
Sul campo di calcio li 
abbiamo battuti anco-
ra una volta. Nel foot-

ball, ormai è chiaro, siamo 
più bravi noi. Italia e Ger-
mania, due scuole calcisti-
che diverse, direi agli an-
tipodi. Noi che giochiamo 
palla a terra, curiamo di più 
la tecnica, sappiamo, come 
si dice, «saltare l’uomo» e 
mantenere il possesso del-
la sfera di cuoio negli spa-
zi stretti. Siamo latini, ma 
molto più abili nella tattica 
di spagnoli (il 4-0 con cui si 
è conclusa la finale dell’Eu-
ropeo è da attribuire sem-
plicemente al divario quali-
tativo delle due squadre e, 
comunque, quanto a tecni-
ca gli spagnoli sono più la-
tini di noi), francesi, por-
toghesi, argentini, per non 
parlare dei brasiliani, che 
spesso vanno allo sbara-
glio. I tedeschi confidano 
nella loro prestanza e nel 
loro temperamento, schie-
rano quattro “armadi” in di-
fesa, centrocampisti latera-
li veloci che buttano pallo-
ni alti nell’area avversaria, 
dove due colossi mettono 
in mostra la loro arma mi-
gliore, talvolta l’unica, che 
è il colpo di testa. Detto 
tra noi, non ricordo un so-
lo tedesco che avesse pie-
di buoni, eccetto Franz Be-
ckenbauer, che lui sì, aveva 
il tocco delicato e giocava 
di fino, ma era un’eccezio-
ne. Per intenderci, un Pirlo 
o un Cassano teutonico, un 
calciatore tedesco che na-
sconda la palla all’avversa-
rio, difficilmente lo vedrete. 

Scuole diverse, diceva-
mo, tradizioni calcistiche 
che hanno molto poco, for-
se nulla, in comune. Per la 
semplice ragione che sono 
i due popoli ad avere poco, 
forse nulla, in comune. Cio-
nonostante, siamo due tra 
i Paesi fondatori della Ce-
ca, che poi divenne Cee e 
che oggi si chiama Unione 
europea. Ma solo un italia-
no come Alcide De Gaspe-
ri, che parlava tedesco ed 
era nato e cresciuto nel 
Trentino austriaco, pote-
va intendersi con Konrad 
Adenauer ed evitare che 
la gestazione d’una nuova 
Europa fosse più travaglia-
ta. C’era tanta diffidenza al-
lora come ce n’è tanta og-
gi, tra noi e loro. Ed è pro-
prio questa, la diffidenza, a 
complicare il rapporto tra 

la Germania e l’Italia e ad 
originare molto spesso in-
comprensioni tra esse. In-
vero, quando c’è di mezzo 
il denaro, i tedeschi sono 
diffidenti con tutti. Per ra-
gioni culturali, sicuramen-
te, ma soprattutto per ra-
gioni storiche. Mi riferisco 
a vicende che ci hanno fat-
to studiare a scuola, ma 
sulle quali, forse, non ab-
biamo riflettuto abbastan-
za. La cancelliera Merkel 
difende l’euro così com’è, 
oppone un deciso “nein” 
a qualsiasi modifica dello 
statuto della Bce ed esige 
che ogni Paese dell’unione 
monetaria pratichi il mas-
simo rigore nei conti pub-
blici. Perché? Perché da 
certe esperienze sono ri-
masti marchiati a fuoco. 

Nella Repubblica di Wei-
mar, nell’ottobre del 1923, 
il valore del dollaro salì a 
25 miliardi (dico: miliardi) 
di marchi. I tedeschi anda-
vano a fare spesa con car-
riole piene di banconote ri-
dotte a carta straccia. 

La situazione economica 
precipitò al punto che un 
pittore austriaco senza ar-
te né parte, in pochi anni,  
diventò padrone assoluto 
del Paese. Da allora, i tede-
schi hanno – comprensibil-
mente – la fobia del deficit 
pubblico e della svaluta-
zione monetaria, non è un 

caso che uno dei capisal-
di della Repubblica Fede-
rale di Germania è la valu-
ta forte, garantita dall’au-
tonomia dal potere politi-
co della banca d’emissio-
ne. Quindi, della moneta 
unica europea e di legare il 
proprio destino a quello di 
popoli spendaccioni come 
il nostro i tedeschi avreb-
bero fatto volentieri a me-
no. Accettarono, obtorto 
collo, di aderire all’euro 
unicamente perché questo 
era il prezzo da pagare alla 
riunificazione con l’ex Ger-
mania comunista. 

La notte tra il 9 ed il 10 
novembre 1989, come si sa, 
cambia la storia del mon-
do. Crolla il Muro di Berli-
no, in tutta Europa, a Pari-
gi soprattutto, si rivedono 
vecchi fantasmi.

Una Germania economi-
camente potente e riunifi-
cata incute troppa paura. 
Andreotti dichiara: «Amo 
così tanto la Germania che 
vorrei ce ne fossero sem-
pre due». Mitterand è pie-
namente d’accordo. C’è un 
solo modo per i tedeschi 
di rassicurare gli altri Pae-
si europei ed è quello di ri-
nunciare alla loro arma più 
potente: il marco. 

In cambio la Germania 
ottiene che alla Bce ven-
ga affidato il solo compito 
di prevenire l’inflazione, 
cioè che abbia le mani le-
gate nell’emissione di ban-
conote. L’euro, così come 
lo conosciamo, dunque, è 
nato da due fobie: quella 
tedesca per il deficit pub-
blico e quella francese per 
i tedeschi. Quando si chie-
de alla Merkel di accon-
sentire che la Bce diventi 
una banca d’emissione co-
me la Fed americana o co-
me qualsiasi altra banca 
centrale, si va a sbattere 
contro un muro. Ai tede-
schi si può chiedere tutto. 
Ma sulla moneta forte non 
transigono. 

L’AQUILA - Giovani e poli-
tica, un binomio che appa-
re incompatibile coi tem-
pi che corrono. Perché? Un 
approccio fallito? Un ma-
trimonio impossibile? Fat-
to sta che i giovani sono og-
gi al di là della stacciona-
ta … Si dice spesso, e non 
a torto, che la politica non 
si occupa a sufficienza dei 
giovani. D’altro canto, non 
si può negare che i giovani 
abbiamo in genere un rap-
porto piuttosto problemati-
co con il mondo della politi-
ca e con tutto ciò che lo ri-
guarda. Le istituzioni, i par-
titi, la “casta intoccabile” dei 
politici sembrano sempre 
più lontani, completamente avulsi e se-
parati dalla realtà che li circonda e, di 
conseguenza, del tutto incapaci di forni-
re risposte concrete e adeguate alle atte-
se dei giovani e ai bisogni quotidiani del-
la società in cui viviamo. Senza contare 
che le promesse non mantenute, i conti-
nui scandali, l’opportunismo, i giochi di 
potere e la totale mancanza di credibili-
tà di molti - per fortuna non tutti - poli-
tici alimentano uno scetticismo, quando 
non un vero e proprio disgusto, difficili 
da superare.

Non c’è da meravigliarsi, allora, se tut-
te le più recenti indagini mostrano un 
universo giovanile sempre più disinte-
ressato e distante dal mondo della po-
litica, con una percentuale altissima di 
giovani che dichiarano di provare indif-

ferenza, diffidenza, rabbia o addirittura 
noia nei confronti delle vicende politiche 
e di tutto ciò che avviene ai vertici del-
le diverse realtà istituzionali del nostro 
Paese. A ben guardare, però, le ragioni 
profonde di questo crescente allontana-
mento dalla politica non vanno ricerca-
te in un puro e semplice disinteresse per 
i destini della nostra società e nel totale 
disimpegno dei giovani, che – come so-
stengono in molti – sono ormai comple-
tamente avviluppati in una spessa coltre 
di individualismo e, dunque, non sento-
no più la responsabilità di collaborare in 
prima persona alla gestione della cosa 
pubblica, rimboccandosi le maniche per 
il benessere della collettività.
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Euro Partita doppia...!

La squadra italiana festeggia dopo il gol di Balotelli alla Germania

Ragazzi durante una manifestazione studentesca 

PESCARA - Vent'anni di attesa. Dopo 
quattro lustri Pescara e l'Abruzzo hanno 
festeggiato il ritorno in serie A. Un suc-
cesso inatteso, alla vigilia della stagione, e 
per questo ancora più bello. Come dimen-
ticare la festa di Genova (la matematica 
certezza della promozione è arrivata nella 
panultima gara della stagione in casa del-
la sampdoria) e poi all'Adriatico oppure 
l'apoteosi di Piazza della Rinascita dopo il 
giro della città con un pullman scoperto. 
"La vittoria del Pescara - ha dichiarato il 
presidente della Regione Gianni Chiodi 
- rappresenta il successo e l'orgoglio di 

tutto l'Abruzzo". La vittoria del campiona-
to ha un nome su tutti. Zdenek Zeman. Il 
tecnico boemo, oggi allenatore della Ro-
ma, è stato il protagonista principe della 
cavalcata vincente dei biancazzurri. Un 
campionato trionfale e dominato in lungo 
e in largo dalla squadra del presidente Da-
niele Sebastiani. Miglior attacco (90 gol), 
con Immobile (28 reti) capocannoniere 
del torneo. I numeri hanno detto Pesca-
ra. I biancazzurri hanno anche totalizzato 
nella storica stagione il maggior numero 
di vittorie totali (26) e in trasferta (12). E 
che dire dei gioiellini messi in mostra.

A
PESCARA
in serie

Da Verratti (astro nascente e già cconvocato in 
Nazionale A da Prandelli) a Insigne (18 reti e auten-
tico uomo ovunque nel 4-3-3 di stampo zemaniano), 
a Capuano, senza dimenticare i vari Anania, Balzano, 
Cascione, Nielsen e Sansovini, tanto per fare qualche 
nome. Ora la serie A non è più un sogno, ma realtà, 
con i tanti tifosi abruzzesi che potranno tornare a ve-

dere e ammirare da vicino i campioni che fino a ieri 
vedevano in televisione. Il Pescara e l'Abruzzo sono 
tornati in serie A per restarci. Si ripartirà con un nuo-
vo allenatore (Giovanni Stroppa, esordiente) e con 
una squadra decisa però a farsi valere e a vendere 
cara la pelle contro le corazzate del nostro calcio.

Paolo Renzetti
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È deceduto, presso l’ospedale civile di 
Teramo dove da due mesi era rico-
verato, l’on. Alberto Aiardi, figura di 

spicco nel mondo politico abruzzese e na-
zionale. Nato nel 1935 a Pistoia, era tera-
mano e abruzzese di adozione.

Laureato in giurisprudenza, ma con 
grandi competenze nel campo dell’eco-
nomia, è stato uno dei pilastri della De-
mocrazia Cristiana abruzzese.

Amministratore comunale a Teramo, 
poi parlamentare per cinque legislature 
consecutive (dal 1972 al 1992) alla Came-
ra dei Deputati, più volte Sottosegretario 

al Bilancio e alla Programmazione econo-
mica (Governi Craxi I e II, Fanfani V e VI), 
è stato un politico raffinato e di grandi ve-
dute, aperto al dialogo e profondamente 
impegnato anche sui problemi dell’emi-
grazione, ricoprendo per molti anni l’inca-
rico di vice Presidente nazionale dell’AN-
FE, l’associazione per le famiglie degli emi-
grati fondata nel 1947 dalla deputata co-
stituente aquilana Maria Agamben Federi-
ci, che ne fu presidente sin dalla fondazio-
ne e fino alla sua morte, nel 1984.

Politico accorto e di grande carisma, 
cultore di temi economici e valente sag-
gista, l’on. Aiardi lascia una grande eredi-
tà alla storia politica abruzzese, avendo 
egli arricchito la cultura della nostra re-
gione con numerose pubblicazioni e saggi 
sull’Abruzzo nel secondo dopoguerra, es-
senziali per chiunque voglia conoscere a 
fondo la storia regionale, in campo econo-
mico e sociale.

Rilevante il suo contributo, in Parlamen-
to e nelle istituzioni, per la crescita e lo 
sviluppo dell’Abruzzo e, particolarmente, 
del territorio teramano. È una grave perdi-
ta per l’Abruzzo. 

Gli stranieri che vivono in Italia 
hanno fatto defluire nel 2011 7,4 
miliardi di euro di rimesse, regi-

strando un aumento del 12,5% rispetto 
all’anno precedente. Mediamente ogni 
straniero in Italia invia nel proprio pa-
ese 1.618 euro all’anno, destinati per lo 
più in Asia e in Cina per la precisione. Si 
stima che i cinesi che risiedono in Italia 
riescono a mantenere 800mila conna-
zionali in Patria. Roma, Milano, Napoli e 
Prato sono le province da cui defluisce 
il maggior importo di rimesse verso l’e-
stero. Questi i risultati principali di uno 
studio della Fondazione Leone Moressa 
(www.fondazioneleonemoressa.org) che 
ha analizzato i flussi monetari transitati 
per i canali di intermediazione regolare 
in uscita dall’Italia da parte degli stranie-
ri che vivono nel nostro paese.

Il volume delle rimesse. Nel 2011 il 
flusso monetario in uscita dall’Italia è 
stato pari a 7,4 miliardi di euro, in au-
mento rispetto all’anno precedente del 
12,5%. In aumento anche il valore delle 
rimesse calcolate a livello pro capite: 
mediamente ciascuno straniero invia 
nel proprio Paese di origine poco più 
di 1.600 euro annui, in aumento rispet-
to ai 1.552 euro registrati nel 2010. Per 
riuscire a quantificare il volume delle 
rimesse basti pensare che l’ammontare 
complessivo del denaro in uscita dall’I-
talia equivale allo 0,47% del Pil naziona-
le: anche in questo caso tale incidenza 
è aumentata rispetto allo 0,42% rilevato 
l’anno precedente.

Destinazione delle rimesse. L’Asia è 
il continente maggiormente beneficiario 
delle rimesse che escono dall’Italia. In-
fatti con quasi 4 miliardi di euro, la ma-
croarea asiatica concentra il 52% di tutti 
i flussi monetari; della rimanente parte, 
il 24,4% rimane all’interno dei confini 
europei, il 12,1% prende la via america-
na e l’11,5% quella africana. Rispetto al 
2010 quasi tutte le destinazioni hanno 
subito un aumento in termini di rimesse 
inviate: il continente asiatico ha ricevu-
to dagli stranieri in Italia il 23,4% in più 
di denaro, le Americhe il 5,2% in più, 
l’Africa il 3,1% e il continente europeo 
l’1,6%. Tra tutti i Paesi, la Cina è quello 
a cui viene inviato il maggior volume di 
rimesse con 2,5 miliardi di euro, seguito 
da Romania (894 milioni di euro), Filippi-
ne (601 milioni di euro) e Marocco (299 
milioni di euro). Le principali nazioni 
di destinazione mostrano un aumento 
nell’ultimo anno, ad eccezione delle Fi-
lippine che mostrano un -19,1%.

Per la Cina la variazione si attesta addi-
rittura al +39,7%, per la Romania si tratta 
del +3% e per il Marocco del +5,8%. In 
quanto a rimesse procapite, ciascun ci-
nese residente in Italia invia in Patria po-
co più di 12mila euro a testa, valore più 
elevato tra quelli di tutte le nazionalità. 
Questo significa che ogni cinese in Italia 
“mantiene” 3,9 cinesi in Patria e che a li-
vello complessivo si tratta di oltre 800 
mila di cinesi. Con 4.484 euro di rimesse 
pro capite i filippini sostengono una co-
munità in patria di 394 mila concittadini, 
i bengalesi di 629 mila soggetti, i senega-
lesi di 348 mila persone.

Il dettaglio provinciale. Roma è la 
provincia dalla quale defluisce il mag-
gior volume di rimesse verso l’estero: si 
tratta di 2 miliardi di euro, pari a oltre 
un quarto di tutte le rimesse che esco-
no dall’Italia. Seguono a ruota Milano, 
Napoli e Prato. Per tali province la pri-
ma nazionalità di destinazione è la Cina, 
ma tra tutte è Prato l’area in cui la quasi 
totalità delle rimesse defluisce verso il 
paese asiatico: il 91% di tutte le rimes-
se della provincia. La Romania è invece 
il primo paese di destinazione delle ri-
messe di Torino e Treviso, mentre per 
le Filippine si tratta di Bologna (solo per 
citare le prime città).

«Le rimesse dagli stranieri rappresen-
tano un cruciale fattore di garanzia e di 
crescita per le economie in via di svilup-
po – affermano i ricercatori della Fonda-
zione Leone Moressa - Occorre considera-
re il migrante come un soggetto artefice 
dell’allocazione efficiente delle risorse 
nei Paesi più arretrati. Il riconoscimento 
nazionale e internazionale della rimessa 
come vettore di co-sviluppo ha contribu-
ito nel tempo a ridurre il costo del servi-
zio di money tranfert, facendo diventare 
più trasparenti e competitive le attività 
dei molteplici operatori che operano in 
questo settore. È anche per questo moti-
vo che, nell’ultimo anno, si è evidenzia-
to un aumento considerevole del volume 
delle rimesse. È vero d’altro canto che, 
guardando all’Italia, i 7,4 miliardi di euro 
mandati all’estero, prodotti nel territorio 
nazionale, non sono stati spesi o investiti 
in loco. Per poter contare su queste risor-
se per i consumi interni e per i processi 
di investimento, serve che gli immigra-
ti siano nelle condizioni di costruire un 
progetto di vita nel nostro Paese, anche 
attraverso la realizzazione di un percor-
so complessivo di integrazione sociale, 
economica e lavorativa.

Fondazione Leone Moressa

Le rimesse: un capitale
da 7,4 miliardi di euro

L’uomo che fondeva 
le campane" è la 
storia di Pasquale 

Marinelli che ha continua-
to con passione la millena-
ria tradizione della fami-
glia: la fusione delle cam-
pane in Agnone nel Molise, 
un'arte singolare, traman-
data da padre in figlio. La 
figlia Gioconda, come se 
fosse ancora vivo, conti-
nua a dialogare con lui, e 
tra sentimenti, memorie, 
luoghi dell'anima, tradi-
zioni, rievoca un passato 
a lei caro. Rivive momenti 
indimenticabili, incisi nel 
bronzo e nel cuore: l'amici-
zia con i Pontefici, la visita 
di Papa Wojtyla in Agnone, 
nel paese "città d'arte e di 
storia", l'affetto per padre 
Pio, oggi santo, che volle 
il maestoso concerto di 
campane per il Santuario 
di Santa Maria delle Grazie 
a San Giovanni Rotondo. 
Confida al padre pensieri, 
dubbi, ansie e gioie della 
sua vita, sottolinea i passi 
più belli che si incontra-
no in letteratura sui sacri 
bronzi.

Tra romanzo e saggio, le 
sue pagine sono una lette-
ra aperta in cui racconta 
la saga di una famiglia, 
quella della Pontificia fon-

deria Marinelli, la secon-
da azienda più antica del 
mondo, che ha fuso cam-
pane celebri presenti in 
tutto il mondo, diffonden-
do rintocchi di pace e di 
fede in luoghi vicini e lon-
tani, come nei più impor-
tanti santuari italiani, tra 
gli altri, quelli di Pompei, 
Montecassino, San Gio-
vanni Rotondo. Voci degli 
angeli giunte fino ad Addis 
Abeba, alle Antille, con-
certi che hanno oltrepas-
sato ogni confine: Geru-
salemme, Manila, Tokyo, 
Seul, Mozambico, Macau, 
Cracovia, Montpellier, Hi-
roshima, Pechino, Mara-
caibo, e che continuano a 
risuonare oggi per mano 
di Armando e Pasquale 
Marinelli, figli di Ettore e 
nipoti del "patriarca delle 
campane", affiancati dalla 
presenza partecipe e affet-
tuosa delle cugine Giocon-
da e Gabriella.

NOTE BIOGRAFICHE

Gioconda Marinelli, na-
ta ad Agnone, nel Molise, 
vive e lavora a Napoli. Na-
turalista e biologa, scrittri-
ce e giornalista, collabora 
con il quotidiano «Il Mat-
tino», con la rivista «Musi-

cal!» e con il notiziario on 
line di cultura e spettacolo 
«Enneti». Ha scritto libri di 
poesie, tra cui ricordiamo 
Fusione di frammenti, con 
prefazione di Maria Luisa 
Spaziani (Marotta, 1994) e 
Canto e tre voci, con Ma-
ria Orsini Natale e Anna 
Maria Liberatore (Avaglia-
no, 1999). Ha pubblicato 
diverse biografie di artisti: 
Dal Trianon al Sannazaro. 
Luisa Conte con il teatro 
dell’anima (Gallina, 1996); 
Tina Pica (Gallina, 1999); 
con Pietro Gargano Mirna 
Doris. Regina e Reginella. 

Una grande voce a dife-
sa della canzone napoleta-
na (Gallina, 2002) e Mario 
Lanza. 

L'uomo che fondeva le campane
Da Pasquale Marinelli ad oggi

Scompare l'on. Alberto Aiardi già parlamentare
abruzzese di spicco e vicepresidente nazionae dell'ANFE
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dalla Prima Devono essere i giovani a cambiare
la politica e non viceversa?

In realtà, quel che più li 
spaventa è l’attuale imbar-
barimento della politica, la 
mancanza di ideali autenti-
ci in cui credere e per cui 
lottare, la paura di non ave-
re la forza di restituire alla 
politica la sua originaria 
funzione di servizio alla co-
munità umana, rimanendo 
fatalmente invischiati ne-
gli squallidi giochi di pote-
re di chi considera la poli-
tica unicamente come un 
modo per perseguire i pro-
pri interessi, per arricchir-
si indebitamente e per por-
si al di sopra delle leggi; in-
somma come una ricerca 
del potere fine a se stessa. 

I giovani, tuttavia, sanno 
bene che la politica può, e 
deve, essere altro. Una ti-
mida voce interiore, for-
se la coscienza civica non 
ancora del tutto sopita, ri-
corda loro che la politica è 
l’anima di ogni convivenza 
civile, è tensione all’ugua-
glianza e alla giustizia so-
ciale, è insieme contesta-
zione e ricerca del consen-
so, creatività e responsabi-
lità, senso di unità e dialet-
tica delle differenze. Come 
ha detto qualcuno, la politi-
ca è “l’arte del possibile e la 
speranza dell’impossibile”. 
È vero: questi valori vengo-
no oggi continuamente di-

sattesi. Ma ciò non signi-
fica che una politica che 
metta al centro l’uomo e la 
sua felicità e che sia ispira-
ta e vivificata dai valori eti-
ci e dalla cultura della soli-
darietà sia soltanto un’uto-
pia irrealizzabile. E forse è 
proprio dalle nuove gene-
razioni che può venire una 
positiva spinta al cambia-
mento.

Perché ciò avvenga è, pe-
rò, necessario che i giovani 
ricomincino ad avere fidu-
cia nella possibilità di cre-
are una mentalità diversa 
nella gente, che si facciano 
portatori di un nuovo con-
cetto di cittadinanza atti-
va, in cui il protagonismo 
e la partecipazione diretta 
ritornino a sostituirsi all’in-
differenza e all’apatia del-
le deleghe. Ma, soprattut-
to, è indispensabile che ri-
scoprano il valore della po-
litica come impegno gene-
roso e disinteressato, co-
me amore e responsabili-
tà verso il territorio e la so-
cietà in cui vivono. Insom-
ma, devono essere i giova-
ni a cambiare la politica e 
non la politica a cambiare 
i giovani.

Ad augurare il benve-
nuto in Svizzera a 
Carla Zuppetti, (già 

direttore generale per le Po-
litiche migratorie e gli Italia-
ni all’estero del Mae, oggi 
nuovo ambasciatore italia-
no a Berna) è Franco Nar-
ducci, deputato eletto per 
il Pd nella ripartizione Eu-
ropa residente nella Con-
federazione. “Esprimo la 
mia personale soddisfazio-
ne per la scelta operata dal 
Governo del nostro Paese 
– scrive Narducci nel suo 
messaggio di benvenuto 
“condiviso con certezza – 
precisa - dall’intera comu-
nità italiana”. “Carla Zup-
petti – prosegue l’esponen-
te democratico - oltre ad 
avere una profonda cono-
scenza di tutte le questio-

ni che in questi ultimi anni 
hanno destato tante preoc-
cupazioni tra gli italiani re-
sidenti all’estero, derivanti 
non solo dall’avere diretto 
con grande impegno la Di-
rezione generale che si oc-
cupa specificatamente di 
loro, ma anche dalla lun-
ga esperienza diplomatica 
maturata all’estero, e pos-
siede anche una fondata 
conoscenza delle proble-
matiche riguardanti la co-
munità italiana in Svizze-
ra, Paese in cui ha prestato 
servizio all’inizio della sua 
carriera”.
“Da poche settimane Italia 
e Svizzera hanno dato vi-
ta, dopo un paio d’anni di 
rapporti politici tesi e fred-
dissimi, a una nuova fase 
– evidenzia Narducci – e 

hanno avviato un negozia-
to che dovrà smussare le 
difficoltà esistenti e costru-
ire una solida base di par-
tenza per le prospettive fu-
ture e per il rafforzamen-
to dei vincoli di amicizia e 
cooperazione, a vari livelli, 
che ne hanno storicamen-
te caratterizzato le relazio-
ni. A tutto ciò contribuirà 
con forza, ne possiamo es-
sere certi, il nuovo amba-
sciatore italiano a Berna”. 
Tra le numerose questio-
ni che riguardano più spe-
cificatamente la collettivi-
tà residente in loco e che 
ancora attendono soluzio-
ne, Narducci richiama, tra 
i più urgenti, “i servizi con-
solari, l’insegnamento del-
la lingua italiana e il rilan-
cio dei Comites”. (Inform)

Carla Zuppetti nuovo ambasciatore d’Italia a Berna
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È stata pubblicata dal-
le edizioni Tracce di 
Pescara la mono-

grafia di Alessandro Pol-
lice "Sant'Eufemia a Ma-
iella - Le origini, la storia 
e le tradizioni", a cura di 
Dino Timperio e Lucio Di 
Cosmo, con fotografie e 
documenti inediti. 

Il territorio era abitato 
sin dall'età della pietra, 
e non tutti sanno che 
Sant'Eufemia fosse una 
Villa di Caramanico, dal 
quale si separò in segito 
a contrasti ambientali e 
amministrativi.

Ugualmente poco noto 
è che in Abruzzo fosse il 
maggior produttore di se-
ta. È un piccolo Comune 
ma di storia ne ha moltis-
sima, altrimenti Alessan-
dro Pollice non avrebbe 
potuto riempire ben 700 
pagine.

Vi leggiamo fra l'altro 
una presentazione di Li-
cio Di Biase (autore di 
vari libri sulla storia di 
Pescara), il quale annota 
che ha fatto "un lavoro 
di microstoria di notevo-
le importanza; ha scritto 
questo libro non con l'in-
tenzione di fare un com-
piuto lavoro storico, in 
quanto lui storico non è, 
ma di lasciare le tracce 
della memoria di gen-
ti, di luoghi, di vicende 
che altrimenti avremmo 
smarrito; di lasciare, cioè, 
testimonianze scritte del 
nostro passato".

I personaggi che sfilano 
sono a volte in pratica 
sconosciuti, ma inseriti 
ugualmente, a volte pas-
sati alla storia, come il ce-
lebre brigante Colafella, 
del quale si è rintracciata 
la casa dove nacque con 

documentazione. In con-
clusione, come sottolinea 
Licio Di Biase, "il lavoro 
di Alessandro Pollice è 
utile anche per questo, 
per ridestare qualche spi-
rito assopito, però sap-
piamo che il tentativo è 
disperato".

Aleardo Rubini

Sant'Eufemia a Maiella di Pollice
Le origini, la storia e le tradizioni

Dal 2 giugno Mostra permanente
al Museo Palazzo de' Mayo

Fondazione Carichieti
CHIETI – In un clima di grande fiducia e 
impegno verso la comunità La Fondazio-
ne Carichieti annuncia l’imminente aper-
tura delle collezioni permanenti al Museo 
Palazzo de’ Mayo.

Dal 2 giugno 2012 saranno aperte al pub-
blico le sale che occupano l’intero secon-
do piano del Palazzo de’ Mayo allestite 
con le tre raccolte che rappresentano, ad 
oggi, il cospicuo patrimonio artistico del-
la Fondazione: “La collezione d’arte della 
Fondazione Carichieti e della Carichieti 
Spa” composta da oltre 40 opere, fra cui 
spicca l’imponente e assoluto capolavo-
ro “La figlia di Jorio” di Francesco Paolo 
Michetti, cui si affianca l’incantevole tela 
“Lungo il fiume paterno (Il dileggio)” uni-
tamente a molte altre opere dell’indiscus-
so protagonista dell’Ottocento europeo, 
e supremo cantore del Realismo italiano. 
Nel percorso dell’800 si trovano opere di 
grandi artisti quali Giovanni Fattori, Luigi 
Gioli, Eduardo Dalbono, Ludovico Tom-
masi, e le opere di un altro grande mae-
stro del Realismo abruzzese, Costantino 
Barbella. Sono in collezione opere dei tre 
Cascella, Basilio, Tommaso e Michele e, 
a conferma della costante politica di ac-
quisizione della Fondazione, apparten-
gono a questo percorso opere di artisti 
contemporanei come la “Prima Neve” di 
Omar Galliani, lo straordinario “Sguardo 
di Garibaldi” di Luca Vernizzi e il “Volto 
di Cristo” di Alberto Sughi.

La mostra permanente “Nel segno 
dell’Immagine” è uno straordinario cor-
pus di 130 opere di 90 artisti messo a di-
sposizione da Alfredo e Teresita Paglione 
che occupa ben 14 sale del museo e che si 
compone di capolavori, dipinti e di scultu-
re, del XX secolo. Il percorso inizia con le 
opere di Aligi Sassu, di cui quest’anno ri-
corre il centenario della nascita, e si com-
pleta con un vero omaggio di 14 opere al 
grande pittore spagnolo Josè Ortega. So-
no esposte, fra le altre, opere-capolavoro 
di Leonardo Cremonini, Floriano Bodini, 
Piero Guccione, Giuliano Vangi, Claudio 
Bonichi, Ruggero Savinio, Giuseppe Mo-
dica, Giuseppe Bergomi, Robert Carroll, 
Carlos Mensa, Matias Quetglas.

“Gli argenti di palazzo de’ Mayo”, col-
lezione-scrigno di capolavori dell’arte 

orafa dal XVII al XX secolo, è formata da 
oltre 150 pezzi, manufatti a prevalenza 
inglese, nonché da opere realizzate da 
altre manifatture europee quali: Francia, 
Russia, Olanda, Germania, Italia, Austria 
e Danimarca. Dalla ricca e preziosa col-
lezione risaltano la rara Alzata Carlo II 
Stuart, Inghilterra, 1678; le elegantissime 
Anfore, Inghilterra 1864/1865 e 1884; le 
Caffettiere, Russia 1845 e Inghilterra 1805; 
i Servizio da tè e Caffè, Inghilterra 1889; la 
Coppa per vino, Inghilterra 1870; il Piatto 
Liberty, Austria post 1867.

È allestita, inoltre, nelle sale del primo 
piano del Palazzo de’ Mayo destinate al-
le esposizioni a carattere temporaneo, 
la mostra “De Chirico. L’Apocalisse e la 
luce”, una rassegna d’eccezione, visita-
bile fino al 15 di luglio, che indaga per la 
prima volta in maniera ampia e sostan-
ziale l’opera a tema sacro di Giorgio de 
Chirico.

La Fondazione Carichieti è la Fondazio-
ne che oggi, in Italia, destina alla cultura 
e all’arte la quota proporzionalmente più 
alta delle proprie risorse. Promotrice e 
sostenitrice di importanti iniziative cultu-
rali ha impegnato considerevoli energie 
e consistenze nel progetto, avviato nel 
2004, che ha visto il recupero di uno degli 
esempi più significativi dell’architettura 
barocca regionale, il Palazzo de’ Mayo.

Un rilevante lavoro di restauro e riqua-
lificazione architettonica che ha dato vita 
alla “Cittadella della cultura”: polo cultu-
rale e polifunzionale il cui compito è quel-
lo di contribuire alla rivitalizzazione del 
centro storico cittadino.

Il settore moda fa squadra per conquistare i mercati internazionali

Trenta imprese abruzzesi del set-
tore moda fanno rete per conqui-
stare spazio nel mercato italiano e 

globale e diventano un modello italiano 
di eccellenza. È questo “Imprese in rete”: 
il primo progetto “tecnico” che a livello 
nazionale unisce piccole e medie impre-
se della moda, presentato oggi presso 
la sede di Cna Abruzzo, uno dei partner 
dell’iniziativa.

Nato come servizio di “Promozione 
e diffusione di Reti di Imprese finaliz-
zate alla implementazione dei processi 
di internazionalizzazione e di apertura 
ai mercati nazionali e locali per le PMI 
abruzzesi”, il 24 gennaio 2012 il proget-
to è stato affidato dalla Regione Abruz-
zo al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese costituito da Eurobic Abruzzo 
e Molise S.p.A. (capofila), C.N.A. Abruz-
zo - Confederazione Nazionale dell’Arti-
gianato e della Piccola e Media Impresa, 
CARSA S.r.l., Partner S.r.l., IZI S.p.A. e 
G.A.L. “Terre Pescaresi Società consor-
tile a r.l.”.

«Abbiamo risposto a un bando pubbli-
cato nel 2010 coinvolgendo 32 imprese 
del settore, appartenenti all’area di Chieti, 
Teramo e Pescara – spiega Ciro Nardi-
nocchi, amministratore delegato di Eu-
robic Abruzzo e Molise Spa illustrando il 
progetto – l’approvazione del piano ope-
rativo da parte della Regione c’è stata a 
marzo e abbiamo a disposizione 18 mesi 
per far decollare il progetto che si rivolge 
al settore della moda perché è uno dei set-
tori che meglio ci rappresenta e che oggi 
sconta una dura crisi da cui speriamo di 
uscire. L’idea è infatti quella di crescere 
per attirare ancora più imprese su altri ter-
ritori ad oggi non ricompresi, perché “Im-
prese in rete” può diventare un modello 
di best practices, espressione di un’eccel-
lenza di un settore che ci appartiene e che 
può rappresentare tutti».

«Per questo la rete è importante: è un 
contratto che le imprese possono sottoscri-
vere per accedere a mercati che ora sono 
difficili da raggiungere – conferma Grazia-
no Di Costanzo, Direttore CNA Abruzzo 

– Il mercato interno è sempre più affollato, 
convivere con la crisi non è facile, mettere 
insieme competenze e spenderle su mer-
cati più ampi è un’occasione che le picco-
le e medie imprese non possono perdere».

Speranza condivisa dalla Regione 
Abruzzo, ente affidatario del Progetto: 
«La Regione ha pensato uno strumento 
che potesse crescere e “Imprese in re-
te”, così com’è formulato, ha in sé que-
sta possibilità – sottolinea Raimondo 
Pascale, responsabile Ufficio gestione 
politiche attive del lavoro della Regione 
Abruzzo – Considerate la scarsa natalità 
che c’è sul mercato nazionale e la crisi 
che ha colpito anche molte realtà stori-
che per la nostra regione, non solo il pro-
getto può essere utile alle maestranze 
qualificate rimaste senza lavoro, ma in-
tercettare altre risorse che consentano 
di portare avanti l’iniziativa. Un invito, 
insomma, a guardare oltre».

«Internazionalizzare non significa ne-
cessariamente delocalizzare ma indivi-
duare mercati esteri interessati a commer-
cializzare prodotti interamente realizzati 
in Italia, frutto della migliore espressio-
ne del Made in Italy – aggiunge Simone 
D’Alessandro Responsabile Advertising 
CARSA S.r.l. – In questo senso un progetto 
come “Imprese in Rete” è utile per inter-
cettare realtà imprenditoriali abruzzesi 
disposte ad allearsi per individuare uno o 
più canali all’estero. Per quanto attiene la 
nostra competenza di consulenti di comu-
nicazione, cercheremo per tutta la durata 
del progetto di informare e sensibilizzare 
sulle fasi e sugli esiti dell’iniziativa, utiliz-
zando tutti gli strumenti ritenuti utili».

Dall’affidamento a oggi si è lavorato 
al decollo della strategia, sia contestua-
lizzando gli obiettivi del progetto alle 
condizioni del settore coinvolto, sia pro-
muovendo l’idea che muove il progetto, 
anche attraverso una vetrina multime-
diale importante, rappresentata dal sito 
www.impreseinrete.net, uno strumento 
di informazione e comunicazione che se-
gue il progetto passo dopo passo e che 
interagisce con tutti i soggetti coinvolti.

Progetto Speciale “Imprese in Rete“

Narducci: L’UNAIE a fianco dei terremotati
Preziosa la solidarietà dei circoli all’estero
ROMA - I problemi econo-
mici e finanziari a livello in-
ternazionale e gli sforzi per 
salvare l’euro e stabilizzare 
i conti pubblici italiani non 
devono farci dimenticare il 
dramma che stanno vivendo 
le popolazioni colpite dal si-
sma che ha interessato vaste 
aree dell’Emilia Romagna, 
della Lombardia e del Vene-
to. È fondamentale mantene-
re alta l’attenzione nei con-
fronti di chi ha subito danni 
e rafforzare le iniziative di 
solidarietà già poste in esse-
re affinché non cali il sipario 
su un terribile dramma uma-
no che costituisce anche un 
pesante danno economico 
ad una delle aree più popo-
lose e produttive d’Europa. Il 

Comitato Direttivo dell’UNA-
IE (Unione Nazionale Asso-
ciazioni di Immigrazione ed 
Emigrazione), lo ha ribadito 
nella recente riunione a Tre-
viso invitando tutte le sue 
associazioni ad essere in pri-
ma linea nel sostenere le ini-
ziative di solidarietà avviate 
dalla società civile e dalle 
Istituzioni per dare soccorso 
alle popolazioni colpite dal 
sisma. 

Molte associazioni, con 
i loro circoli e sodalizi, so-
no impegnate fin dai primi 
giorni in tal senso; l'appello 
lanciato dall'Unaie, dunque, 
è un invito a rafforzare gli 
sforzi e il protagonismo af-
finché le iniziative avviate 
possano dare il massimo ap-

porto alle popolazioni che 
stanno vivendo il dramma 
post-terremoto.

La solidarietà, oltre a dare 
un contributo concreto sul 
piano della ricostruzione, 
rappresenta un insostitui-
bile contributo morale che 
lega le coscienze civili e dà 
forza a chi è stato colpito dal 
sisma.

Le associazioni aderenti 
all'Unaie, in questo, sono 
sempre state in prima linea 
e intendono continuare ad 
esserlo, oggi, a fianco dei 
terremotati dell’Emilia Ro-
magna, della Lombardia e 
del Veneto, come ieri sono 
state al fianco di altre po-
polazioni colpite da eventi 
calamitosi.

Bisognerebbe rac-
contare 30 an ni 
di impegno nella 

diffusione della cultura 
abruzzese nel Mondo. 
Bisognerebbe ricorda-

re le mille battaglie sostenute in favore delle 
comunità abruzzesi e molisane nel Mondo. 
Bisognerebbe descrivere il percorso di una 
testata- Abruzzo nel Mondo - capace di arriva-
re da sola nella lontana Papua-Nuova Guinea, 
laddove nessun altro giornale o periodico 
abruzzese è mai arrivato, in tempi scevri dal-

la cappa onnipresente del web. Bisognerebbe 
raccontare il cammino di un manipolo di ap-
passionati che da decenni dedica il proprio 
tempo libero alla realizzazione di un prodotto 
editoriale di qualità, capace di coniugare sa-
cro e profano, tradizione e innovazione, cro-
naca associazionistica e grandi temi filosofici 
e politici.

Bisognerebbe fare tutto questo e tutto que-
sto non basterebbe per descrivere l'immen-
so contributo capace di dare vita e forma a 
un progetto che dal 1981 si chiama Abruzzo 
nel Mondo e che da tanti anni cammina con 

Buon compleanno Nicola! le gambe di migliaia di iscritti-abbonati 
abruzzesi sparsi nel Mondo. Tutto questo 
non basterebbe per spiegare l'amore che 
tanti conterranei nutrono per la "loro" 
testata nel Mondo. Tutto questo non ba-
sterebbe a racchiudere in una sola parola 
l'immenso affetto che tutti i collaboratori 
nutrono per il loro direttore e presidente.

Eppure vogliamo provarci e per farlo 
abbiamo scelto una data importante: il 
compleanno degli 80 anni. Perché metà 
della tua vita l'hai consacrata alla valoriz-
zazione del talento regionale nel Mondo e 
al recupero della memoria migrante. Per-
ché nonostante le tante discussioni che 
giustamente "creano" l'humus del lavoro 

editoriale e giornalistico, nonostante le 
mille difficoltà incontrate e nonostante 
una sorte che non sempre è stata bene-
vola, noi ti siamo debitori di un bellissi-
mo sogno: quello di far parte del progetto 
"Abruzzo nel Mondo".

Per questo e per i sogni che ancora 
vogliamo far crescere nelle nuove leve 
di redattori e collaboratori che si avvici-
neranno al giornale, la redazione tutta ti 
dice: "GRAZIE". E tutti insieme innalziamo 
un fortissimo: "TANTI AUGURI NICOLA! 
BUON COMPLEANNO PRESIDENTE!

I figli, la redazione, i tipografi,
i collaboratori e gli amici
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BUENOS AIRES - Dal 21 al 24 giugno la cit-
tà di Buenos Aires ha ospitato il Congres-
so dei Giovani abruzzesi nel mondo. 

La riunione ha visto la partecipazione 
di tre consiglieri regionali, due membri 
del Cram - Franco Caramanico e Antonio 
Prospero - e Marinella Sclocco, la più gio-
vane nel Consiglio Regionale d’Abruzzo. 
Hanno preso parte all’incontro anche la 
presidente della FEDAMO (la Federazio-
ne di Istituzioni Abruzzesi in Argentina), 
Alicia Carosella, e il consigliere del Cram, 
Giovanni Scenna. Nel pomeriggio di gio-
vedì 21 giugno il gruppo di politici abruz-
zesi è stato accolto nell’Ambasciata ita-
liana di Buenos Aires. Il Congresso è sta-
to aperto ufficialmente il giorno successi-
vo, 22 giugno, e ha visto la partecipazio-
ne del Console Generale d’Italia a Buenos 
Aires, Giuseppe Scognamiglio, e dei rap-
presentanti della Città Autonoma di Bue-
nos Aires, tra i quali Irma Rizzuti, Asses-
sore Generale nel Governo della Città di 
Buenos Aires. 

Hanno preso parte al congresso i giova-
ni abruzzesi di tutto il mondo, provenien-
ti da Brasile, Australia, Sudafrica, Svizze-
ra, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cana-
da e naturalmente, per la vicinanza, un 
gran numero proveniente dall’Argenti-
na. I delegati di ogni paese hanno presen-
tato le loro realtà: Giulia Costa dal Brasi-
le, Alejandro Costantini e Silvana Lopez 
Milani dall’Uruguay, Johnny Margiotta e 
Giuliano Corrado dal Venezuela, Manue-
la Lalli dall’Australia, la quale ha spiegato 
la situazione della nuova emigrazione di 
abruzzesi verso il suo paese, Aldo Di Iorio 
dalla Svizzera, Najeeba Di Loreto dal Su-
dafrica, che ha spiegato la possibilità per 
l’Abruzzo di introdurre i propri prodotti 

sul mercato sudafricano e Joaquin Negri, 
in qualità di delegato dell’Argentina.

Nella giornata di sabato i giovani con-
gressisti hanno affrontato le problemati-
che riscontrate da ognuno di loro, una tra 
tutte l’impossibilità di essere rappresen-
tati nel proprio paese. Le altre importan-
tissime questioni affrontate sono state: 
l’importanza di stringere un legame an-
cora più saldo tra i giovani che vivono in 
Abruzzo e quelli che si trovano fuori da 
questa splendida regione; la realizzazio-
ne di scambi culturali a livello universita-
rio, per poter studiare nei paesi verso i 
quali sono emigrati gli abruzzesi e nell’A-
bruzzo stesso; la necessità di continuare 
a realizzare tali incontri per mantenere vi-
vi i legami che uniscono tutti gli abruzze-
si nel mondo. A seguire è stato firmato un 
documento finale, nel quale sono stati in-
dividuati alcuni punti da portare a cono-
scenza del Consiglio Regionale d’Abruz-
zo, in una prossima seduta; ogni giovane 
si è impegnato per riuscire a concretizza-
re e portare a termine ciascuno dei pro-
getti. 

È importante sottolineare anche la par-
tecipazione della dottoressa Renata Ma-
scitti, Vice Console onoraria di Los Te-
ques in Venezuela e di Sandro Di Fazio, 
entrambi figli di abruzzesi in America La-
tina. Tra gli ospiti anche il cantante Odino 
Faccia, figlio di abruzzesi emigrati in Ar-
gentina, singer di talento, designato “can-
tante per la pace” in onore di Giovanni 
Paolo II. Il congresso si è concluso saba-
to sera con la conviviale di chiusura alla 
quale hanno partecipato tutti i congres-
sisti e le delegazioni delle Associazioni 
abruzzesi in Argentina aderenti alla Feda-
mo. Intorno alla mezzanotte la presidente 
della Fedamo, Alicia Carosella, e il Consi-
gliere regionale Franco Caramanico han-
no dichiarato concluso il Congresso, ma-
nifestando il proprio plauso per i quat-
tro giorni di lavori, durante i quali i giova-
ni abruzzesi hanno dimostrato le proprie 
capacità e la volontà di proseguire lavo-
rando per rafforzare i legami con l’Abruz-
zo, mantenendo vivo l’amore per la terra 
d’origine dei propri genitori e nonni. Que-
sto è il momento di unire le forze per po-
ter attuare i punti fissati durante questo 
fruttuso Congresso. 

Federico Mandl

NEW YORK - La scompar-
sa di Sergio Pininfarina (fo-
to), il grande imprendito-
re torinese, padre dell’auto 
“made in Italy”, avvenuta il 
2 luglio, all’età di 86 anni, 
fa sfogliare al vostro croni-
sta alcune pagine dei ricor-
di che lo legano a Nino Fari-
na, altro grande rappresen-
tante del ceppo del gran-
de designer automobilisti-
co e di una tradizione pre-
stigiosa nel mondo delle 
quattro ruote. Nota curio-
sa, il "Pinin" fu aggiunto al 
cognome “Farina” nel 1961, 
con decreto del presidente 
della Repubblica Giovanni 
Gronchi. Ebbene, correva 
il mese di maggio del 1956, 
vigilia della mitica 500 mi-
glia che Indianapolis alle-
stisce ogni anno. 

Chi scrive era presente 
per la Rai e Voice of Ameri-
ca che chiedevano una in-
tervista con un grande per-
sonaggio delle quattro ruo-
te tricolori: Giuseppe Emi-
lio ”Nino” Farina, il “Gen-
tlemen di Torino”, che l’im-
mortale Juan Manuel Fan-
gio definì “delizioso e gra-
zioso pilota, che spesso 
sapeva essere anche arro-
gante e riservato”. Farina, 
nato a Torino il 30 ottobre 
1906, viene ricordato prin-
cipalmente per essere sta-
to nel 1950 il primo cam-
pione di F.1 moderna, no-
to alle cronache del tempo 
per alcuni comportamenti 
dentro e fuori i circuiti.

 Si ricorda, ad esempio, 
il vezzo di correre con un 
sigaro cubano fra le lab-
bra, oltre alla sua grande 
passione per le donne. Ni-
no esordì in Formula 1 nel 
primo Gran Prix della sto-
ria del mondiale sul circu-
ito di Silverstone, riuscen-
do nell’im- presa di parti-
re in pole position, marca-
re il giro più veloce in gara 
e aggiudicarsi la vittoria, al 
volante di una Alfa Romeo 
158 della scuderia ufficiale: 
l’Alfa Romeo Spa.

Alla gara partecipò an-
che Fangio, costretto al ri-

tiro al 62mo dei 70 giri. Al-
cuni di questi dettagli me li 
fornì lo stesso Farina, giun-
to a Indianapolis con la 
squisita consorte Elsa Gia-
retto, applicando altresì 
un propulsore Ferrari ad 
una ben conosciuta Kur-
tis Kraft, che cercò di illu-
strarmi mentre tutto in-
torno ferveva l’ansia ed il 
clamore della grande gara 
dell’anno. 

«Le piace?», mi chiese 
al termine della cordiale 
chiacchierata. «Certo che 
avrò da sudare con tut-
ti questi grandi assi in liz-
za, ma io so come sgatta-
iolare. La mia aspirazio-
ne, i miei tentativi per con-
quistare la 500 miglia, van-
no avanti dal 1951 e sem-
pre rimandati ad altra da-
ta per le corse della Ferra-
ri e dell’Alfa Romeo, poi-
ché io ero in 3ª posizione 
in classifica, prece-duto dal 
mio compagno di squa-dra 
Ascari e da Fangio.»

Farina era venuto in Ame-
rica con l’inteto di qualifi-
carsi alla 500 miglia di In-
dianapolis, con una Kurtis 
Kraft motorizzata Ferrari, 
ma il tentativo fu vano, poi-
ché, non riuscì ad entra-
re nello schieramento dei 
partenti.

«È duro spuntarla in 
America,» disse scenden-
do dalla macchina, «costru-
iscono dei mostri di poten-
za e velocità, capaci di gi-
rare due giorni consecutivi 
senza soste.»

«Giuseppe guida col dia-
volo alle spalle e gli ange-
li davanti alla macchina,» 
fece eco Fangio, in veste 
di spettatore, «ma stavol-
ta ha fatto cilecca. Ha vo-
luto sormontare la tra-di-
zione e la specializzazione 
degli americani, ignorando 
tanti giorni di prove e con-
troprove.». Il pilota, laure-
atosi all’Università di Tori-
no, e apostrofato “Dottor" 
Giuseppe Farina, con aria 
rassegnata sentenziò: «Tra 
due anni ci rivedremo qui, 
allo speedway, parola di 
Nino.»

Ci interessava conosce-
re qualche dettaglio della 
dibattuta notizia del ricor-
so legale in Argentina per 
un cambio gomme contro 
Juan Manuel Fangio. 

«L’argentino,» spiegò Ni-
no, «utilizzò cinque mecca-
nici in occasione della ma-
nifestazione inaugurale, al 
posto dei tre regolamen-

tari. E la Ferrari, certa del-
la vittoria, ordinò di rallen-
tare la marcia (a Farina e 
Gonzales). II pronto recla-
mo di Maranello fu respin-
to sia dalla FIA che dagli 
organizzatori, creando un 
pandemonio.»

Ma Farina, quando co-
minciò a praticare le auto 
e le corse?

«Avevo 16 anni, insieme 
a mio zio Pinin andai ad 
una corsa. Tre anni dopo 
salii su una macchina, ma 
la gara si concluse con un 
incidente, che fissava l’an-
damento che accompagne-
rà la mia carriera ricca di 
incidenti e contrattempi.»

Poi con un modesto sor-
riso ammise: «Sono nato in-
cline, atleticamente e ac-
cademicamente. Ero velo-
ce, forte al calcio e nello 
sci. Durante il servizio mi-
litare, divenni ufficiale del-
la cavalleria e provai inten-
se sensazioni, col maneg-
gio dei cavalli. Nel 1932 ac-
quistai una Alfa Romeo, 
che prontamente schiac-
ciai contro un albero, frat-
turandomi una spalla e ta-
gliuzzandomi il volto.

Riuscii a convincere En-
zo Ferrari di essere un 
buon pilota, fui reclutato 
nella Scuderia Ferrari Alfa 
Romeo team e ben presto 
divenni un grande amico di 
Tazio Nuvolari che adope-
rò tutta la sua bravura per 
creare un altro asso del vo-
lante.» Dopo uno sguar-
do amoroso alla consor-
te il campione spiegò: «Ec-
co mia moglie, famosa, ele-
gante stilista, nota col suo 
fashion emporium di Tori-
no, ma lei non ha mai cre-
duto nelle corse che defi-
nisce “sciocche e perico-
lose”.» 

«Mio marito è un uo-
mo di ferro, completo,» in-
tervenne donna Elsa, «ma 
continuerò ad impensierir-
mi ogni qualvolta egli si ac-
costa ad una vettura, pur 
sapendo che egli vive per 
le corse e… ovviamente, 
per me,» concluse con un 
bel sorriso..

Il 30 giugno del 1966, a 
bordo della sua Lotus-Cor-
tina, Farina si diresse verso 
Reim, per il Gran Prix fran-
cese. Attraversando le Al-
pi, nei pressi di Camber-
ry, la sua auto sbandò ed il 
primo campione del mon-
do ci lasciò, senza applau-
si e fanfara. 

Lino Manocchia

Si è concluso in Argentina 
il Terzo Congresso Internazionale 

dei Giovani abruzzesi

Nino Farina: “Gentleman di Torino”

I Giovani Abruzzesi di Buenos Aires

Victoria Grant, una 
bambina di 12 an-
ni canadese, inizia 

il suo discorso presso il 
Public Banking Institute 
di Philadelphia con le se-
guenti 5 domande:

 
1) Vi siete mai chiesti per-
ché il Canada è indebitato?
2) Vi siete mai chiesti per-
ché il governo impone ai ca-
nadesi così tante tasse?
3) Vi siete mai chiesti per-
ché i banchieri delle più 
grosse banche canadesi si-
ano sempre più ricchi ed il 
resto di noi no?
4) Vi siete mai chiesti per-
ché il nostro debito nazio-
nale supera gli 800 miliardi 
di dollari e perchè noi spen-
diamo 160 milioni di dolla-
ri ogni giorno a banchieri 
privati per soli interessi sul 
debito nazionale?
5) Vi siete mai chiesti il per-
ché di questi 60 miliardi di 
dollari? 

Nel suo intervento Vic-
toria fa riferimento ad un 
politico canadese: Gerald 
McGeer (6 gennaio 1888-
11 agosto 1947). Membro 

del parlamento, durante il 
periodo della Grande De-
pressione del 1929/1930 
si avvicinò alle teorie di 
John Maynard Keyness. 

In un suo discorso da-
vanti al governo affermò 
che Abramo Lincoln fu 
assassinato dai banchieri 
che si opponevano all’in-
troduzione dei Greenback 
(la moneta emessa diret-
tamente dal governo fede-
rale degli USA). Continua 
Victoria: “...Contribuì alla 
fondazione della Natio-
nal Bank of Canada (Ban-
ca Nazionale Canadese, 
proprietà del Canada, col 
potere di emettere mone-
ta, il cui unico scopo era 

quello di creare e gestire 
il denaro del Canada. Fu 
fondata nel luglio 1934 ed 
è di proprietà di tutti i ca-
nadesi. Fino agli anni ’70, 
grazie alla Banca del Ca-
nada, il debito nazionale 
canadese era ad un livello 
basso e gestibile. Succes-
sivamente il governo de-
cise di passare all’attuale 
sistema bancario che de-
ruba la gente del Canada.”

E continua: “...Prima di 
tutto, il governo canadese 
prende in prestito il de-
naro da banche private. 
Queste banche prestano 
il denaro al governo ca-
nadese gravato da un in-
teresse. 

Le 5 domande di Victoria Grant

Il governo quindi deve 
alzare la tassazione ai ca-
nadesi anno dopo anno, 
per pagare questi inte-
ressi sul debito nazionale 
che continua a crescere… 
questo danneggia l’eco-
nomia canadese… ed il 
denaro reale finisce nelle 
tasche dei banchieri pri-
vati. Inoltre, il governo dà 
alle banche private anche 
la libertà di fornire del de-
naro che non esiste, sotto 
di prestiti e mutui. Quan-
do una banca vi fa un pre-
stito, sotto forma di finan-
ziamento o mutuo, non vi 
dà del denaro reale ma 
preme un tasto su di un 
computer e produce del 
finto denaro, dell’aria frit-
ta. Di fatto non hanno quel 
denaro nei loro depositi. 
Attualmente le banche 
hanno 4 miliardi di dollari 
in riserva, ma hanno fatto 
prestiti per oltre 1,5 trilio-
ni di dollari… ogni volta 

che una banca emette un 
prestito, viene creato del 
nuovo (inesistente) dena-
ro. E ancora:”... Quello che 
trovo interessante è che 
(nella Bibbia, Matteo 21), 
Gesù scacciò i cambiava-
lute dal Tempio perché 
avevano messo a punto 
le valute per derubare la 
gente del denaro. I ban-
chieri privati sono come 
i cambiavalute in Matteo 
21 e stanno impoverendo 
e derubando la gente del 
Canada e devono essere 
fermati.

E per finire Victoria spie-
ga come dovrebbe funzio-
nare il sistema bancario: 

«...In una famosa inter-
vista il signor McGeer 
chiese al signor Towers 
di spiegargli perché un 
governo che ha una sua 
banca avrebbe dovuto de-
legare il proprio potere ad 
un monopolio privato… 
quando gli interessi che 

deve pagare lo portano 
alla bancarotta nazionale. 

Il signor Towers… omis-
sis… rispose che… (di-
pendeva dalla scelta del 
governo). In altre parole: 
se il governo canadese 
ha bisogno di denaro, lo 
potrebbe prendere diret-
tamente dalla Banca del 
Canada, la gente paghe-
rebbe per ripagare la Ban-
ca del Canada e questo 
denaro, proveniente dalle 
tasse, sarebbe a sua volta 
immesso in una infrastrut-
tura economica... e non 
farebbe crescere il debito 
ed i canadesi potrebbero 
nuovamente prosperare 
con quel denaro reale e 
non denaro gravato da de-
bito …».

Tutto ciò naturalmente 
non avviene solo in Cana-
da ma ovunque il sistema 
bancario ha usurpato il 
potere statale di creare e 
regolare la moneta.  

Una ragazzina canadese di 12 anni
pone le sue domande alle banche
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Si sono trovati a Bu-
dapest l'aquilana Ma-
ria Assunta Accili, no-

minata Ambasciatore d'I-
talia in Ungheria lo scor-
so 30 maggio ed il giuliese 
Dom Serafini, direttore del-
la rivista settoriale di New 
York City, "VideoAge".

Con il pensionamento 
dell'ex Ambasciatore d'I-
talia a Cuba, Domenico 
Vecchioni di Atri, un al-
tro grande abruzzese del 
corpo diplomatico italia-

no, Accili è rimasta l'unica 
abruzzese con il titolo di 
Ambasciatore.

Maria Assunta Accili è 
entrata nella carriera di-
plomatica nel 1980, rima-
nendo al Dipartimento per 
la Cooperazione allo Svi-
luppo, Ufficio VI per l'Ame-
rica Latina e l'Asia, fino al 
1983. Accili ha svolto inca-
richi a Rabat, Pechino, Isla-
mabad e alla Rappresen-
tanza Permanente d'Italia 
presso l'OCSE a Parigi.

Nominata Consigliere di 
Ambasciata nel 1998, ha 
svolto funzioni di Ispettore 
del Ministero e degli Uffici 
all'estero, per poi diventa-
re Capo della Delegazione 
Diplomatica Speciale a Tai-
pei, rientrando poi al Mini-
stero degli Esteri, dal 2007 
con funzioni di Segretario 
Generale del Commissaria-
to di Governo per l'Esposi-
zione Universale di Shang-
hai del 2010.

Accili dal febbraio 2011 
è Presidente del Sndmae 
(Sindacato Nazionale Di-
pendenti Ministero Affari 
Esteri).

Serafini, considerato dal-
la Regione l'ambasciato-
re d'Abruzzo nel mondo, 
si trovava a Budapest per 
la fiera audiovisiva Natpe 
e ha incontrato l'ambascia-
tore alla cena organizzata 
dall'Istituto per il Commer-
cio Estero che, tra le altre 
cose, promuove l'audio-
visivo italiano in Unghe-
ria e nei paesi dell'Europa 
orientale.

Generoso D'Agnese

festeggiato ogni 
ultima domenica 
di Maggio e il 15 
Gennaio di ogni 
anno.

La processione 
si svolge nel cen-
tro storico del 
paese; in piazza i 
pellegrini ricevo-
no una benedizio-
ne speciale con la 
Reliquia del San-
to, da parte del 
Parroco poi la processione 
prosegue fino al Santuario. 
In occasione del XV Cente-
nario della nascita di San 
Mauro Abate la parrocchia 
di Santa Maria del popolo 
di Bomba ha promosso un 
comitato organizzatore per 
programmare un calenda-
rio di eventi rivolti a pro-
muovere un pellegrinaggio 
in onore del Santo. 

Per l’occasione è stata 
autorizzata da parte della 
Santa Sede, l’elargizione 
dell’Indulgenza.

Per l’occasione la Coop 
Socialtur T.O. Planando 
Viaggi, sta promuovendo 
dei percorsi religiosi legati 
anche ad altri aspetti del 
territorio Natura, Enoga-
stronomia e cultura.

Rosaria Nelli

San Mauro, monaco, 
vissuto nel VI seco-
lo, figlio di un nobile 

romano affidato a San Be-
nedetto, ne divenne disce-
polo prediletto e quindi 
affidabile collaboratore. 

Si radicò sul territorio  
creando numerosi centri 
"monasteri maurini" che 
divennero notevoli centri 
culturali, attivi soprattutto 
nella ricerca storica e let-
teraria erudita...

A Bomba in provincia di 
Chieti è sito il Santuario 
di San Mauro Abate prin-
cipale edificio di culto de-
dicato al Santo. La chiesa 
è originaria del XII secolo, 
mentre l’edificio attuale 
venne iniziato nel 1954 
su progetto di Alessio 
Mancini (sua moglie è di 
Bomba) e inaugurato nel 
1963. Degli stucchi sono 
di Reni e alcune opere dei 
fratelli Bravo sono posti 
all'interno. 

Recentemente restaura-
to da un gruppo di giovani 
volontari bombesi. Sopra 
l'ingresso vi è un lunotto 
a mosaico realizzato dalla 
ditta Favet che raffigura 
San Mauro con i malati. 
Davanti alla facciata vi è 
un porticato.

L'interno è a unica nava-
ta. Di San Mauro vi sono 
due statue, una in terra-
cotta, una processionale 
in legno. 

Nelle vicinanze, presso 
Vallecupa, vi era un Mo-
nastero Celestinano. Nel 
2013 ricorre inoltre il 50° 
anniversario di consacra-
zione del nuovo Santuario 
(1963-2013). Il culto di San 
Mauro è assai diffuso in 
Abruzzo e il santo è uno 
dei patroni di Bomba

Viene invocato per i do-
lori artritici, da reumati-
smi e di denti.Per i malati 
di artrosi e di reumatismi 
viene offerto dal Priore del 
santuario un olio posto 
su una pietra secolare, da 
applicare sulle parti do-
loranti in loco, ma si può 
portare tale olio anche a 
casa in ampollette. Viene 

Deceduta Vitacolonna: un pilastro
della cucina abruzzese in America

Gli abruzzesi del Friuli
Venezia Giulia confermano

Fatigati Presidente

Roberto Fatigati è sta-
to confermato al ver-
tice dell'Associazio-

ne Abruzzesi e Molisani in 
Friuli Venezia Giulia. La ca-
rica, che detiene da venti-
due anni, gli è giunta per 

acclamazione nel corso 
dell'assemblea annuale dei 
soci, convocata per il rin-
novo delle cariche sociali 
e per gli adempimenti sta-
tuari. Esaminato e appro-
vato il rendiconto della ge-

stione dell'anno 2011 e il-
lustrato dal presidente il 
programma delle attività 
dell'anno in corso.

Il nuovo direttivo che ri-
marrà in carica per i pros-
simi tre anni, è così costi-
tuito: consiglieri, Gabriele 
Carota, Filoteo D'Aurizio, 
Roberto D'Emilio, Luciano 
De Pasqua, Giovanni Di 
Nardo, Domenico Lombar-
di, Tiziano Parisse, Cesare 
Tirabassi.

Consiglio dei saggi: Re-
nato Cicconetti, Cesidio 
Maggi, Giuseppe Sciascia. 
Collegio revisori dei conti: 
Antonio Ciampini, Gino Fa-
tigati, Nazareno Marianel-
la. Ha presieduto l'assem-
blea Reanto Cicconetti.

San Valentino in Abruzzo Citeriore, 
Manoppello e Roccamorice, con 
il Volto Santo e gli eremi di Santo 

Spirito e San Bartolomeo: sono i luoghi 
della Provincia di Pescara, ai piedi della 
Majella, visitati da una troupe dell’emit-
tente televisiva belga VRT per registra-
re una puntata della trasmissione ‘Va-
canze nel Mondo’, seguita in Belgio da 
circa un milione e mezzo di telespetta-
tori con uno share che supera il 45%, e 
visibile anche dai telespettatori di Olan-
da e Lussemburgo.

“La troupe ha visitato alcuni paesi 
dell’area occidentale della Majella gra-
zie ad una iniziativa del tour operator 
Emozioni” spiega il sindaco di San Va-
lentino e assessore provinciale Angelo 
D’Ottavio.

La trasmissione, condotta da Cath 
Luyten, volto noto della tv belga, ha in-
viato le proprie telecamere alla scoper-
ta degli eremi, degli scorci dei Borghi 
Autentici e dei luoghi più suggestivi del-
la Majella, puntando l’attenzione anche 
sull’enogastronomia della zona e su al-
cune ricette tipiche.

“La puntata sarà trasmessa dopo l’e-
state, nell’ambito della nuova program-

mazione, e nel frattempo il tour ope-
rator Emozioni – continua D’Ottavio - 
sta investendo sul territorio abruzze-
se perché ritiene sia l’unica vera novi-
tà nell’offerta di turismo in Italia da pro-
porre in Belgio. Da quando il nostro 
conterraneo Elio Di Rupo è stato nomi-
nato Primo Ministro – conclude D’Otta-
vio – le telecamere di varie tv e giornali-
sti del Belgio arrivano con maggiore fre-
quenza sul nostro territorio e questo, 
per noi, rappresenta motivo di soddi-
sfazione doppia: c’è l’orgoglio di avere 
alla guida del governo belga un italiano 
e l’opportunità di promuovere la pro-
vincia di Pescara in uno stato che sto-
ricamente apprezza la nostra penisola.”

Il nuovo Consiglio Direttivo

Una veduta del Santuario di Bomba

Nella foto a sinistra, l'Ambasciatore d'Italia in Ungheria,
Maria Assunta Accili dell'Aquila, con Dom Serafini di Giulianova

La TV belga alla scoperta
della Majella

XV centenario della nascita 
di San Mauro AbateGUARDIAGRELE (CH) - Anna Teresa 

Vitacolonna-Callen è vissuta ed è mor-
ta ignorata dall'Italia, ma ben cono-
sciuta, ammirata e apprezzata in Ame-
rica, tanto che il “New York Times” 
le ha dedicato quasi mezza pagina di 
necrologio nella più diffusa edizione 
domenicale.

Originaria di Guardiagrele, Vitaco-
lonna-Callen si è distinta a New York 
City come cuoca, autrice di libri di cu-
cina, insegnante della cucina italiana e 
collaboratrice all'Institute of Culinary 
Education.

Fra i tanti libri che ha scritto, è fa-
moso “Food and Memories of Abruz-
zo” (Cucina e ricordi dell'Abruzzo), 
nel quale, oltre a presentare ricette, 
ripercorre la sua vita in Abruzzo e l'in-
teresse verso la cucina abruzzese (ma 
la sua vera aspirazione era diventare 
archeologa).

Rimasta vedova dal 2007, e dopo la 
scomparsa del fratello gemello Mim-
mo, deceduto l'anno scorso, Anna Te-
resa è tornata nella sua Abruzzo, an-
dando a vivere in una casa di riposo a 
Lanciano dove è deceduta all'età di 86 

anni per complicazioni post-operato-
rie. Vitacolonna approdò a New York 
nel 1959 dopo gli studi universitari e 
l'anno seguente sposò il drammatur-
go Harold Callen che la portò a Holly-
wood.

Tornati a New York City nel 1976 
Vitacolonna, senza una preparazio-
ne formale sull'arte culinaria, iniziò a 
presentare un programma televisivo 
domenicale sulla cucina italiana per 
la rete Cbs: “Let them Eat Pasta” (Che 
mangino pasta).

Nel 1978 Anna Teresa fondò una 
sua scuola di cucina a Manhattan e 
giornali come il “New York Times” co-
minciarono a notare il suo talento e a 
dedicare alcuni articoli alla sua tecni-
ca (“basata sull'utilizzo di buoni ingre-
dienti”, scrisse il “New York Times” 
in un articolo del 1999). Anna Teresa 
Vitacolonna-Callen “è stata una dei 
principali contribuenti alla diffusione 
della conoscenza della cucina Italia-
na”, ha commentato sulle pagine del 
“New York Times” la storica culinaria 
Cara De Silva.

Dom Serafini
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Conclusa la visita in Italia di un gruppo
di Abruzzesi del Brasile 

Una delegazione pescarese
a Marcinelle per la rappresentazione 
della piece teatrale “L’uomo carbone”

L’AQUILA – Sono ripartiti ieri con un vo-
lo per San Paolo gli Abruzzesi dell’asso-
ciazione italo-brasiliana “Abruzzo for-
te”, un gruppo di 30 persone di Valinhos 
e Campinas venuto in Italia per una va-
canza culturale di due settimane. La vi-
sita in Abruzzo, com’è apparso eviden-
te dalle testimonianze espresse nel cor-
so della conclusiva conviviale, in un ot-
timo albergo di Montesilvano, è stata 
davvero ricca di soddisfazioni, emozio-
ni e scoperte in una regione che di sin-
golarità, tesori d’arte e bellezze natura-
li possiede in gran copia. Il gruppo, gui-
dato da Franco Petrocco, esponente sto-
rico dell’associazione abruzzese di Va-
linhos, e dal presidente del sodalizio, Ri-
cardo Leite de Moraes, accompagnati 
dal vice Console onorario d’Italia a Cam-
pinas, Alvaro Cotonacci, era giunto in Ita-
lia il 25 maggio, riservando le prime due 
giornate all’intrigante bellezza e ai prin-
cipali monumenti di Roma. Poi, dal 27 

“È stata una tre gior-
ni davvero sug-
gestiva e piena 

di emozioni, che ci ha fat-
to riscoprire – semmai ce 
ne fosse bisogno – il lega-
me profondo che ci lega 
ancora oggi alla comunità 
abruzzese che vive a Mar-
cinelle”.

Lo dice il presidente del 
Consiglio provinciale di 
Pescara, Giorgio De Luca, 
reduce da un breve viag-
gio nella località belga che 
nel 1956 è stata teatro di 
una terribile tragedia, l’in-
cendio in una miniera di 
carbone, al Bois du Ca-
zier, dove stavano lavo-
rando 272 minatori di cui 

136 italiani, di cui 60 abruz-
zesi, tutti morti. La delega-
zione pescarese, guidata 
da De Luca, era composta 
dai componenti dell’asso-
ciazione “Minatori vittime 
di Bois du Cazier” di Letto-
manoppello presieduta da 
Nino Di Pietrantonio e da-
gli attori del Teatro socia-
le di Pescara, presieduti 
da Michele Di Mauro, che 
hanno portato in scena lo 
spettacolo “L’uomo carbo-
ne”, ispirato proprio alla 
tragedia dell’8 marzo 1956. 

La piece teatrale ha ri-
scosso un grande succes-
so tra gli spettatori: “la sa-
la che ha accolto la rappre-
sentazione era pienissima 

– dice soddisfatto De Lu-
ca – e sono arrivati a Mar-
cinelle anche da altre loca-
lità. Gli applausi finali e la 
standing ovation hanno di-
mostrato che lo spettaco-
lo ha suscitato emozioni 
fortissime, raccontando in 
maniera perfetta la vita e i 
sacrifici dei minatori italia-
ni emigrati in quella terra 
e poi rimasti drammatica-
mente uccisi nell’inciden-
te avvenuto nel pozzo nu-
mero 1”.

Particolarmente gradi-
ti i complimenti della cu-
gina e consigliere del pre-
mier belga Elio Di Rupo, di 
origini abruzzesi, che ha 
assistito alla serata, diret-
ta dalla regista Federica Vi-
cino.

De Luca sottolinea poi 
“la straordinaria accoglien-
za riservata ai pescaresi 
dall’associazione “Ex mi-
natori di Marcinelle”, pre-
sieduta da Elio Paolini, che 
ha consentito di effettuare 
una visita guidata nella ex 
miniera, oggi museo, mo-
strando come vivevano i 
minatori mezzo secolo fa”.

Questa esperienza è sta-
ta seguita da due fotografe 
di shoot4change, un sito di 
fotografia sociale a respiro 
internazionale.

Festeggiati gli 80 anni
della Casa d'Italia in Uruguay

80 anni di esistenza per 
un’istituzione - la Casa 
d’Italia a Montevideo 

- è sempre motivo di sod-
disfazione e d’allegria: per 
tutto ciò che si è riusciti a 
realizzare, grazie agli atti-
vi Consigli Direttivi, comin-
ciando dal primo, da colo-
ro che ebbero la brillante 
idea di creare un qualco-
sa che stesse al servizio di 
tanti italiani e italo-urugua-
iani, emigrati in queste care 
terre dell'Uruguay, un Pae-
se che ha permesso a tan-
tissimi di noi di trovare un 
lavoro, proliferare, rispar-
miare e fare progressi in 
seno alla società. Puntua-
le - come previsto - l’arrivo 
dell'Ambasciatore d`Italia, 
Massimo Andrea Leggeri, 
accompagnato dalla molto 
attiva Console d`Italia, Cin-
zia Frigo, ricevuti dal Pre-
sidente e da altri Membri 
dell’istituzione.

Simpatico, affettuoso il 
gesto del nostro illustre 
Ospite, che ha voluto salu-
tare uno per uno tutti i pre-
senti nel bel salone, con ta-
voli imbanditi, un menù 
"scritto ad hoc". Subito do-
po, il presidente Francesco 
Barone ha chiesto un mo-
mento di attenzione, rac-
cogliendo un profondo si-
lenzio.

Ha dato il benvenuto alle 
Autorità, ai rappresentanti 
del Comites e del Cgie, del-
le Associazioni, ricordan-
do la data del 21 aprile del 
1932, quella di fondazione 
della Casa d’Italia e rivol-
gendo un caro saluto alla 
nostra eterna Roma.

Quindi, il tributo alla Fa-
miglia Martinelli in ricor-
do del Socio Onorario An-
gel Martinelli, una persona 
sempre generosa, solida-
le con la Casa d’Italia e con 
tanti uruguaiani.

Nel suo intervento, l’Am-
basciatore ha ringrazia-
to per l’invito all'impor-
tante evento, complimen-
tandosi per le belle tappe 
percorse lungo gli 80 anni, 
ma specialmente con tut-
ti coloro che hanno lavora-
to in questi ultimi 30 anni. 
Ha colto, altresì, l’opportu-
nità per sottolineare la dif-
ficile parentesi storica che 
sta vivendo il nostro Bel Pa-
ese, ma sempre - ha sotto-
lineato - bisogna avere fe-

de nelle Istituzioni, raffor-
zare la speranza di un cam-
biamento, continuare a te-
nere un pizzico di ottimi-
smo perché insieme agli al-
tri Paesi della Comunità Eu-
ropea, rilanciando la cre-
scita, in un tempo che non 
sarà breve si potrà rico-
minciare a guardare avan-
ti più serenamente e a rac-
cogliere i frutti di tanti sa-
crifici. Dall’ambasciatore è 
giunta anche un’esortazio-
ne ai giovani ad approfon-
dire la lingua italiana, a pre-
pararsi, a cercare di avere 
una specializzazione con 
un mestiere, a fare più d’u-
na esperienza nel campo 
del lavoro. E - prima di con-
cludere - ha ricordato che 
durante il 2012, Anno della 
Cultura Italiana in Uruguay, 
si porteranno a termine di-
verse attività culturali, alle 
quali si è augurato la mas-
sima partecipazione della 
Collettività italiana.

Encomiabili pure le bel-
le espressioni della nostra 
Console, Cinzia Frigo.

Subito dopo, il Maestro 
Rocco Cozzina ha esegui-
to al piano il " Va' Pensiero" 
ed altri brani classici e del-
la tradizione musicale ita-
liana.

Dopo il pranzo, la secon-
da parte della cerimonia 
è iniziata con l’intervento 
di Giuseppe Marino, che 
ha portato i saluti di tutti i 
Campani, cioè dell’AERCU, 
di cui è stato uno dei fonda-
tori, ricordando di essere 
stato per un periodo Segre-
tario di Casa d`Italia. Pro-
prio qui, grazie alle attività 
che si realizzavano, Marino 
ha conosciuto una piemon-
tesina, la sua Pierina, con 
cui condivide oltre 35 anni 
di vita.

Successivamente il socio 
ed ex-presidente, Leopoldo 
Faviere, ha voluto donare 
all`Istituzione una Targa a 
nome della sua Famiglia, ri-
cordando tanti bei momen-
ti vissuti insieme a tanti as-
sociati per oltre 20 anni. 
Proprio sotto la presiden-
za - Faviere si portò a termi-
ne la prima tappa di rimo-
dulazione dell`attuale sede 
sociale, in modo specifico 
con la costruzione dell’at-
tuale Salone delle feste.

Anche i Lucani, presenti 
in delegazione, hanno volu-

to rendere omaggio all’isti-
tuzione: l’attuale presiden-
te del Circolo Lucano, Elba 
Arcieri, ha regalato un'ele-
gante pergamena celebra-
tiva degli 80 anni. Quindi il 
turno degli amici Abruzze-
si: il presidente, Mario Lan-
nutti Bonanni, prima ha 
consegnato un Trofeo in 
vetro con in rilievo un bel 
numero 80, con i due Con-
tinenti e i profili dell’Uru-
guay e dell’Italia in eviden-
za, per poi ricordare i tanti 
collaboratori, ex-presiden-
ti, come Francesco Casel-
la, Giorgio e Vincenzo Gu-
gliotta, Francesco Quarta-
rolo, Francesco Pugliese, 
Domenico Manzo, Leopol-
do Faviere, Aldo Gugliotta, 
tutti sorretti da un grande 
spirito di abnegazione, di 
solidarietà, tutti desidero-
si di unire la collettività ita-
liana in Uruguay, tutti pre-
disposti ad onorare sem-
pre l`Italia con pensieri ed 
azioni. Il presidente Barone 
ha poi ringraziato tutti, spe-
cialmente la numerosa de-
legazione Abruzzese.

Un’altra gradita sorpre-
sa, quella dei piccoli tro-
fei ai Soci e Collaboratori 
ultraottantenni, fra i quali 
vogliamo ricordare quello 
ad Armando Pizzuti, attua-
le presidente del Comites, 
sempre presente alle mani-
festazioni della nostra Isti-
tuzione, che - sebbene sor-
preso - ha ringraziato per il 
trofeo ricevuto e si è com-
plimentato della bella fe-
sta. Prima di accomiatarsi, 
Barone ha informato su al-
tri eventi che si porteran-
no a termine durante l’an-
no, specialmente quello 
del Secondo Premio "Casa 
d`Italia -Francesco Quarta-
rolo". Alla fine dei discorsi, 
tutti i membri dell`attuale 
Consiglio Direttivo si sono 
messi in posa per la foto ri-
cordo, mentre una grande 
torta con otto grandi "ben-
gala" ha illuminato con un 
simpatico fuoco di artificio 
la festa degli 80 anni di Ca-
sa d'Italia, non senza emo-
zioni.

Infine, l'esortazione che 
sempre facciamo: siamo 
uniti, cerchiamo di stare 
insieme per fare di più e 
meglio, in onore alla no-
stra sempre amata Italia.

Mario lannutti Bonanni

Montevideo (URUGUAY)

La delegazione pescarese a Marcinelle

Il chiostro di Tagliacozzo

maggio in poi, la full immersion in Abruz-
zo, nei percorsi della memoria, della sto-
ria, dell’arte e della natura aspra e incon-
taminata. Per alcuni era un ritorno nella 
terra d’origine, per molti altri – seconda 
e terza generazione della nostra emigra-
zione – è stato il primo incontro con una 
terra di cui avevano molto sentito parla-
re, la terra dei padri e dei nonni verso la 
quale avevano coltivato per anni un af-
fettuoso interesse e tanta curiosità di co-
noscenza.

Goffredo Palmerini

Au-delà de ces dix ans, ce sont 25 
années de travail inlassable consa-
cré à la mise en valeur de l’ancien 

charbonnage qui sont ainsi couronnés, 
depuis le fameux appel lancé en 1986 lors 
du trentième anniversaire de la catastro-
phe : « Non ! Le Bois du Cazier ne doit pas 
disparaître !».

En ces moments de fierté et de joie, to-
ute notre gratitude va à ces hommes et 
à ces femmes, familles des victimes, an-
ciens mineurs, Italiens de Belgique ou 
défenseurs du patrimoine qui, les pre-
miers, se sont mobilisés pour le sauveta-
ge de ce site de mémoire.

Nos remerciements vont aussi à tous 
ceux, connus ou anonymes, qui ont 
œuvré parfois dans des conditions diffici-
les, mais animés d’une volonté inébranla-
ble, à la valorisation de ce patrimoine in-
dustriel et social longtemps oublié, voire 
méprisé. Cette inscription constitue une 
véritable reconnaissance pour ce pan en-
tier de notre histoire, qui a forgé en par-
tie l’identité wallonne, et donne ses let-
tres de noblesse au monde du travail.

Complémentaires, les quatre sites mi-
niers majeurs forment un ensemble 
cohérent qui a justifié leur inscription en 
série. Par la qualité, la diversité, l’origi-
nalité et la richesse de leurs composan-
tes, ils répondent aux niveaux d’intégrité 
et d’authenticité requis par le Comité du 
Patrimoine mondial: le Grand Hornu pour 
l’architecture, Bois-du-Luc pour la vie so-
ciale, Blegny-Mine pour le savoir-faire et 
le Bois du Cazier, bien entendu, pour la 
mémoire.

Selon la définition établie par ce co-
mité, la valeur universelle exceptionnelle 
signifie une importance culturelle et/ou 
naturelle tellement exceptionnelle qu’el-
le transcende les frontières nationales et 
qu’elle présente le même caractère ine-
stimable pour les générations actuelles 
et futures de l’ensemble de l’humanité.

Pour figurer sur la Liste du patrimoi-
ne mondial, les sites doivent donc avoir 

une valeur universelle exceptionnelle 
mais aussi satisfaire à au moins un des 
dix critères de sélection énoncés par l’U-
NESCO. Les critères rencontrés par les 
sites miniers wallons sont les critères II 
(Témoin d’un échange d’influences) et IV 
(Exemple éminent d’une période signi-
ficative de l’histoire humaine). En effet, 
les quatre sites représentent un lieu de 
confluence culturelle qui a assimilé des 
échanges de technologies et des apports 
de savoir-faire humains d’origines très di-
verses. L’ensemble formé constitue éga-
lement un microcosme de la Révolution 
industrielle. Les quatre sites couvrent la 
même tranche chronologique, les XIXe et 
XXe siècles, et condensent sur un espa-
ce réduit tous les aspects du patrimoine 
minier. Les différentes étapes de l’évolu-
tion technologique sont représentées, de 
même que l’évolution des relations so-
ciales. Cette reconnaissance est le fru-
it d’un travail de collaboration construc-
tive, mené tout au long de la candidatu-
re par les acteurs évoluant sur les quatre 
sites miniers, en synergie avec la Région 
wallonne et l’Institut du Patrimoine wal-
lon. Elle n’est cependant qu’une étape, en 
forme de défi, dans la mission de conser-
vation et de mise en valeur dans laquelle 
se sont engagés leurs gestionnaires ain-
si que tous les opérateurs concernés, en 
particulier le Commissariat général au 
Tourisme pour le Bois du Cazier.

Cette inscription constitue pour les 
quatre sites miniers une formidable op-
portunité de lancer une nouvelle dynami-
que autour de la préservation et de la va-
lorisation culturelle et touristique de ces 
biens. Non seulement l’inscription élargit 
la renommée des sites sur le plan interna-
tional, mais elle montre aux Wallons eux-
mêmes, ainsi qu’aux pouvoirs publics, 
l’importance de ce patrimoine qu’il faut 
mettre en valeur et surtout animer en lui 
donnant les moyens nécessaires. De la fri-
che industrielle au site de mémoire et de 
conscience, que de chemin parcouru!  

Le Bois du Cazier Patrimoine Mondial 
avec les sites miniers majeurs de Wallonie
Le travail de mémoire entrepris à Marcinelle depuis exacte-
ment dix années vient d’être récompensé, et de quelle bel-
le façon, par l’inscription du lieu de la Tragédie du 8 août 1956 
sur la prestigieuse Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
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I “Veggenti”: Lettera
di Gabriele d’Annunzio a Padre Pio

Questa lettera è stata rinvenuta 
dal ricercatore Antonio Motta 
nel 1999. Doveva essere con-

segnata a mano a Padre Pio da un 
ex legionario pugliese dell’Impresa 
di Fiume, fattosi frate con il nome di 
“Fra’ Luciano” ma non fu recapitata. 
Padre Gerardo de Flumeri, assisten-
te di Padre Pio, disse che la ricevette 
solo nel 1955, trent’anni dopo, e che 
non fu portata prima <per motivi im-
precisati>. Evidentemente la Chiesa 
non voleva pubblicizzare l’incontro 
tra due soggetti Veggenti ‘sotto inda-
gine’ da parte delle autorità vaticane: 
l’esteta Gabriele D’Annunzio, le cui 
opere furono messe all’indice nel 1911 
per aver fatto rappresentare, a Parigi, 
la propria commedia ‘Le Martyre de 
Saint Sébastien’ affidando l’interpre-
tazione del Santo sul palcoscenico 
ad una donna, Ida Rubinstein, russa, 
ebrea, attrice, ballerina, cantante, 
mima e lesbica; l’asceta Francesco 
Forgione, ancora sotto inchiesta per 
via della comparsa, da sei anni, delle 
‘stimmate’ intorno al cui miracolo re-
gnava scetticismo nelle gerarchie cat-
toliche; insomma, il ‘Veggente orbo’ e 
il ‘Veggente con morbo’; chi si sente 
‘vate’ e chi ha preso il ‘voto’. All’e-
poca, nel 1924, d’Annunzio era preso 
da improvviso misticismo e visitava 
i conventi nei dintorni di Gardone. C. 
Antona Traversi, nella sua opera “Vita 
di Gabriele d’Annunzio” per l’Edito-
re Vallecchi -Firenze- 1933 -XI, in due 
tomi, afferma, a pagine 315 e 316: <Ri-
correndo (12 settembre 1922) l’anni-
versario di Ronchi, prega i compagni 
di ricordare quel ch’egli disse al bivio: 
‘Colui che ha un solo occhio ha vedu-
to per tutti gli altri occhi; e tutti gli 
altri occhi hanno veduto per quell’oc-
chio solo!’>, firmando di suo pugno: “Il 
monocolo in terra di ciechi”, memore 
di quel brutto incidente aereo del 16 
gennaio 1916 quando, durante un for-
zato ammaraggio nelle acque di Gra-
do, fu ferito all’occhio destro. E, più in 
là: <Il libro, cui lavorava con fervore, 
sarebbe stato il “Vangelo dell’Italia 
rinnovata”. Come volesse dare il buon 

esempio scelse, quale prima mèta di 
pellegrinaggio dopo la sua infermità, 
l’antica abbazia benedettina di Ma-
guzzano in Lonate (BS), sede dei Frati 
trappisti algerini. Ricevuto con grande 
deferenza, donò loro il proprio ritrat-
to (con dedica: “A mes Frères en le Fils 
de l’Homme, nunc et semper” -Maguz-
zano a 19 sept. 1922), e disse di voler-
si considerare un terziario francesca-
no>. Ammette esplicitamente C. An-
tona Traversi, biografo del vate: <Più 
d’uno credette che il Poeta avesse in-
tenzione d’entrar in un vero e proprio 
ordine religioso, e parlò a dirittura di 
‘conversione’>.

Anche Piero Chiara, più vicino a noi, 
autore di una circostanziata “Vita di 
Gabriele d’Annunzio” per il Club degli 
Editori -1978- Arnoldo Mondadori, a 
pag. 395 ci rivela che il ‘vate’ <Fu occu-
pato, in quei mesi (1924) dai lavori di 
ampliamento e di adattamento del Vit-
toriale […] nel fervore di motivi fran-
cescani che lo aveva preso e che lo ani-
mava a trasformare il Vittoriale in un 
convento, mettendo il cordone a tutti: 
amanti, servi, giardinieri e perfino agli 
ospiti per il tempo in cui si tratteneva-
no nel suo mistico castello>. Orbene, 
sembra che Padre Pio abbia risposto 
al Poeta, “consentendo ad un collo-
quio fraterno” come dice D’Annunzio 
nella propria lettera: probabilmente 
aspirava a convertire l’imaginifico. Ma 
l’incontro non avvenne, a meno d’un 
miracolo di ‘bilocazione’ che non ci è 
noto, non estraneo al francescano di 
San Giovanni Rotondo. D’altra parte 
al pescarese interessava mettere in ri-
salto “l’acume di Veggente” del Frate 
di Pietrelcina, suo ‘fratello’ in spirito, 
essendo lui ‘vate veggente’ nell’intel-
letto, nel ‘gusto’ –quale Caterina la 
Senese per le anime- nella traduzione 
delle proprie emozioni in forme d’ar-
te della parola. La lettera, piccolo ma 
significativo capolavoro, ha come sug-
gello il motto francescano <Pax et Bo-
num>, seguito subito da quello perso-
nale, di chiaro stampo dannunziano: 
<Malum et Pax>. Così sia…

Mario Nardicchia

La cultura è la proiezione
più significativa dell’identità italiana

ROMA - “Un risultato im-
portante e un punto di par-
tenza per le strategie fu-
ture”: così il ministro de-
gli Esteri, Giulio Terzi, ha 
commentato le nuove Li-
nee di Azione per gli Istitu-
ti Italiani di Cultura appro-
vate alla Farnesina nel qua-
dro della promozione del 
Sistema Paese.

La cultura – ha detto Ter-
zi - è la proiezione più “si-
gnificativa dell’identità ita-
liana” nel mondo e “risor-
sa strategica” per l’econo-
mia nazionale. Come emer-
so dai lavori della riunio-
ne di oggi, per l’azione del-
la Farnesina la diploma-
zia culturale costituisce 
uno dei più efficaci veicoli 
di politica estera. Alla Far-
nesina si sottolinea come 
le Linee Guida varate oggi 
rispondano efficacemen-
te proprio all’obiettivo di 
valorizzare il ruolo fonda-
mentale della diplomazia 
culturale, attuata median-
te la rete delle Ambasciate 
e dei Consolati, degli Istitu-
ti di Cultura e degli addet-
ti scientifici, anche al fine 
di promuovere i comparti 
di eccellenza della tecnolo-
gia e dell’industria italiana. 
Tra i criteri principali nel-
la definizione delle nuove 

strategie – si osserva al Mi-
nistero - vi è quello di ade-
guare la missione e le atti-
vità degli Istituti di Cultu-
ra nell’accrescere la com-
petitività della nostra offer-
ta culturale alle esigenze di 
un necessario contenimen-
to della spesa pubblica, an-
che attraverso il coinvol-
gimento di tutti gli attori 
del Sistema Paese che evi-
ta inutili frammentazioni e 
sprechi di risorse.

Nel documento approva-
to particolare rilievo è attri-
buito all’obiettivo della dif-
fusione della lingua italiana 
nel mondo.

La Commissione Nazio-
nale è un organo consultivo 
composto dai rappresen-
tanti e di Amministrazioni 
ed Enti impegnati nella pro-
mozione della lingua e del-
la cultura italiana, tra cui 
il Consiglio generale degli 
Italiani all’estero. (Inform)

Il Ministro degli Esteri
Giulio Terzi

Gabriele d'Annunzio

Padre Pio

Approvate le nuove linee di azione per gli Istituti
Italiani di Cultura all'estero

Un successo pieno e incondizio-
nato ha arriso a Daniela Musini e 
al suo recital/concerto “Gabriele 

ed Eleonora. Una passione scarlatta” 
andato in scena il 30 maggio e il 1 giu-
gno su invito del Console Generale d'I-
talia a Philadelphia Luigi Scotto e del 
Console Onorario d'Italia a Pittsburgh, 
Carla Lucente (con la collaborazione 
delle Associazioni Abruzzesi Delco e 
Delaware Walley), in occasione delle 
celebrazioni della Festa Nazionale del 
2 Giugno.

Una entusiasta e prolungata stan-
ding ovation è stata tributata all'arti-
sta abruzzese al termine di ciascuna 
delle due performances, entrambe 
precedute da una conferenza sul Vate 
che la Musini ha tenuto in Inglese.

Sul palco l'attrice rosetana (pesca-
rese d'adozione) si è esibita nella tri-
plice veste di autrice/attrice/pianista 
nell'emozionante spettacolo dedicato 
alla passione e al sodalizio artistico in-
tercorsi fra d'Annunzio e la Duse.

Daniela Musini è stata una Eleonora 
appassionata e struggente nella sua 
ultima notte a Pittsburgh, dove la Divi-
na morì il 21 aprile 1924: un monologo 
palpitante punteggiato da immortali 
musiche eseguite al pianoforte dalla 
Musini stessa e da applausi a scena 
aperta da parte del pubblico. E pro-
prio Pittsburgh ha riservato all'artista 
abruzzese una sorpresa meravigliosa: 
per onorare la sua presenza (la Mu-
sini è stata l'unica attrice che abbia 
mai omaggiato la Duse allestendo uno 
spettacolo proprio nella città dove 
questa morì) e in virtù dei suoi alti me-

riti artistici, il Pittsburgh City Council, 
ha proclamato ufficialmente il 1° Giu-
gno (data del recital di Daniela) l'“Ele-
onora Duse Day”.

“Un onore e un tributo di ecceziona-
le importanza per me” ammette l'arti-
sta “e quando il Councilman William 
Peduto, a nome del Council President 
Darlene M. Harris e di tutti i Council-
members della città di Pittsburgh è 
salito sul palco a consegnarmi ufficial-
mente la pergamena della proclama-
tion, ho pianto per l'emozione”.

Daniela Musini, inoltre, è stata “spe-
cial guest” alla celebrazione, orga-
nizzata dal Consolato d'Italia a Phila-
delphia, della Festa Nazionale del 2 
Giugno e il giorno successivo all'Italian 
American Heritage Festival; in entram-
be le occasioni ha interpretato liriche 
di d'Annunzio accolte con scroscianti 
applausi.

Lucrezia Ippoliti

Trionfo per Daniela Musini negli States
La città di Pittsburgh, per onorare la sua performance

ha proclamato il 1 Giugno “Eleonora Duse's Day”

Mio fratello,
so da quante favole mondane, o stupide o perfide 
sia affascinato l’ardore verace del mio spirito.

E perciò m’è testimonianza della tua purità e 
del tuo acume di Veggente l’aver tu consentito ad 
un colloquio fraterno a visitarmi nel mio Eremo, 
l’aver tu consentito ad un colloquio fraterno con 
colui che non cessa di cercare coraggiosamente se 
medesimo. 

Caterina la Senese mi ha insegnato a ‘gustare’ 
le anime. Già conosco il pregio della tua anima, 
Padre Pio. E son certo che Francesco ci sorri-
derà come quando dall’inconsueto incesto preve-
deva il fiore ed il frutto inconsueti.

Ave Pax et Bonum. Malum et Pax.

Gabriele d’Annunzio

Daniela Musini con il console

ROMA – Roberto Luongo è il nuovo di-
rettore generale dell’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane. Lo ha 
nominato oggi il Consiglio dei ministri 
su proposta del ministro per lo Sviluppo 
Economico Corrado Passera.

Roberto Luongo, dirigente Ice dal 1991, 
è stato a capo degli Uffici di Kuwait Ci-
ty, Praga, New York (con ruolo anche di 
coordinatore della rete degli Uffici Ice 
negli Stati Uniti) e Istanbul. Dal 2010 è 
direttore del Dipartimento Promozione 
dell'Internazionalizzazione della sede di 

Roma, con l’incarico di coordinare, in 
collaborazione con il Ministero dello Svi-
luppo Economico e le Associazioni im-
prenditoriali, le proposte promozionali 
provenienti dagli Uffici Ice nel mondo e 
dalle Ambasciate italiane.

Nel luglio 2011, in seguito alla soppres-
sione dell'Ice, diviene dirigente delegato 
per l'ordinaria amministrazione e, suc-
cessivamente, svolge attività di suppor-
to alla costituenda nuova Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane.

(Inform) 

Roberto Luongo è il nuovo direttore
generale dell'Agenzia ICE
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anno dannunziano
1863 - 2013

PRESENTAZIONE EVENTI D’ANNUNZIO 150

I l 2013 sarà - per tutti gli aman-
ti della cultura, della storia, del-
la lingua e del gusto - l’occasio-
ne per celebrare uno dei maggiori 

poeti e personaggi italiani, Gabriele 
d’Annunzio, del quale si festeggeran-
no i 150 anni dalla nascita, avvenuta 
a Pescara nel 1863, e i 75 dalla mor-
te. Protagonista indiscusso della sto-
ria e della letteratura del XIX e del XX 
secolo, il Vate ha saputo mantenere 
vivo l’interesse su di sé, grazie alla 
sterminata e raffinatissima produzio-
ne letteraria e alla testimonianza del-
le sue azioni eroiche e delle sue ope-
re immortali attraverso la donazione 
agli Italiani del Monumento della sua 
vita inimitabile: la cittadella del Vit-
toriale, sul lago di Garda.

La Fondazione Il Vittoriale degli Ita-
liani realizzerà, attraverso un Comi-
tato per le celebrazioni dannunziane, 
una serie di progetti per promuovere 
e valorizzare lo spirito fervente di un 
genio che, anche grazie alla sua lun-
gimiranza, seppe imprimere un sigil-
lo di modernità alla storia del nostro 
Paese.

Molti i grandi eventi in program-
ma. La passione del Vate per i moto-
ri, il volo e la velocità sarà celebrata 
attraverso l’organizzazione di nuo-
ve esposizioni e iniziative che metta-
no in luce il suo amore per il rischio 

e per i grandi simboli della moderni-
tà: l’automobile, in primis, della qua-
le stabilì persino il sesso, femminile 
ovviamente; e l’aeroplano, o velivolo 
“che va e par volare con le vele”, co-
me amava chiamarlo Il Poeta con un 
neologismo da lui appositamente co-
niato.

L’edizione 2013 di alcune delle più 
appassionanti gare automobilistiche 
e motoristiche sarà dedicata a d’An-
nunzio, sorvoli di aerei storici e Frec-
ce Tricolori sul Vittoriale e su Pesca-
ra faranno rivivere le battaglie aeree 
e le mirabolanti imprese del Vate-pi-
lota e non saranno trascurati nem-
meno tutti gli altri sport che fecero sì 
che nel 1921 d’Annunzio venisse vo-
tato dai lettori della Gazzetta come 
“uomo sportivo dell’anno”.

Tanti saranno gli eventi artistici e 
di spettacolo che riempiranno l’a-
genda degli appassionati dannunzi-
sti per tutto il 2013. Due Festival esti-
vi, quello gardonese e quello pesca-
rese, dedicati entrambi per l’edizio-
ne 2013 a d’Annunzio; una produzio-
ne dannunziana che porterà l’intensa 
vita del Vate su alcuni tra i palcosce-
nici più prestigiosi d’Italia e il ritor-
no di un oggetto di inestimabile va-
lore al Vittoriale che darà luogo ad 
un evento unico. La parte da leo ne la 
faranno ovviamente le iniziative cul-

turali: due grandi convegni, giornate 
di studio in Atenei italiani e stranie-
ri e tante pubblicazioni per mantene-
re sempre vivo l’interesse sulla ster-
minata opera del Poeta. Recente è la 
notizia che il Salone del Libro di Tori-
no del 2013 commemorerà l’anniver-
sario. Uno spazio importante avran-
no anche le nuove tecnologie, grazie 
alle quali si cercherà di far avvicina-
re ai testi dell’autore anche i lettori 
più giovani, facendo allo stesso tem-
po rivivere lo spirito moderno e in-
novatore di d’Annunzio.

Mostre stabili e itineranti verranno 
organizzate in Italia e all’estero e di-
venteranno una delle principali vetri-
ne attraverso cui conoscere, scopri-
re e riscoprire particolari e curiosità 
della vita e delle abitudini del Vate.

Nel migliore spirito dannunziano, 
l’obiettivo di ravvivare l’interesse in-
torno al Poeta-Eroe sarà perseguito 
anche attraverso una serie di azioni 
promozionali, per esempio la colla-
borazione con grandi firme che pos-
sano lanciare una linea dedicata al 
Vate, padre del gusto italiano, lo stu-
dio del merchandising e un annullo 
filatelico in collaborazione con Poste 
Italiane.

Verrà inoltre rinsaldata la relazio-
ne di d’Annunzio con grandi marchi 
con la cui storia si intrecciò l’ecletti-

co spirito del Poeta, attraverso una 
serie di azioni, packaging e campa-
gne di comunicazione. 

Queste e altre iniziative si succe-
deranno per l’intero corso dell’anno 
2013 e, sostenute da una campagna 
pubblicitaria mirata e da un piano di 
comunicazione nazionale, contribui-
ranno a riportare la giusta attenzio-
ne sull’estro poliedrico e inconteni-
bile di Gabriele d’Annunzio, al cui ge-
nio precursore dei tempi siamo debi-
tori assai più di quanto spesso si cre-
da. La sua modernità ce lo restitui-
rà, a un secolo e mezzo dalla nascita, 
più che mai vivo e vicino alla nostra 
sensibilità di cittadini del XXI secolo. 

La promozione degli eventi delle 
celebrazioni inizierà già nei prossi-
mi mesi. Una delle prime tappe sarà 
il viaggio in Sud America che in ago-
sto mi porterà prima a Rio e poi a 
Montevideo, popolosa città dell’Uru-
guay nella quale si registra la presen-
za di una vasta comunità abruzzese, 
che avrò quindi il piacere di informa-
re riguardo l’anniversario del loro il-
lustre concittadino.

Giordano Bruno Guerri
Presidente della Fondazione

del Vittoriale degli Italiani 
www.vittoriale.it

e-mail: 150@vittoriale.it


