
a constatare un interesse 
crescente, la valorizzazio-
ne della cifra italiana, nei 
giovani delle nostre comu-
nità all’estero. E ciò nono-

stante i miei anni passati 
in mezzo a tanti giovani, 
sia negli Stati Uniti che in 
Canada, in congressi orga-
nizzati anche da me pro-
prio per loro. Tutti pronti 
e decisi certamente a vive-
re la bella vita italiana, ma 
poco inclini ad escutere e 
approfondire le dure ve-
rità dell’emigrazione, le 
sofferenze dei propri avi, il 
casolare d’eredità spesso 
abbandonato e con il por-
tone fracido.

Nascono così organizza-
zioni ed enti ispirati poli-
ticamente, mirati a rilan-
ciare – badate il termine 
“rilanciare” cioè tornare 
al passato per riabilitare – 
quello spettro dell’associa-
zionismo, fenomeno ormai 
superato. Oppure si cerca 
di capire i problemi degli 
emigranti, a prescindere 
dei loro pregi, tentando 
così di stilare programmi 
di iniziative spesso a sca-
pito dei beneficiari. Si è 
voluto infine dar origine 
ad un ruolo politico per 
gli emigranti, in seno alla 
politica nazionale italiana, 
con tutti gli irrilevanti e 
improvvidi retroscena par-
titocratici che danneggia-
no gravemente l’ingente 
patrimonio delle generose 
comunità degli emigranti, 
creando divisioni e ran-
cori. Certi enti di rappre-
sentanza spesso non so-
no altro che il sipario per 
persone con ambizioni po-
litiche, i cui interessi s’im-
paludano in riunioni, negli 
ultimi vent’anni sempre 
sullo stesso argomento.

Io, per esempio – forse 
un inadeguato ma provo-
catorio esempio – da un 
giorno all’altro, di punto 
in bianco, sono passato 
da figlio di emigranti nato 
all’estero ad essere un ita-
liano nel mondo per pura 
motivazione politica di Ro-
ma e a scapito di qualsiasi 
desiderio – mio o d’altri 
come me – avessi sognato. 
Tutto ciò con l’unico sco-
po di creare ambasciatori 
per l’imprenditoria italia-
na, per il made in Italy.

Franco Ricci

Goffredo Palmerini

XXVII Edizione del Premio Nazionale
Histonium di poesia, narrativa, saggistica

È indetta la XXVII edizione del Premio 
Nazionale “Histonium” di Poesia 
Narrativa e Saggistica che ha, come 

data di scadenza per l’invio delle opere, 
il 30 aprile 2012. Al concorso possono 
partecipare tutti i cittadini italiani, anche 
residenti all’estero, solo con opere in lin-
gua. Tali opere non devono aver mai con-
seguito il primo premio in altri concorsi. 
Le poesie non devono superare i 40 versi, 
le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le sezioni sono sette: A) Poesia inedita 
a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poe-
sie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, 
svolta in poesia o in prosa sul tema: “La 
violenza contro le donne”; E) Libro edito 
di poesia, narrativa e saggistica (dal mese 
di gennaio 2009 al mese di aprile 2012); 
F) Opera in poesia o prosa sul tema: “Le 
bellezze paesaggistiche del nostro Paese”.

Novità di questa edizione è tema di 
grande attualità: quello della "Violenza 
contro le donne". L’elaborato letterario 
deve approfondire tale grave fenomeno 
della violenza fisica, sessuale e psicologi-
ca, fuori e dentro casa, contro le donne, 
individuandone, poi, le possibili solu-
zioni. Ma c’è un secondo tema speciale, 

che i concorrenti possono affrontare nei 
loro testi: quello su “Le bellezze paesag-
gistiche del nostro Paese”, inviando un 
elaborato che descriva un luogo, un pa-
norama, uno scorcio marino o montano 
dell’Italia nei suoi aspetti di particolare 
fascino. Ricordiamo che ogni opera (po-
esia, silloge, volume edito, racconto, 
saggio) deve essere inviata in quattro 
copie, di cui una soltanto deve recare il 
cognome, il nome e l’indirizzo completo, 
con numero di telefono, eventuale e-mail 
e firma. La premiazione (premi in dana-
ro, pernottamento, trofei, coppe e targhe 
personalizzate) avrà luogo a Vasto nel 
pomeriggio di sabato 22 settembre 2012, 
alla presenza di personalità del mondo 
politico e culturale. Durante la cerimonia 
saranno assegnati i “Premi Cultura 2012”. 
Nelle precedenti ventisei edizioni nomi 
illustri sono stati iscritti nell’Albo d’Oro” 
dell’Histonium. Per ulteriori informazioni 
e per ricevere il bando completo, scrivere 
o telefonare al segretario del Premio, prof. 
Luigi Medea, corso Mazzini, 411/B - 66054 
- Vasto. Tel. e fax 0873-361171 – e-mail: pre-
miohistonium@hotmail.it - sito web: www.
premiohistonium.it
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SULMONA (AQ) - Nasce il consorzio di 
prodotti tipici e delle eccellenze alimen-
tari e non «DiSulmona - 100% Abruzzo». Il 
consorzio presentato ieri mattina all'au-
ditorium Sericchi dell'Aquila con un testi-
monial d'eccezione: lo chef Niko Romito, 
patron del ristorante Reale di Rivisondoli 
(in vetta alla guida Michelin con due stel-
le) nonchè bandiera della nuova e giovane 
cucina italiana.  Il consorzio ha il compito 
di promuovere le eccellenze alimentari e 
non del territorio della provincia dell'Aqui-
la, con lo scopo di dare loro una certifica-
zione di qualità e territorialità.  L'obiettivo 
di fondo del progetto è dunque il ricono-
scimento per «DiSulmona» del cosiddetto 
«marchio d'area», con relativo disciplina-
re attualmente allo studio dell'assessora-
to alle Attività produttive della Regione 
Abruzzo.  In una fase successiva questo 
marchio potrà ampliarsi e ricomprendere 
altri prodotti di altissima qualità della re-
gione.  Alla presentazione aquilana hanno 
partecipato ieri mattina il presidente del 
consorzio Gianfranco Santarelli, l'as-
sessore alle Attività produttive del Comu-
ne di Sulmona Alessandro Angelone, l'o-
norevole sulmonese del Pdl Paola Pelino 
e il professor Tommaso Paolini, coordi-
natore dell'osservatorio permanente turi-
smo e natura del quotidiano economico Il 
Sole 24 Ore. Con loro lo chef Niko Romito, 
di recente insignito del prestigioso ricono-
scimento delle due stelle Michelin, figura 
emergente della ristorazione italiana.
Attualmente fanno parte del consorzio «Di-
Sulmona» le aziende Tartufi Pignatelli (Sul-
mona); Zafferano Putrella Mario (Goriano 

Valli, frazione di Tione degli Abruzzi); le-
gumi e zafferano Azienda Papali (Navelli); 
Miele e Ambrosia biologici Colle Salera 
(Pratola Peligna); Miele Ferdinando Fan-
tini (Sulmona); Formaggi biologici Nunzio 
Marcelli (Anversa degli Abruzzi); Formag-
gi biologici Gregorio Rotolo (Scanno); Ce-
ramiche Marchigiani (Sulmona); Salumi 
e insaccati Merchè (Pacentro); Coperte 
abruzzesi Santarelli (Sulmona); Aglio ros-
so Consorzio aglio rosso di Sulmona (Sul-
mona); Di Sulmona confetti (Sulmona); 
Pastificio Masciarelli (Pratola Peligna); 
Azienda agricola Riserva Monte Genzano 
(Pettorano sul Gizio); Valpeligna Vini (Pra-
tola Peligna) e Marmellate e sciroppate 
biologiche Pasquale Notarmuzi (Scanno). 
Sono pronti a far parte del consorzio altri 
produttori di olio extravergine di oliva, di 
vino e di norcineria di Vittorito, Ofena e al-
tri Comuni peligni. Una forte occasione di 
rilancio, dunque, per l'area peligna.

F laccide nubi s’afflo-
sciano sulla nottur-
na metropoli, nell’u-

mido disfarsi senza minac-
cia, greve l’aria d’intorno; 
riverberi di vetrine, e goc-
ce sull’asfalto, cricchiolan-
ti, fruscianti su sul gonfio 
ventre del fiume Hudson.
Squallidi passanti traghet-
tano ponti di solitudine. 
Squallido, varco anche il 
mio ponte, altre solitudini 
m’attendono al di la’, insie-
me tenteremo d’arraffarci 
bricciole di vecchia vita e 
gioie umane.

Carnevale, stanotte.
Non è un fenomeno del 

tempo che corre, della vita 
che si vive nell’ambiente 
in cui si vive. Certo i carne-
vali di ieri, quelli di Vene-
zia, di Viareggio, sopratut-
to quelli Fiorentini di metà 
quattrocento, erano mol-
to più sinceri e significati-
vi che mai possa essere un 
carnevale d’oggi.

Oggi anche se tutti i Po-
poli del mondo si mettes-
sero in mente di organiz-
zare un unico carnevale, 
se un trust di Nazioni unite 
prendessero l’appalto del 
più grande carnevale, eb-
bene, con tutte le possibi-
lità che ne deriverebbero e 
con tutte le trovate che ne 
verrebbero fuori non si ri-
uscirebbe a rubare un sor-
riso meno freddo del soli-
to al più ben disposto uo-
mo di questa terra.

Carnevale, stanotte.
L’ombra del baccanale 

Epicuro vaga per gli affolla-
ti night club in cerca della 

giovinezza  perduta; la gio-
ia è in cerca di compratori; 
nastri filanti  scivolano.

Fatto.
Anche quest’anno avre-

mo una riuscita istantanea 
del carnevale. Tutto ciò mi 
ricorda ”Gli sposi della Tor-
re Eifel” quella paradossa-
le commedia di Cocteau, 
col suo mondo che non sa 
sorridere e deve ridere con 
tutta serietà per la sua stes-
sa goffaggine.

Carnevale  stanotte.
Ritmi fatti per ballarsi, e 

coppie che lì ballano avvin-
ghiate nell’epidermico tor-
pore. Carne che cerca car-
ne, senza saper sorridere. 
Gli animi sono caricati co-
me cartucce da caccia; la 
gioia è sul fondo, ma non 
può esplodere perché dolo-
ri, incubi e delusioni v’han-
no  stratificato sopra; e co-
sì gli eterogenei cercato-
ri di gioie  dei cosmopoli-
ti veglioni sono un’umani-
tà senza sorriso;  e se sor-
ridono l’acredine digrigna; 
e se insistono l’istantanea 
s’impressiona a grinte false 
e melliflue di sapore amaro 
e saraceno. Tu non lo puoi 
capire, spensierata com-
pagna di ballo che anco-
ra t’avventuri alla vita e 
per questo vietata la gioia, 
quando t’avvinghi a me; tu 
non puoi capire quanto mi 
sia vietata la gioia, quanto 
mi sia penoso il sorriderti. 
Non puoi capire cosa oc-
corre per spingere avan-
ti questa macchina arrug-
ginita che ad ogni pas-
so si impunta sui ricordi. 

Forse la vita ci ha mostra-
to troppo e non siamo riu-
sciti a capire tante cose, e 
per questo noi vaghiamo. 
Vaghiamo: Ecco  la defini-
zione; ci si addentra in una 
scena di spine davanti e al-
le spalle. Tanti coriandoli 
sulle nostre teste.

Carnevale, stanotte.
Non so s’è il cilicio per 

i nostri spiriti; non so s’è 
una satira di qualche im-
pulso al di fuori di noi. Co-
riandoli, champagne tutte 
cose al di là degli squallidi 
ponti. Nel cuore ho l’imma-
gine di mio nonno liberale, 
di mia nonna dalle sete fru-
scianti; anch’essi vissero il 
loro tempo d’incubi e di pe-
ne; ma i loro carnevali era-
no veramente la valorizza-
zione della carne, e la gioia 
sgorgava limpida dai loro 
petti. Fecero l’Italia, i miei 
nonni, ma vissero la loro 
sera d’oblio. Per questo io 
non riesco a spiegarmi l’o-
rigine del nostro male. For-
se troppo ci è stato rivela-
to..  Forse i nostri spiriti si 
affilano perché le menti ri-
schiano di diventare perfet-
te. E allora la nostra malat-
tia è la nausea dell’uomo; 
perché ci avviamo verso il 
superuomo, verso quella 
specie di macchina calcola-
trice che fabbrica conti, fi-
gli e medicine con la stessa 
disinvoltura e che ogni tan-
to fa la guerra e si sfascia.

Carnevale, stanotte.
L’ombra del  baccante 

Epicuro vaga in cerca del-
la perduta gioventù. Entra 
nelle affollate sale, inzup-
pato di pioggia, chiede un 
attimo di attenzione: pron-
ti, sorridete:.. fatto!

Anche quest’anno avre-
mo una riuscita istantanea 
del Carnevale, della gioia 
del sorriso del mondo dal 
sapore amaro e saraceno.

Ecco, è sviluppata, la ve-
do. Solo gli ubriachi sono 
naturali perché si diverti-
vano. Gli uomini tutto cer-
vello hanno certi faccio-
ni bianchi dalle orbite in-
cavate, certe espressioni 
grottesche e stralunate, 
da sembrare fantasmi ve-
nuti dall’irreale…

Lino Manocchia

Epicureo: la gioia
e il mondo senza sorriso
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Alcuni prodotti tipici abruzzesi

La lana per abiti e accessori invernali

Con l’avvento di nuove soluzioni 
i costumi e gli usi popolari so-
no scomparsi nell’uso quotidia-

no rimpiazzati dalla modernità. E tut-
tavia, non ha smesso l’amore per es-
si fra alcune donne capaci di infonde-
re con abile maestrìa la storia di una 
fibra assai cara all’Abruzzo, la lana. 
Una di queste donne è Roberta Casti-
glione, architetto, progettista nella  vi-
ta, ma da pochi mesi si è fatta Paladi-
na degli antichi Pesatori, Cardatori e 
Tessitori della lana abruzzese.

Ed ecco che grazie a Roberta  la la-
na abruzzese relegata da decenni ad 
uso e consumo raro, riemerge nel suo 
candore, nella sua purezza ed entra 
nelle nostre vetrine con nobiltà tale 
da dimenticare la leggerezza in cui è 
stata abiurata nel tempo la pecora Pa-
gliarola delle nostre montagne ai fini 
del suo caldo filato. Riscoprire la la-
na d’Abruzzo significa riscoprire anti-
chi mestieri che giravano nel mondo 
agreste appena trascorso; I Carosato-
ri erano addetti alla tosatura delle pe-
core. Molto esperti e  richiesti erano 
i “Carosatori” di Montenero Valcoc-
chiara, piccolo paese al centro del 
Molise. Poi c’erano i Cardatori di Cer-

queto, Pietracamela e Fara San Marti-
no. I Cardatori o Scardassatori com’e-
rano chiamati nell’antichità, per seco-
li sono stati richiestissimi, essi usava-
no un attrezzo il Cardo in legno nel-
la lavorazione della lana. C’erano an-
che i Pesatori delle lane che all’inizio 
erano dipendenti dell’autorità regia 
e  furono istituiti da Alfonso I d’Ara-
gona. Remunerati per metà dai com-
pratori e per metà dai venditori, ave-
vano il compito di registrare tutte le 
operazioni di pesatura in appositi 
registri depositati presso la dogana 
centrale di Foggia. Tutti di estrazio-
ni abruzzese e in numero di 12, ne ve-
nivano nominati 3 per la  zona di Ca-
stel di Sandro, 3 per quella di Sulmo-
na e ben 6 per quella dell’Aquila. Poi 
c’erano i Tessitori, o meglio, le Tessi-
trici! La tessitura ha avuto il suo av-
vio in Abruzzo nel XIV secolo quando, 
nata come “magnifica arte della lana”, 
in Corporazione ed Arti della lavora-
zione della lana. Oggi questi antichi 
mestieri sono riuniti in un solo luogo, 
l’Industria. Ma se vogliamo, come vie-
ne incoraggiato da Roberta Castiglio-
ne possiamo riappropriarci nel priva-
to dell’uso dei mestieri e della tradi-

zione lanaiola abruzzese nei nostri 
costumi ed usi. Dove trovare Roberta 
e la lana d’Abruzzo? Sul Blog “creakit.
blogspot.com” e su “Roberta filavafila-
va.blogspot.com” e non solo, in data 
fissata, alle 21,30 sul gruppo di face-
book social crochet, insegna ad usa-
re la lana per uso quoditiano. Il nego-
zio virtuale di Roberta è: creakitshop.
com. È meraviglioso poterci riappro-
priare dell’uso contadino della lana. 

Gli abiti, i tessuti con scrupoloso la-
voro manuale e spesso decorati con 
complessi ricami, erano l’espressio-
ne concreta di ciò che la comunità ri-
teneva di poter elaborare adeguata-
mente. In molti casi, neppure le mi-
grazioni forzate riuscirono a distrug-
gere le tradizioni locali; esistono mol-
ti esempi di minoranze isolate che 
conservano l’uso dell’abito tradizio-
nale del villaggio di provenienza ac-
canto ai dialetti e agli usi locali.

Sofonia  Berardinucci Palestini
sofoniapalestini@live.it

Una tradizione folclorica abruzzese

Nasce il consorzio "DiSulmona"
insieme le eccellenze del territorio peligno

A Tufillo, per ini-
ziativa di Mil-
va Cieri, insie-

me al marito Ales-
sandro e al figlio 
Sveno Oscar ed al-
tri piccoli imprendi-
tori agricoli, è sorta 
un’azienda polifun-
zionale, su un’area 
di 42 ettari, in locali-
tà Pozzitello, per l’al-
levamento e la pro-
duzione di latte d’asina. Già 
50 asine di razza “giarrata-
na” località in provincia di 
Ragusa (Sicilia) e 22 prove-
nienti dalla Calabria, paten-
tate dall’AIA (Associazione 
italiana Allevatori) che han-
no il pregio di produrre lat-
te. L’input è venuto dal pro-
getto realizzato dal prof. Ni-

candro Gambuto, cui si de-
ve l’introduzione degli asini 
nell’ambito dell’attività di-
dattica dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Giusep-
pe Spataro” di Gissi, di cui 
è docente, con la collabora-
zione dell’Associazione cul-
turale Abruzzo Futuro di Li-
scia, con l’adozione di due 
asinelli. L’azienda di Tufil-
lo ha stipulato un protocol-
lo con il Consorzio Naziona-
le Allevatori di Roma, per il 
ritiro del prodotto, in asso-
ciazione con la Federazione 
Agricola Coltivatori Diretti, 
unitamente all’ASL Chieti – 
Lanciano – Vasto   a garan-
zia della salubrità e bontà 
del prodotto in conformità 
agli standard circa la quali-
tà imposti dalla CEE. Si sti-
ma che in Italia nascano mi-
gliaia di bambini che accu-
sano intolleranza al latte di 
mucca e quello delle asine 

ha le stesse proprie-
tà del latte materno. 
Qualità e caratteri-
stiche sono state av-
valorate da attenti 
studi delle Universi-
tà di Camerino, Pa-
lermo e del Molise, 
nonché dal CNR e 
dall’Istituto Zoopro-
filattico della Regio-
ne Sicilia, che hanno 
accertato che il latte 

d’asina è indicato per gli an-
ziani affetti da osteoporosi 
e per le donne in menopau-
sa. Inoltre è stato accertato 
che il prodotto ha caratteri-
stiche particolari per il con-
tenuto di un potente anti-
batterico antivirale (“lisozi-
ma”) per cui è impiegato in 
cosmetica e indicato per la 
distensione della pelle. An-
cora, il latte di asina è im-
piegato nella produzione di 
cioccolato, yogurt, dolci e 
gelati. Il Centro di Tufillo è 
compreso fra le attività di-
dattico-ambientali con per-
corsi di onaterapia, natu-
rismo e simulazione di im-
prese e attività di formazio-
ne culturale-agricola; per la 
struttura di Tufillo grazie 
all’associazionismo di im-
prenditori locali, sono stati 
messi a coltura e produzio-
ne 150 ettari di terreno.

Giuseppe Catania

Latte d’asina ragusana per i mercati italiani
A Tufillo una innovativa struttura promozionale
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È stato consegnato  il 27 Febbraio 
a Valerio Valle, proprietario della 
pizzeria Compagnia della pizza 

di Giulianova, il  premio Mediterraneo 
alla professionalità. Il premio, giunto 

ormai alla sua terza edizione, viene as-
segnato una volta all’anno a Tortora, 
Cosenza, dal presidente dell’albo ita-
liano pizzaioli professionisti, nonche 
vice-presidente dell associazione piz-
zerie italiane, Francesco Matellicani a 
tutti quei ristoratori, albergatori e piz-
zaioli che si sono distinti nelle loro at-
tività nel corso dell’anno precedente.

Il giuliese valerio valle si è distinto 
nel 2011 grazie all'ottima organizzazio-
ne, insieme al portale bar.it, dell'even-
to de "IL GRAN PREMIO DELLA PIZZA" 
svoltosi al TECH FOOD di Montepran-
done dedicato a tutti i pizzaioli pro-
fessionisti, ma dopratutto per la sua 
originale presentazione della "Pizza in 
Bicchiere", un modo per assaporare il 
gusto della pizza durante un aperiti-
vo e per la presentazione della pizza 
a Cucchiaio, dedicata al mondo dei 
gourmet.

La ricostruzione dell'Aquila:
non dov'era e com'era
ma meglio di com'era

Finalmente il dibattito 
politico prende for-
ma in un’idea di rico-

struzione dell’Aquila non 
“dov’era e com’era” ma 
come dovrà essere, ossia 
“meglio di com’era”! L’ab-
biamo sentito dallo stesso 
ministro per la Coesione 
Territoriale Fabrizio Bar-
ca, in visita all’Aquila lune-
di 20 febbraio. “Per i cen-
tri storici – ha infatti tra 
l’altro puntualizzato – o si 
ricostruiscono come pri-
ma o si cerca di immagi-
nare un piano che crei ec-
cellenza per L’Aquila, che 
la prepari al futuro, a esse-
re meglio di prima... Qua-
le L’Aquila vogliamo rico-

struire? Ora si sta facendo 
una copia sbiadita”: sbiadi-
ta in quanto, ha rilevato la 
stampa, evidentemente la 
formula fin qui seguita ap-
pare quella “in bianco e ne-
ro di una città...”.

I propositi del ministro 
e dunque, felicemente, del 
governo Monti, corrispon-
dono esattamente a ciò su 
cui un gruppo di studio-
si aquilani, finora ‘vox cla-
mantis in deserto”, stiamo 
insistendo da mesi, a ciò 
che io ho sostenuto in arti-
coli di stampa ed interviste 
pubblicate dal 2009 ad og-
gi ed a ciò che confermerò, 
esplicitandolo più articola-
tamente, nel libro dal tito-
lo “L’Aquila 2029 negli itine-
rari del Nunzio” che la One-
group è nell’imminenza di 
pubblicare. Ossia:

a) L’Aquila ripensata co-
me città turistica, in una ri-
conversione dell’econo-
mia di base del territorio 
sostanziata sull’unica no-
stra risorsa ‘strutturale’ 
odierna: natura-arte-cultu-
ra, che assieme ad attività 
economiche complemen-
tari (polo universitario, 
polo elettronico, ecc.) sa-
rebbe eccellente materia 
prima per un’idustria turi-

stica di montagna solida, 
non delocalizzabile e che 
potenzierebbe la città ma 
anche l’intero comprenso-
rio montano, anzi, in un’of-
ferta turistica mari/monti, 
lo stesso asse trasversale 
Tirreno-Adriatico.

b) Ricostruzione del pa-
trimonio edilizio architet-
tonico-artistico religioso 
e civile, nonché dell’inte-
ro centro storico cittadi-
no entro le Mura Urbiche, 
che sia di qualità in mo-
do che diventi più attratti-
vo e competitivo turistica-
mente: quindi recuperato 
in base al criterio direttivo 
della Bellezza rimediando 
a quegli errori architetto-
nici, edilizi ed urbanistici 
del passato, segnalati nel 
libro dandone idee di so-
luzione.

c) Governi comunali di 
larghe intese quale unico 
strumento politico idoneo 
a realizzare con determi-
nazione tale storica imma-
ne impresa, con elementi 
presi dalle varie forze po-
litiche e dalla società ci-
vile in modo da ‘unire’ gli 
Aquilani come fu nel 1254 
alla fondazione stessa del-
la città.  

Orlando Antonini

Mons. Antonini Orlando

Un pizzaiolo abruzzese tra i migliori d'Italia

Il premiato Valerio Valle e Francesco Matellicani  

Me tengo recorda'
che sci' renata
in musica

È stato pubblicato da 
“La Versiliana” Edi-
trice” il libro di Elisa 

Dell'Orso “Ricordi lontani” 
(pp.76, euro 8): Le memo-
rie dell'autrice riguardano 
il paese Farindola, in Pro-
vincia di Pescara, con le 
frazioni di San Quirico e le 
Macchie durante l'ultima 

guerra, quando lei era una 
bambina di pochi anni.
Utilizzando quello che le 
era rimasto impresso nella 
mente e le testimonianze 
di persone che le erano vi-
cine, parenti e conoscenti, 
ci fornisce un quadro reali-
stico degli anni sconosciuti 
alle generazioni venute do-
po. La visione diretta della 
realtà è sempre cronaca 
vissuta, sicuramente prefe-
ribile alla tanta letteratura 
posteriore, basata sul “sen-
tito dire” e quindi indiretta.

La prefazione è sata det-
tata da Francesco Porcel-
lana, il quale sottolinea 
che “il richiamo dei disastri 
vissuti durante quel periodo 
è il grande valore di questo 
racconto. In tempi agitati co-
me i nostri è un significativo 
consiglio per le nostre scel-
te”. Ed ancora: “È difficile 
dire se le forti emozioni che 
ho vissuto durante la lettura 

derivino dal racconto me-
desimo o dall'aver vissuto 
anch'io la guerra durante la 
mia infanzia. Non ha certa-
mente importanza, in quan-
to si tratta di fatti autentici 
che hanno segnato la nostra 
storia italiana e quindi ci ap-
partengono".

La pubblicazione è corre-
data di fotografie rievocati-
ve in bianco e nero all'inter-
no, e dalla veduta a colori 
di Farindola.

La Redazione

Ricordi Lontani di Elisa Dell'Orso
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Premio internazionale
Nabokov a Daniela Musini

Inaugurata a Gaeta la Campana
del 150° della ditta Marinelli

Avviandoci alla conclu-
sione dei festeggiamen-
ti per il 150° Anniversa-

rio dell'Unità Nazionale l'Ammi-
nistrazione Comunale di Gaeta 
scopre una campana comme-
morativa, opera della millenaria 
fonderia Marinelli, posizionata 
come monumento sonoro nella 
centrale Piazza Trieste.  

Dopo la solenne benedizione 
dell’Arvivescovo di Gaeta S.E. 
Bernardo D’Onorio ne scocca 
i primi rintocchi il Presidente 
della Camera dei Deputati l’On.
Gianfranco Fini, affiancato dal 
Presidente della Provincia di La-
tina, Armando Cusani, il Sinda-
co della Città, Antonio Raimon-
di e il Comandante della Guar-
dia di Finanza.

L'imponente e toccante manifestazio-
ne, partecipata da un folto pubblico fatto 
prevalentemente di giovani molto atten-
ti, resa particolarmente suggestiva dalla 
massiccia presenza delle Forze Armate e 
dalla Fanfara della Legione Allievi Della 
Guardia di Finanza di Bari, ha inteso es-
sere un tributo alle vittime dell' Assedio 
della Città (1860-1861) e un ricordo per 
quello storico 13 febbraio, data della Ca-
duta di Gaeta, con il corteo di morte e di-
struzione che ha segnato la fine del Re-
gno delle Due Sicilie.

La bellissima campana è fittamente de-
corata con un ricco e minuzioso bassori-
lievo, opera della scultrice Paola Patriar-
ca Marinelli che ha tratto ispirazione da 
dipinti storici che narrano della cruenta, 
tragica battaglia. Il bronzo artistico suo-
na la nota Re naturale, ha peso di kg 170,  

diametro di cm65 ed è  collocato al cen-
tro della Piazza su un elegante, solido ca-
stello in ferro. 

Non distante sono state inaugurate 
due grandi targhe, sempre della fonderia 
Marinelli che riportano " la Preghiera per 
la Patria" e "la  Preghiera della Guardia di 
Finanza".   

 Il lungo intervento, precisissimo e ac-
corato del Presidente della Camera raf-
forza il valore e il sacrificio di Gaeta e dei 
suoi abitanti nelle vicende che portano 
all' Unità.  

All'On. Fini il Presidente della Provin-
cia Cusani ha consegnato una miniatura  
della storica Campana dell' Unità d’Ita-
lia che sarà a breve collocata in Quirina-
le alla presenza del Capo dello Stato Na-
politano a conclusione dei festeggiamen-
ti del 150° Anniversario.

Cinzia Maria Rossi:
"Le comiche siamo noi…

donne allo sbaraglio"

Odilla Contessa in 
Salsapariglia non 
è altro che Cinzia 

Maria Rossi, savonese, 
immigrata in Abruzzo 
per lavoro e lì rimasta 
per amore. Questo è 
il suo terzo libro. Qui 
racconta la sua vita di 
donna, moglie, madre e 

lavoratrice sem-
pre in bilico tra 
modernità e tra-
dizione, di corsa 
tra il lavoro, gli 
affetti e le ambi-
zioni personali. 
51 anni di ironia 
insieme alla qua-
le supera ogni av-
versità e riesce a 
farsi ascoltare da 
un mondo che 
sovente la igno-
ra. I precedenti, 
serissimi, saggi 
di politica al fem-
minile: “Manuale 
di democrazia: il 
dibattito femmi-

nile alla Costituente su 
parità, famiglia e lavoro” 
(Ianieri ed. 2009) e “Filo-
mena delli Castelli, una 
donna abruzzese alla 
Costituente” (Edigrafital 
2006) sono frutto della 
Laurea in Scienze Politi-
che. Studia al microsco-
pio se stessa e le donne 

per cercare di capire la 
loro avversione per il 
potere.

Crede nella divulga-
zione di idee e progetti 
e con questo simpatico 
libbriccino vi convince-
rà ad andare a firmare 
per la “doppia preferen-
za di genere” e far parte 
della Storia.

Daniela Musini è na-
ta a Roseto de-
gli Abruzzi e vive 

a Città Sant’Angelo, vici-
no a Pescara. Diplomata 
in pianoforte, 2 lauree (in 
Lingue Straniere e in Let-
tere Moderne), è scrittri-
ce, attrice, drammatur-
ga e pianista. Applaudi-
tissima interprete dell’o-
pera di d’Annunzio e del-
la figura di Eleonora Du-
se, ha allestito i suoi re-
cital/concerto presso gli 
Istituti Italiani di Cultura 
di Berlino, Istanbul, Co-
lonia, Lione, Ankara, Kio-
to, l’Ambasciata d’Italia a 
Cuba, l’Accademia di Mu-
sica della Bielorussia a 
Minsk, il Teatro dell’Ope-
ra di Varsavia, ottenendo 
sempre un successo pie-
no e incondizionato. 

Con il suo emozionan-
tissimo spettacolo “Ga-
briele ed Eleonora. Una 
passione scarlatta”, in cui 
si presenta nella triplice 
veste di autrice, attrice e 
pianista, è stata applau-
ditissima protagonista al 
Teatro Bibiena di Manto-

va il 1° Marzo scorso (an-
niversario della morte del 
Vate) e debutterà presto 
negli States.

Infatti il suddetto reci-
tal/concerto è stato inse-
rito nella settimana del-
le celebrazioni per la Fe-
sta del 2 Giugno prossimo 
presso i Consolati d’Italia 
di Philadelphia e Pittsbur-
gh; la Musini lo metterà in 
scena (preceduto da una 
conferenza in Inglese su 
d’Annunzio) il 30 maggio 
alla Widener University 
di Chester (vicino Phila-
delphia) e il 1° Giugno al-
la Duquesne University di 
Pittsburgh,  grazie all'ap-
porto fondamentale dell' 
Associazione Regiona-
le Abruzzese of the Dela-
ware Valley (Pres. Gaeta-
no Di Pasquale) e dell'As-
sociazione Regionale 
Abruzzese of Delaware 
County (Pres. Nick Rapa-
gnani). Ma Daniela Musi-
ni è anche una pluripre-
miata scrittrice e proprio 
in questi giorni esce, alle-
gato a Il Centro, La Gaz-
zetta di Mantova, La Gaz-
zetta di Modena e La Gaz-
zetta di Reggio il suo li-
bro “I 100 piaceri di Ga-
briele d’Annunzio. Passio-
ni, fulgori e voluttà”, edi-
to da E.Lui Editore che ha 
conseguito, il 21 gennaio 
scorso, il prestigioso Pre-
mio Nabokov 2011. 

Il godibilissimo libro il-
lustra, con una scrittu-
ra fluida e accattivan-
te, gli aspetti più clamo-
rosi e segreti del “vivere 
inimitabile” del Vate, in 
una sorta di “dizionario 
dei piaceri” che parte dal-
la A di Alcova per giunge-
re fino alla Z di Elena Zan-
cle (una delle sue ultime 
amanti/Muse); il risultato 
è un malizioso, ironico e 

intrigante glossario pun-
teggiato di colti rimandi, 
aneddoti inediti, pecca-
ti sussurrati all’orecchio 
(può essere richiesto an-
che online sul sito www.
ibs.it).

Daniela, per la sua ver-
satile e prestigiosa atti-
vità artistica,  è stata in-
signita di numerosissimi 
riconoscimenti, tra i qua-
li il Premio Internaziona-
le “Adelaide Ristori”, in 
qualità di “Dannunziana”, 
conferitole al Campido-
glio a Roma ed assegna-
to ogni anno soltanto a 
50 donne in tutto il mon-
do per riconosciute qua-
lità artistiche e cultura-
li, il Premio Internaziona-
le Donna dell’Anno per la 
Cultura 2008 ricevuto al 
Palacongressi di Lugano 
e, l’8 marzo scorso, il Pre-
mio Donna Città di Rose-
to per la Cultura per la sua 
acclamata opera di diffu-
sione della figura di d’An-
nunzio e della Duse nel 
mondo.

Lucrezia Ippoliti

Daniela Musini

Cinzia Maria Rossi

I 100 piaceri di d'Annunzio

S.E. Berardo D'Onorio, Gianfranco Fini e Armando Cusani

”Non sono femminista, sono femminilista, anzi,
anche femminile se vuoi… e se vuoi… parliamone…”

dalla Prima San Gabriele dell'Addolorata
prannaturali, testimoniati 
da migliaia di ex voto, una 
storia straordinaria di fede 
e segni prodigiosi elargi-
ti con abbondanza a un’u-
manità sofferente, che ini-
zia a fine Ottocento, attra-
versa tutto il Novecento e 
continua agli inizi del ter-
zo millennio. San Gabriele 
è conosciuto come il san-
to dei giovani. Il suo san-
tuario è caratterizzato dal-
la presenza dei giovani che 
accorrono a migliaia affa-
scinati da un giovane co-
me loro. Abbiamo intervi-
stato padre Natale Panet-
ta, rettore del Santuario di 
san Gabriele.

Padre Natale, quali so-
no gli eventi principali 
del 150°?

“Il 26 febbraio scorso ha 
segnato l’apertura ufficia-
le delle manifestazioni con 
l’intervento del card. Gio-
vanni Battista RE. Il 27 feb-
braio, festa del santo, è sta-
to solennemente celebra-
to il 150° della morte con 
la presenza del Superiore 
generale dei Passionisti e 
del vescovo di Teramo. In 
quel giorno si è aperto an-
che l’Anno giubilare spe-
ciale. Il Papa ha concesso 
l’indulgenza plenaria a chi 
visiterà il santuario dal 27 
febbraio 2012 al 22 settem-
bre 2013. L’11 marzo sa-
rà presente al santuario il 
cardinale Gianfranco Ra-
vasi, presidente del Pon-
tificio Consiglio per la cul-
tura, che celebrerà la san-
ta messa e inaugurerà una 
mostra d’arte sacra con-
temporanea. Il 12 marzo 
12mila studenti delle supe-
riori verranno al santuario 
a pregare il loro protettore 
a “100 giorni dagli esami”. 
Il 18 marzo oltre 10 mila al-
pini abruzzesi daranno vi-
ta all’annuale raduno. 

Dal 27 al 30 aprile ci sa-
rà il raduno nazionale del 

movimento laicale passio-
nista. Il 17 giugno il card. 
Ennio Antonelli, presiden-
te del Pontificio Consiglio 
per la famiglia,  presiede-
rà la messa delle ore 11. A 
luglio-agosto arriveranno i 
grandi pellegrinaggi a piedi 
da varie parti d’Abruzzo, 
mentre il 29 luglio centina-
ia di motociclisti giunge-
ranno da tutta Italia per la 
grande festa del motocicli-
sta guidata da monsignor 
Giulio Mencuccini, vesco-
vo passionista missiona-
rio in Indonesia. Nel mese 
di luglio aprirà i battenti 
la 15° edizione della Bien-
nale internazionale d’ar-
te sacra. Il 21 agosto ini-
zierà la 32° Tendopoli dei 
giovani. Il 26 agosto miglia-
ia di pellegrini arriveranno 
per l’annuale festa popola-
re del santo, che culmine-
rà con la solenne proces-
sione con l’urna del san-
to. Nei mesi di settembre e 
ottobre altri grandi raduni 
(Unitalsi abruzzese, Unmil, 
Confraternite, Cori polifo-
nici, ciclisti). 

Le manifestazioni conti-
nueranno anche nel 2013. 
Tra le principali quella del 
1° settembre con la cele-
brazione dei 100 anni della 
rivista del santuario “L’Eco 
di san Gabriele”. Il 22 set-
tembre 2013 è invece pre-
vista l’inaugurazione del 
nuovo santuario. Nel cor-
so del 150° anniversario ci 
saranno altri pellegrinag-
gi guidati dai vescovi d’A-
bruzzo/Molise, Terni, Spo-
leto, Assisi, Macerata, Fer-
mo, Camerino e altri. Ci sa-
rà anche il pellegrinaggio 
delle 22 parrocchie dedica-
te al santo in Italia. Insom-
ma un 150° pieno di inizia-
tive, cioè di vita e di entu-
siasmo, di una vita piena e 
gioiosa come è stata quel-
la vissuta dal giovane san 
Gabriele”.

P. Natale, cosa può in-
segnare ai giovani di og-
gi impegnati a vincere la 
più grave crisi economi-
ca mondiale degli ultimi 
tempi, il messaggio di san 
Gabriele?

“Le crisi nella storia sono 
ricorrenti. Anche ai tempi 
del santo la società aveva 
i suoi problemi politici, so-
ciali ed economici. La cri-
si odierna sembra più am-
pia in quanto la globaliz-
zazione ci permette di ve-
dere lo scenario mondiale, 
nel bene e nel male, in tem-
po reale. La rapidità delle 
comunicazioni del nostro 
mondo non è certo para-
gonabile a quella dell’Otto-
cento. Eppure anche il se-
colo di Gabriele ha vissu-
to fondamentali cambia-
menti (basti pensare all’U-
nità d’Italia) e ha aperto la 
strada all’industrializzazio-
ne di massa e al progresso 
degli Stati. 

Ieri come oggi san Ga-
briele può insegnare che 
l’importante nella vita è da-
re il giusto valore alle co-
se. Per lui il primato era di 
Dio, il resto veniva di con-
seguenza e per questo non 
ebbe neppure paura di mo-
rire a soli 24 anni, consa-
pevole che, come ripeteva 
spesso: “Per servire Dio ba-
sta fare bene quello che si 
sta facendo. Dio non guar-
da il quanto ma il come!”. 
San Gabriele ricorda che 
essere amici di Dio non è 
rinunciare alla vita, ma re-
alizzare in pienezza la vita, 
appagare tutti i nostri de-
sideri e ripete che la santi-
tà è una strada percorribi-
le da ognuno, perché a Dio 
non servono le cose stra-
ordinarie; invece, come so-
steneva lui, “La nostra per-
fezione non consiste nel fa-
re cose grandi e straordi-
narie, ma nel fare bene le 
cose ordinarie”.
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L’Italia conquista un 
poco invidiabile pri-
mato nell’eurozo-

na: quello dei salari fra i più 
bassi di tutti. A rivelarlo è 
l’Eurostat, secondo i cui da-
ti un lavoratore dipenden-
te in media guadagna in Ita-
lia la metà che in Germania. 
Ma alla leggerezza della bu-
sta paga nonsalariocorri-
sponde un costo del lavo-
ro basso, e dunque compe-
titivo. Tutt’altro. Abbiamo 
“salari bassi e un costo del 
lavoro comparativamen-
te elevato -spiega  la mini-
stra del Lavoro, Elsa Forne-
ro commentando i dati eu-
ropei - Bisogna scardinare 
questa situazione, soprat-
tutto aumentando la pro-
duttività”. Secondo l’ulti-
mo rapporto Labour mar-
ket Statistics, in cui Euro-
stat riporta l’elenco delle 
paghe lorde medie annue 
dei Paesi dell’Unione eu-
ropea, in riferimento a da-
ti del 2009 l’Italia occupa il 
dodicesimo posto nell’area 
euro, piazzandosi dopo Ir-
landa, Grecia, Spagna e Ci-
pro. Il valore dello stipen-
dio annuo per un lavorato-
re di un’azienda dell’indu-
stria o dei servizi (con al-
meno 10 dipendenti) è pa-
ri a 23.406 euro, ovvero la 
metà di quanto si guadagna 

in Lussemburgo (48.914), 
Olanda (44.412) o Germa-
nia (41.100). Insomma an-
che guardando ai cosid-
detti Pigs, l’Italia riesce a 
superare solo il Portogal-
lo (17.129). L’avanzamen-
to per l’Italia, inoltre, risul-
ta tra i più ridotti: in quat-
tro anni (dal 2005) il rialzo 
è stato del 3,3%, molto di-
stante dal +29,4% della Spa-
gna, dal +22% del Porto-
gallo. E anche i Paesi che 
partivano da livelli già al-
ti hanno messo a segno ri-
alzi rilevanti: Lussemburgo 
(+16,1%), Olanda (+14,7%), 
Belgio (+11,0%) e Fran-
cia (+10,0%) e Germania 
(+6,2%). La differenza di re-
tribuzioni tra uomini e don-
ne supera di poco il 5%, am-
piamente sotto della media 

europea, pari al 17%. Ma a 
determinare un dato appa-
rentemente positivo sono 
fattori tutt’altro che inco-
raggianti: a ridurre le diffe-
renze di stipendio in Italia 
contribuiscono fenomeni 
come il basso tasso di oc-
cupazione femminile e lo 
scarso ricorso (a confron-
to con il resto d’Europa) al 
part time. Sempre commen-
tando i dati Eurostat, la mi-
nistra Fornero si è detta “fi-
duciosa” sulla possibilità di 
un’ampia intesa sulla rifor-
ma del mercato del lavoro 
e sull’articolo 18, ma met-
te in guardia le parti sociali: 
“Il tema va affrontato in ma-
niera laica, senza levate di 
scudi”. E alla vigilia dell’in-
contro di giovedì incontre-
rà il premier Mario Monti.
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Rinnovo della patente per gli ottantenni:
cancellata la commissione speciale

Italia maglia nera
in Eurozona per i salari

“Pane amaro. L’identità perduta. 
150 anni di emigrazione italiana”

Nessuna commissio-
ne speciale per de-
cidere sul rinnovo 

della patente per gli ultra-
ottantenni. La cosiddet-
ta legge Valducci, dal no-
me dell’ex presidente del-
la commissione Traspor-
ti della Camera Mario Val-
ducci, è stata abrogata dal 
decreto legge n. 5, art. 11 
dello scorso 9 febbraio. 
Per la “giornalista di Pace” 
così si definisce, Gloria Ca-
puano, l’87enne che ha av-
viato una vera e propria 
crociata contro la ghettiz-
zazione degli anziani, è un 
vero e proprio successo. 

Ecco alcuni passaggi 
della lettera che la Capua-
no ha scritto ai suoi affe-
zionati lettori. 

“Carissimi coetanei. Ab-
biamo vissuto insieme 
questa incresciosa inuti-
le stupefacente evenienza 
molto soffrendo ma anche 
sperando. Vero è che si 
trattava di una speranza, 
per i più, con assai poche 
possibilità di successo, 
essendo i tempi di ognu-
no non dilazionabili né ri-
petibili. Non sappiamo se 
siamo stati determinanti, 
ma poco cambia se lo sia-
mo stati insieme a tante 

Si è svolto a Roma il convegno, pro-
mosso dalla Facoltà di Scienze del-
la formazione dell’Università Roma 

Tre in collaborazione con l’associazione 
culturale Sconfinando e l’Arcilesbica di 
Roma , dal titolo “Pane amaro. L’identi-
tà perduta. 150 anni di emigrazione italia-
na”. L’incontro si è aperto con l’interven-
to di Anna Aluffi Pentini, docente dell’Uni-
versità Roma Tre e responsabile scientifi-
ca dell’evento, che ha spiegato come con 
questo convegno si sia cercato di recupe-
rare la memoria di un’emigrazione italia-
na che rappresenta la storia di tutti. Do-
po aver sottolineato la necessità di una 
mediazione pedagogica che ci consenta 
di superare i pregiudizi verso il diverso 
da noi, la Aluffi, partendo da alcune  sue 
esperienze personali vissute con italiani 
all’estero quando era studentessa in Ger-
mania, si è soffermata sul senso di soli-
tudine, di estraneazione e di isolamento 
linguistico vissuto da tanti migranti nelle 
nuove terre di residenza. Una situazione 
complessa, appesantita da una “nostal-
gia senza replica”, che spesso porta  gli 
emigranti a rifugiarsi nel loro passato. Fa-
bio Oliveri, vicepresidente dell’associa-
zione Sconfinando, ha invece parlato del-
la necessità di creare una rete di orienta-
mento e sostegno per gli emigrati italia-
ni che tornano nel nostro paese. Oliveri 
ha anche annunciato la creazione di un 
dvd dedicato ai lavori del convegno. Un 
supporto multimediale con varie videoin-
terviste che verrà distribuito nelle scuo-
le.  Il presidente dell’associazione Sconfi-
nando, Bruno Vacca, dopo aver ricorda-
to con rammarico la chiusura della Casa 
degli Emigranti di Sant’Elia Fiumerapido 
che insieme ad altri centri nella provincia 
di Frosinone si occupava dei corregionali 
rientrati dall’estero, ha evidenziato la ne-
cessità di elaborare nuove politiche per 
l’emigrazione che consentano di non per-
dere il rapporto con le nuove generazio-
ni all’estero. A seguire l’intervento della 
presidentessa dell’Arcilesbica di Roma 
Eugenia Migliozzi, che ha ricordato come 
l’Italia a tutt’oggi non riconosca alcun ti-
po di diritto alle persone omosessuali.

Dal canto suo Andreina Clementi, pro-
fessoressa di Storia Contemporanea e 
del XX Secolo all’Università di Napoli L’O-
rientale, ha ripercorso il lungo cammino 
della nostra emigrazione che dal 1880 al 
1970 ha visto l’espatrio di circa 20 milioni 
di italiani. Un fenomeno non omogeneo 
che in una prima fase, fino alla chiusura 
nel 1924 delle frontiere ai migranti da par-
te degli Stati Uniti, è stata caratterizzata 
da grandi flussi migratori spontanei di la-
voratori agricoli verso il Brasile e l’Argen-
tina a cui poi hanno fatto seguito le im-
ponenti diaspore verso le città degli Sta-
ti Uniti. In molti casi, secondo la Clemen-
ti, nonostante le grandi difficoltà da supe-
rare, si trattò di emigrazione definitiva e 
di successo completata da ricongiungi-
menti familiari. Altre volte invece il capo-
famiglia rimaneva all’estero per 5 o 10 an-
ni per poi tornare in Italia con i risparmi 
accumulati.  La Clementi ha inoltre spie-
gato come le rimesse dei nostri emigra-
ti contribuirono allo sviluppo dell’eco-
nomia e all’industrializzazione dell’Italia.  
Dopo il 1947 ebbe inizio la seconda fase 
dell’emigrazione Italiana con una diaspo-
ra che si orientò prevalentemente verso 
l’Europa, il Canada, il Venezuela e l’Au-

stralia. Si trattava perlopiù di migrazio-
ni assistite dallo Stato italiano attraver-
so accordi bilaterali che apparivano ca-
ratterizzate sia da una notevole presenza 
di donne sole, sia da un’alta percentuale 
di rientri soprattutto per quanto riguarda 
i nostri connazionali emigrati in Germa-
nia. Un’ondata migratoria che, secondo 
la Clementi, è stata quindi caratterizzata 
da un minore grado di successo rispetto 
alla diaspora a cavallo fra 800 e 900.

Ha poi preso la parola Delfina Licata, 
caporedattore del Rapporto Italiani nel 
Mondo della Migrantes, che ha spiega-
to come al 1 gennaio 2011 si contavano 
4.115.235 iscritti all’Aire con un aumen-
to di quasi 90.000 unità rispetto all’anno 
precedente. La Licata ha anche sottoline-
ato come al momento la collettività italia-
na nel mondo evidenzi una diminuzione 
gli over 65 e  una crescente presenza fem-
minile (47,8%) e di minorenni (16%). La ri-
cercatrice si è anche soffermata sulle for-
me di migrazione temporanea come ad 
esempio quella degli studenti italiani che 
si recano all’estero per motivi di studio, 
fra questi  sono numerosi i liceali (4200 
solo nel 2010),  e dei viaggi di lavoro com-
piuti dai nostri connazionali, se ne con-
tano circa 15 milioni. La Licata ha inoltre 
ricordato i tanti oriundi italiani presenti 
nel mondo, almeno 60 milioni, dislocati 
soprattutto nei grandi paesi di residenza 
dell’America del Sud, e i numerosi viaggi 
di ritorno compiuti in Italia dai giovani di-
scendenti dei nostri emigrati. 

Paola Nicolini, docente di Psicologia 
dello Sviluppo e Psicologia dell’Educa-
zione all’Università di Macerata ha inve-
ce evidenziato come i pregiudizi verso i 
migranti nascano da processi mentali di 
categorizzazione sociale comuni all’esse-
re umano  che possono essere superati 
attraverso la conoscenza e la formazione 
a un approccio sociale alla differenza. Un 
modo di porsi che consenta all’altro di ri-
levarsi,

Dal canto suo il regista Gianfranco No-
relli ha presentato il documentario “Pa-
ne Amaro- Storie di Italiani in America”. 
Una riflessione sulla difficile esperienza 
migratoria dei nostri connazionali negli 
Stati Uniti, caratterizzata da linciaggi con-
tro gli italiani ma anche dal grande impe-
gno sindacale, politico e sociale della no-
stra comunità, che per Morelli può dare 
importanti spunti di approfondimento ad 
un’Italia che oggi si confronta con il feno-
meno dell’immigrazione. Fra gli altri in-
terventi del convegno segnaliamo quelli 
del direttore del Museo regionale Pietro 
Conti di Gualdo Tadino Catia Monacel-
li, che ha parlato della lunga esperienza 
di questo laboratorio didattico della me-
moria, e del direttore del Centro Interna-
zionale Studi Emigrazione Italiana (CISEI) 
Fabio Capoccia, che ha illustrato  l’Archi-
vio informatizzato online dell’emigrazio-
ne italiana. Un database storico di nomi 
di emigranti in continua espansione che 
a tutt’oggi raccoglie circa tre milioni di 
schede. Da ricordare anche la riflessione 
del presidente dell’associazione Lombar-
di nel Mondo Daniele Marconcini che ha 
parlato del sito www.portale.lombardi-
nelmondo.org . Uno strumento informati-
vo che si rivolge all’America Latina e alle 
altre aree del mondo dove la concentra-
zione di cittadini lombardi risulta essere 
di particolare rilievo.

Lo spirito che anima gli ostelli della 
gioventù in Europa è quello di per-
mettere a tutti di scoprire nuovi luo-

ghi incontrando altre persone provenienti 
da tutto il mondo, spendendo veramente 
il minimo indispensabile. Gli ostelli sono 
specializzati in camerate fino a 20 letti ma 
ormai quasi tutti hanno camere, che defi-
niscono "private", da Ostelli in Europadue 
a 4 posti. Normalmente i bagni sono in co-
mune, sono in camera quando riportano 
la scritta "en-suite". Prima di internet viag-
giare era più complicato e costoso. Ora 
è tutto più semplice. Un consiglio, forse 
scontato, prenotate con un certo anticipo 
prima di partire, con un grosso anticipo 

se si tratta di periodi di punta, o rischie-
rete di passare la notte a cercare un posto 
letto e probabilmente a finire col spende-
re di più, se lo trovate.

Si può prenotare con carta di credito, 
chi non c'è l'ha, se la faccia prepagata (an-
date per questo alla vostra banca o alla 
posta), mettete un credito come fate con 
il vostro telefonino e partite più sicuri e 
senza contanti. Noi abbiamo provato e 
scelto il sistema di prenotazione del sito 
Viamundis.com (la parte dedicata agli 
ostelli). Funziona così: si paga un depo-
sito del 10% del costo totale, il restante 
90% lo pagate all'ostello al momento della 
partenza.

Gli ostelli della Gioventù in Europa

altre iniziative dello stes-
so nostro tenore. Ora pe-
rò, pur non volendo sug-
gerire alcunché, sento il 
dovere di segnalare co-
me sacrosanta giusta op-
portunità quanto fermen-
to giudiziario potrebbe 
sortire da questa vicen-
da. Di fatto, indipendente-
mente dall’incostituziona-
lità della legge razzista che 
abbiamo combattuta, mol-
te decisioni delle Commis-
sioni a causa del procedi-
mento anarchico, disuma-
no e tutt’altro che traspa-
rente di alcune di esse, po-
trebbero e dovrebbero es-
sere invalidate con richie-
sta di rimborsi e di risar-
cimento del danno mate-
riale e morale subito.  Sup-
pongo però che noi ottan-
tenni chiediamo solo d’es-
sere lasciati tranquilli, ma 
nel pieno rispetto dei no-
stri diritti. Ancora grazie.

Concludendo si ritor-
na a prima del settembre 
2010, per ogni due anni e 
non tre, presso un medico 
singolo della ASL o strut-
tura privata.

Domenico Avellani: uno tra gli uomini
più solidali d'America

Domenico Avellani 
nato a Tione degli 
Abruzzi (AQ), negli 

USA dal 1958.
Ha frequentato l'Univer-

sità sia in Messico (1971) 
che in Massachusetts 
(1976). 

Ha insegnato nelle scuo-
le pubbliche e private pur 
di raggiungere un buon li-
vello sociale. L'alto senso 

di solidarietà è stato sem-
pre preminente nelle sue 
attività tra gli immigrati, 
ovunque essi fossero, da 
ogni parte del mondo.

Oggi ha la stima di tutti 
e per quanto possibile si 
gode un meritato riposo. 

Dalla nostra redazione, 
l'augurio più cordiale di 
lunga vita, con un po' d'a-
ria del Gran Sasso d'Italia.



La prima visita del Pre-
sidente Monti negli 
Stati Uniti si è conclu-

sa a Park Avenue, dove al 
Consolato Generale d’Ita-
lia il premier ha incontrato 
gli esponenti delle comuni-
tà italiana ed italo-america-
na. Lo accompagnavano il 
Ministro degli Esteri Giu-
lio Terzi di Sant’Agata, già 
Ambasciatore d’Italia pres-
so gli Stati Uniti prima del-
la nomina ministe-
riale, e l’Ambascia-
tore Claudio Bi-
sogniero, alla sua 
prima apparizio-
ne ufficiale presso 
la comunità. Agli 
italiani e agli ita-
lo-americani Mon-
ti aveva rivolto un 
primo importante 
saluto durante la 
conferenza stam-
pa tenutasi alla 
Casa Bianca dopo 
l’incontro bilatera-
le con il Presiden-
te degli Stati Uniti 
Barack Obama. In 
quell’occasione, il 
Primo Ministro si 
era espresso in italiano di-
cendosi consapevole del 
ruolo fondamentale che la 
comunità italo-americana 
ha ricoperto nella storia 
degli Stati Uniti e dichia-
rando: “Spero che i pro-
gressi che potremo fare 
nel paese avranno l’effetto 
di rendere ogni cittadino 
italiano ed italo-americano 
più orgoglioso di questa 

sua componente di italia-
nità”. L’accresciuta credi-
bilità internazionale dell’I-
talia e il risveglio dell’orgo-
glio di essere italiani sono 
i principali motivi per cui 
gli esponenti della comu-
nità italiana ed italo-ame-
ricana sono grati al Presi-
dente. In Consolato ad ac-
coglierlo, insieme al per-
sonale della Rappesentan-
za e gli esponenti del Siste-

ma Italia  erano presenti 
importanti esponenti della 
comunità italiana ed italo-
americana.

“Per la prima volta un 
rappresentante del gover-
no italiano è visto come te-
stimonial non solo del suo 
paese, ma dell’Europa in-
tera”, ha detto Claudio An-
gelini me, presidente del-
la Società Dante Alighieri a 

New York ed ex corrispon-
dente RAI. “L’Italia era con-
siderata il corpo malato 
d’Europa e grazie a Monti 
si è riscattata, al punto che 
l’America le riconosce la ti-
tolarità di questo ruolo di 
rappresentanza dell’Unio-
ne Europea”.Il Preside del 
John D. Calandra Institu-
te per gli Studi Italo-ameri-
cani Anthony Julian Tam-
burri ha espresso la stessa 

opinione: “Monti ha 
restaurato l’immagi-
ne dell’Italia. La pre-
senza del Ministro 
degli Esteri Giulio 
Terzi è anche indice 
del fatto che si stia 
riconoscendo una 
maggiore importan-
za al ruolo degli ita-
liani all’estero”.

“C’era un dispe-
rato bisogno di un 
nuovo leader per 
l’Italia”, ha afferma-
to l’ex governatore 
dello stato di New 
York Mario Cuomo. 
“Monti è un uomo 
molto distinto, che 
parla la nostra lin-

gua ma che capisce l’Ame-
rica molto al di là della co-
noscenza dell’inglese.

Lui sa benissimo quan-
to un’Italia in buona salute 
sia importante per gli Sta-
ti Uniti. È un concetto che 
gli americani non hanno 
ancora compreso del tut-
to, ma lui ne è ben consa-
pevole. È un piacere incon-
trarlo”.  
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È ora di cambiare! È ora di trovare il 
coraggio d’abbandonare alcuni at-
teggiamenti aggressivi e imparare 

ad essere più responsabili delle nostre 
azioni, più responsabili con noi stessi e 
con il nostro ambiente, con i nostri col-
leghi, con la società. Avete visto come ci 
piace dare la colpa agli altri? Vi siete resi 
conto di quanto è difficile dire: «Mi sono 
sbagliato»? Avete visto come ci arrabbia-
mo quando dobbiamo riconoscere i no-
stri errori e ricominciare?

Penso alle volte che compriamo un 
libro perché ha un titolo promettente e 
un’edizione impeccabile, ma appena fini-
to il prologo ci rendiamo conto che non 
corrisponde esattamente a ciò che sta-
vamo cercando. Generalmente diamo la 
colpa agli altri: preferiamo pensare che 
l’autore ci ha ingannato, che la libreria 
non ci ha avvertito dell’imbroglio e che 
se lo avessimo saputo prima non avrem-
mo perso tempo e denaro. Non sarebbe 
più facile accettare il nostro errore?

Penso alle volte che in un ristorante 
chiediamo il piatto del giorno - forse per-
ché è in offerta o perché è il più econo-
mico del menù e abbiamo poco tempo -, 
ma quando lo assaggiamo cambia tutto: 
non ci sembra buono come speravamo. 
Accusiamo il cameriere di non avercelo 
detto e ce ne andiamo furiosi, minaccian-
do di non tornare né di mandare nuovi 
clienti. Non sarebbe meglio ammettere 
che siamo stati noi a decidere? 

Penso alle nostre storie d’amore, 
quando ci innamoriamo ciecamente, 
pieni d’illusioni. Penso a quando trasfor-
miamo la persona amata in un eroe o 
eroina del cuore, immaginando il nostro 
futuro (casa, magia, seduzione, figli...) 
assieme a lui/lei fino a quando, un bel 
giorno, non ci risponde come avevamo 
sperato, oppure semplicemente sceglie 

il suo spazio. Quel giorno, ovviamente in 
nome dell’amore, diventiamo improvvi-
samente despoti, esigiamo risposte che 
evitino la distruzione dei nostri ideali e 
ammortizzino velocemente l’investimen-
to affettivo che - senza chiedere niente in 
cambio - abbiamo realizzato.

Cerchiamo di mettere la persona ama-
ta contro le corde, esigendo rispetto a 
un regolamento amoroso fatto su misura 
per noi, sperando che il giuramento sul-
la Bibbia abbia effetto, sicuri che l’altro/
altra cambierà per farci felici e rinunce-
rà (contro la sua volontà) ai suoi spazi. 
Non sarebbe meglio, invece di pensare 
in questa maniera, giurarci a vicenda di 
essere assolutamente sensati, liberi e 
amorosi al momento della scelta?

Sono convinta che non è necessario 
tornare in libreria a fare una vera e pro-
pria scenata perché il libro che mi hanno 
venduto non mi piace e tanto meno de-
nunciarne l'autore. Sono sicura che sca-
ricare la nostra rabbia contro il camerie-
re non farà migliorare il prossimo menù 
né la nostra giornata. Anzi, la riempie di 
rancore. E seguendo la stessa logica sto 
arrivando alla conclusione che anch'io 
sono responsabile della scelta del mio 
compagno (o della mia compagna) e se 
qualcosa non mi dovesse piacere del 
nostro rapporto non devo accusare né 
esigere discipline assurde. Devo solo 
parlare con me stessa, riconoscere la 
mia scelta e decidere se è conveniente o 
no per i miei programmi futuri.

È ora di cambiare! Smettiamola di dare 
la colpa agli altri di ciò che non ci pia-
ce o non siamo in grado di controllare. 
Dobbiamo imparare a masticare e digeri-
re ciò che scegliamo. Io riconosco le mie 
responsabilità e vi invito a fare lo stesso 
e così potremo imparare insieme l'arte 
della consapevolezza. 

Responsabilità…
un'arte da imparare

Monti incontra la comunità 
italiana a New York

di Alejandra Daguerre 

Mario Monti durante l'incontro

Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia: festa di Carnevale e Solidarietà

Novità in materia di rilascio della Carta d'identità
per gli italiani residenti all'estero

Cerchi una badante? Attivato il nuovo sportello della Provincia di Pescara

È stata la solidarietà il filo con-
duttore della tradizionale festa 
di Carnevale dell’Associazione 

regionale degli abruzzesi e molisani, 
giunta qust’anno alla 19a edizione.

L’incontro ha richiamato oltre 300 
persone. Tanti i partecipanti in ma-
schera, nei più svariati costumi, che 
hanno dato alla festa allegria, calore 
e tanta voglia di stare insieme. Ospite 
d’onore è stato il dott. Renzo Peresso-
ni, presidente della Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue di Udine che, 

subito dopo il terremoto che colpì l’A-
bruzzo nel 2009, partì con la sua autoe-
moteca, fornita di attrezzature moder-
nissime e personale professionale mol-
to preparato, alla volta dell’Aquila. Vi 
rimase per oltre due mesi svolgendo 
un’opera preziosissima ed altamente 
umana, tanto da guadagnarsi grande 
stima e numerosi riconoscimenti dalle 
Istituzioni locali. Il presidente regiona-
le del sodalizio, Roberto Fatigati, ha 
voluto manifestare al dott. Peressoni 
i sentimenti di sincera gratitudine dei 

soci e suoi personali, per l’impegno 
profuso ed il sostegno fornito all’A-
bruzzo sconvolto dal terremoto. Nel 
corso della festa, è stata raccolta una 
somma in denaro destinata alla mensa 
dei poveri di “Celestino”, sorta all’A-
quila ad opera di Padre Quirino Salo-
mone. Questa è la ennesima iniziativa 
messa in campo dagli abruzzesi e mo-
lisani del Friuli Venezia Giulia a soste-
gno dell’Aquila che ha ancora bisogno 
di aiuti per rimarginare le sue ferite.

Roberto Fatigati

La Provincia di Pescara ha attiva-
to il nuovo sportello Assistenti 
Familiari, all’interno del settore 

Lavoro e Formazione. Non si limita a 
raccogliere domanda e offerta di lavo-
ro, ma offre assistenza alle famiglie al 
momento dell’assunzione e durante il 
percorso lavorativo come consulenza 
orientativa alle persone che si pro-

pongono di lavorare come badanti. La 
richiesta di badanti non si ferma nean-
che davanti alla crisi. 

Lo confermano gli ultimi dati diffu-
si dall’INPS sui lavoratori domestici 
iscritti all’istituto previdenziale. Dal 
2011, il numero dei lavorati domestici 
stranieri è quintuplicato, raggiungen-
do quota 711mila. Nella sola Provincia 

di Pescara ci sono 3.025 badanti cono-
sciute all’Inps. 

Lo Sportello Assistenti Familiari, 
completamente gratuito, è ubicato 
presso il Centro per l’impiego di Pe-
scara, via Passolanciano, 34 - 3° piano.

È aperto nei seguenti orari: Lunedì 
e Martedì 9.30-12, Giovedì 9.30-12 e 15-
17, Tel. 085 20552239.

A partire dal 25 giugno 
2007 i cittadini italia-
ni iscritti all'Anagrafe 

degli Italiani Residenti all'E-
stero (A.I.R.E.) possono 
chiedere il rilascio/rinnovo 
della Carta d'identità, in 
formato cartaceo, da parte 
delle rappresentanze diplo-
matico-consolari presenti 
nei paesi della UE ed in 
Svizzera. I requisiti previsti 
per la richiesta del docu-
mento sono il possesso del-
la cittadinanza italiana e l'i-
scrizione all'A.I.R.E. (Legge 
27/12/2006, n.296). Impor-

tante: a partire dal 14 mag-
gio 2011 (data di entrata in 
vigore del decreto legge n. 
70/2011), la carta d'identità 
può essere rilasciata anche 
a favore dei minori di anni 
15. È previsto che i minori 
di 14 anni viaggino in com-
pagnia di uno dei genitori 
o di chi ne fa le veci o che 
venga menzionato - su una 
dichiarazione rilasciata da 
chi può dare l'assenso, con-
validata dalla questura o 
dalle autorità consolari in 
caso di rilascio all'estero - il 
nome della persona, dell'en-

te o della compagnia a cui i 
minori sono affidati. 

Qualora i minori viaggino 
con i genitori, si suggerisce 
di munirsi di documenta-
zione idonea a comprovare 
la titolarità della potestà sul 
minore (p. es. certificato di 
nascita con indicazione di 
paternità e maternità.

Il documento consente 
l'identificazione del titolare 
secondo i canoni di Polizia 
(R.D. 18/06/1931, n.773) e 
ne consente l'espatrio. 

Il documento è valido in 
ambito UE ed in Svizzera. 

La validità temporale 
della carta d'identità è di 
3 anni fino al compimento 
dei 3 anni di età, di 5 an-
ni fino al raggiungimento 
della maggiore età e di 10 
anni a partire dal 18° anno 
di età. La carta è richiedibi-
le agli sportelli dell'Ufficio 
Passaporti di questo Con-
solato Generale, tramite 
corrispondenti consolari, 
tramite terzi o per posta 
(in questi ultimi due casi 
allegando copia di un do-
cumento d'identità in cor-
so di validità).

Il Presidente del Sodalizio, rivolge il suo saluto al dott. Peressoni 
al centro dei componenti del Consiglio Direttivo


