
I l Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napoli-
tano, in occasione delle 

celebrazioni del 215° an-
niversario del Primo Tri-
colore ha inviato al Sin-
daco di Reggio Emilia, 
Graziano Delrio un mes-
saggio, rivolto anche al 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Mario Mon-
ti, alla cittadinanza di 
Reggio Emilia e alle auto-
rità presenti, di “cordiale 
saluto con l'augurio calo-
roso e partecipe di pieno 
successo delle celebra-
zioni”.

“Un anno fa, il 7 gennaio 2011, a Reg-
gio Emilia, in occasione della Giorna-
ta nazionale del Tricolore,” ricorda nel 
messaggio il Capo dello Stato “rinnovai 
il mio appello a fare delle celebrazioni 
del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia 
un importante percorso di approfondi-
mento e di riflessione comune sul lungo 
processo storico di costruzione dell'U-
nità nazionale e sui valori che lo hanno 
contrassegnato. Gli eventi organizzati 
in tutta la penisola per questa ricorren-
za, grazie ad una grande mobilitazione 
popolare, segno di un ritrovato orgo-
glio nazionale, hanno avuto come rife-
rimento più immediato e percepibile la 

bandiera, che i Costituenti non a caso 
scelsero come vessillo della repubbli-
ca, simbolo dell'Italia una e indivisibile 
e dei valori e principi di democrazia, so-
lidarietà e promozione delle autonomie 
compiutamente e definitivamente san-
citi nella nostra Carta costituzionale. 
“In questa tensione verso una maggiore 
e più matura coesione sociale” conclu-
de il Presidente Napolitano “vanno an-
che oggi rintracciate le energie positive 
che possono consentire di affrontare le 
difficoltà della situazione presente, as-
solvendo ai gravosi impegni che sono 
di fronte al nostro paese con rigore ed 
equità”. 

“Non nobis Domi-
ne, non nobis, 
sed nomini Tuo 

da gloriam” (Cavalieri 
Templari, AD 1314). 

Le trecento foto del pre-
zioso volume di Beniami-
no Procaccini racconta-
no la Civitas Fidelissima, 
la vera gloriosa immagi-
ne di Civitella del Tronto 
(vibratiana ed aprutina) 
nello spazio e nel tempo, 
roccaforte indomita do-
ve è possibile ammirare 
le cinque grandi cisterne 
per l’approvvigionamen-
to idrico, fatte costruire 
negli ultimi 500 anni dai 
progettisti della grande 
fortezza d’Europa. L’ope-
ra del medico e fotogra-
fo Procaccini è uno scri-
gno di splendidi scatti cu-
stoditi nella più completa 
raccolta fotografica mai 
realizzata sulla nobile cit-
tadina incastonata come 
un prezioso diamante tra 
i Monti della Laga in pro-
vincia di Teramo. Da os-
servare, contemplare e 
vivere in prima persona 
con il cuore e la mente. Il 
volume è un chiaro omag-
gio dell’Autore al proprio 
paese natale, ad uno dei 
luoghi storici dell’Unità 
d’Italia del 1861, in occa-
sione del 150mo anniver-

sario dell’Unità d’Italia e 
della fondazione dell’E-
sercito Italiano. 

Beniamino Procaccini 
nasce nel 1952 a Civitella 
del Tronto (TE). Fotogra-
fa dal settembre del 1978. 
Ha pubblicato volumi fo-
tografici per Egi “Civitella 
del Tronto” (1991), “Il Co-
lore dei Ricordi” (2001) 
per Colacchi Editore, “Im-
magini” (2002), per l’Uni-
versità degli Studi di L’A-
quila “Studying at L’Aqui-
la” (2002). Nel 2006, con 
il volume “Punti di Vi-
sta” (2005) edito da Mar-
te, Procaccini ha ricevu-
to la menzione speciale 

alla VII Edizione del Pre-
mio Internazionale Orvie-
to Fotografia. Ha realizza-
to servizi fotografici per 
il periodico “Itinerari con 
il gusto”(Gli Alisei 2004-
2005). Per la stessa casa 
editrice è l’Autore di “Le 
Colline teramane”. Per la 
Provincia di Teramo ha 
ideato il calendario 2001 
(Percorsi). Nel 2006 ha 
pubblicato per i tipi di 
Marte il volume fotogra-
fico “Teramo, città da im-
maginare”. Dal 2008 è Pri-
mario di Anestesia e Te-
rapia Intensiva Cardiochi-
rurgica nell’Ospedale “G. 
Mazzini” di Teramo. 

7 gennaio: Giornata Nazionale del Tricolore

Quando i politici si annientano

300 foto di Beniamino Procaccini raccontano l'immagine 
gloriosa di Civitella del Tronto nello spazio e nel tempo
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Sulla distinzione tra 
governo tecnico e 
governo politico si 

potrebbe discutere a lun-
go, purtroppo su queste 
pagine non disponiamo 
di sufficiente spazio per 
un’analisi approfondita 
dell’argomento. Ad ogni 
modo, è illuminante in 
materia una raccolta di 
saggi scritti da Max We-
ber nel 1917, Parlamen-
to e Governo, Ed. Later-
za. In questa sede, ci in-
teressa principalmente 
cercare di capire la situa-
zione venuta a crearsi in 
Italia, negli ultimi mesi, 
con l’insediamento del 
governo Monti. Occorre 
dare una risposta a quel-
le domande che ora mol-
ti si pongono, soprattut-
to (e con una certa rab-
bia), nel centrodestra: 
perché si va a votare ed 
eleggere un Parlamento 
e (indirettamente) un go-
verno se poi a governare 
vanno i cosiddetti tecni-
ci? Come ne esce da que-
sta vicenda la sovranità 
del popolo, che in demo-
crazia è un dogma? A di-
spetto delle apparenze, 
la questione è estrema-
mente semplice: nei Pae-
si in cui la democrazia ha 
radici profonde, quando 
la politica fallisce, al po-
tere vanno gli accademi-
ci, gli alti funzionari dello 
Stato, i banchieri ed i di-

rigenti delle grandi azien-
de, in una parola, i tecni-
ci; dove la democrazia 
non ha un’antica tradi-
zione a sostenerla, se la 
politica non fa dignitosa-
mente la sua parte e ca-
de in discredito, al pote-
re vanno i militari. Grazie 
a Dio, l’Italia di oggi non 
è il Cile degli anni ’70, co-
sì il nuovo Presidente del 
Consiglio è un ex retto-
re della Bocconi e non un 
uomo con le stellette sul-
le spalle. Ma nell’uno co-
me nell’altro caso, parlia-
mo sempre di fallimen-
to della classe politica. 
Capisco che Monti ed i 
suoi ministri non suscita-
no un grande entusiasmo 
a destra e, invero, nean-
che a sinistra, ma i prin-
cipali partiti italiani de-
vono chiedersi perché 
quelle riforme – giuste 
o sbagliate, condivisibili 
o meno che siano – che 
l’attuale governo ha fat-
to in due mesi la politica 
non abbia saputo o potu-
to farle in tre decenni. In 
altri termini, perché era 
necessario che andasse-
ro al potere i tecnici per-
ché in Italia venissero 
presi provvedimenti che 
in altre democrazie sono 
stati adottati da governi 
eletti dal popolo e guida-
ti da personalità politi-
che? Noi due risposte da 
dare le abbiamo.

La politica italiana ha 
perso e continua imper-
donabilmente a perdere 
la sfida più importante: 
la grande riforma istitu-
zionale. La nostra è una 
Costituzione compromis-
soria, nell’immediato do-
poguerra era, probabil-
mente, l’unica possibi-
le, ma sin dalla fine degli 
anni ’70, la necessità che 
venisse modificata in più 
parti è andata facendosi 
sempre più evidente. Un 
sistema istituzionale co-
me il nostro non consen-
te che si formino governi 
stabili ed efficienti, capa-
ci di decidere e fare leg-
gi nell’interesse delle fu-
ture generazioni. Se non 
si mette mano alla Carta 
ed alle regole elettorali, 
noi da questo fosso non 
usciamo.

Non è solo questione 
di regole, va detto, ma 
anche di cultura politi-
ca. Fino alla caduta del 
Muro di Berlino, abbia-
mo avuto la Guerra Fred-
da dentro casa. Il cosid-
detto “fattore K” impedi-
va il ricambio, la nostra 
era una democrazia bloc-
cata, non si poteva certo 
pretendere che il nostro 
sistema politico funzio-
nasse come quelli anglo-
sassoni o quelli scandina-
vi. Ma dal 1991 in poi, con 

Napolitano: il Tricolore
simbolo dell'Italia indivisibile

Civitella Civitas Fidelissima

Governo tecnico o militare

L'abruzzese Elio Di Rupo
primo ministro del Belgio

C’è l’eco di Marci-
nelle, con i sacrifi-
ci degli italiani che 

hanno dovuto lasciare il 
nostro Paese per la ricerca 
di un futuro migliore, nella 
figura del nuovo Primo mi-
nistro del Belgio. 

Alla guida del Governo 
di Bruxelles è stato scel-
to Elio Di Rupo, figlio di 
un minatore italiano che 
con la famiglia ha lascia-
to l’Abruzzo per trasferir-
si a Morlanwelz. Al termi-
ne di una lunghissima cri-
si, durata 541 giorni, re Al-
berto II ha affidato l’inca-
rico di premier a Di Rupo, 
dal 1999 presidente del 
Partito socialista. La cri-
si internazionale e le diffi-
coltà economiche interne, 
sancite dall’abbassamen-
to dell’affidabilità da parte 
delle agenzie di rating, han-
no portato all’accordo tra 

fiamminghi e valloni e alla 
formazione di un Governo 
di coalizione con tredici 
ministri e sei sottosegreta-
ri.Era il 1947, quando papà 
Di Rupo lasciò San Valen-
tino in Abruzzo Superio-
re, in provincia di Pesca-
ra, per andare a lavorare 
in miniera in Belgio. Quat-
tro anni dopo ... nasceva 
il piccolo Elio, che aveva 
solo un anno quando suo 
papà morì in un incidente 
stradale, lasciando la ma-
dre a cavarsela con sette fi-
gli. Era l’epoca quando al-
le vetrine dei negozi belgi 
si poteva leggere: “Vietato 
l’ingresso ai cani a agli ita-
liani”: da allora i figli degli 
emigrati ne hanno fatto di 
strada e ora a uno di loro è 
stato affidato il compito di 
guidare il Belgio. Elio Di Ru-
po si è laureato in chimica 
e poi ha ottenuto il dotto-

rato presso l’Università di 
Mons; si è quindi specia-
lizzato a Leeds e intanto si 
appassionava alla politica. 
Nel 1982 è stato eletto alla 
Camera dei rappresentanti 
e poi è stato sempre rielet-
to al Parlamento belga. 

È stato sindaco di Mons 
e per tre anni presidente 
della Vallonia. Divenuto le-
ader del gruppo socialista 
francofono, ora è capo di 
un Governo che ha forti sfi-
de da affrontare. 

continua a pag. 5

Elio Di Rupo

Il Presidente Napolitano con il Sindaco di Reggio Emilia

Una veduta aerea di Civitella del Tronto

rifiutato deceduto partie/trasferito

La scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro
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La vita del Presidente emerito Luigi Scalfaro si è distinta come 
componente dell'Assemblea costituente nel 1946 a soli 28 anni 
e terminata tra il 28 e 29 di gennaio scorso dopo una vita dedi-

ta nel rispetto dei principi cristiani e della coerenza politica secondo 
i dettami della Costituzione di cui fu fedele custode come Presidente 
della Repubblica dal 1992/1999.
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Sul Volto Santo di Ma-
noppello sono stati 
scritti diversi libri e 

saggi, peraltro estrema-
mente interessanti, negli 
ultimi dieci anni, soprat-
tutto, l’argomento ha su-
scitato sempre più l’in-
teresse di storici, cultori 
d’iconografia e giornalisti. 

Purtroppo, la saggistica 
e le pubblicazioni di studi 
non sono un mezzo adatto 
ad incuriosire bambini ed 
adolescenti, i quali, come 
si sa, apprendono e comu-
nicano servendosi di altri 
linguaggi ed altri codici. 
Ad un frate cappuccino 
come padre Carmine Cu-
cinelli non può bastare 
che il Volto Santo diventi 
materia di dibattito tra 
accademici e studiosi, egli 
vuole, comprensibilmen-
te, che anche la nuova 
generazione conosca la 
storia della sacra reliquia 
venerata da cinque seco-
li a Manoppello. Bisogna 
saper parlare ai ragazzi, 
bisogna saper stimolare 
le loro capacità, in termini 
pratici, occorre che impa-
rino divertendosi. 

Così, padre Carmine, 
Rettore della Basilica del 
Volto Santo di Manoppel-
lo, ha pensato che ci fosse 
un modo sicuro per rag-
giungere l’obiettivo: pub-
blicare un libro a fumetti. 
Cioè, parlare della sacra 
icona con «il linguaggio 
delle immagini», come egli 
stesso scrive nell’intro-
duzione de «La Veronica 
ritrovata.» Idea semplice 

e, forse proprio per que-
sto, geniale. Allo scopo di 
accrescere l’interesse del 
lettore, la storia del Vol-
to Santo si intreccia con 
la vicenda di una giovane 
coppia di fidanzati polac-
chi, Magda e Wojtek, che 
dopo aver letto i libri di 
Paul Badde, “La Seconda 
Sindone” e di Saverio Ga-
eta, “L’enigma del Volto di 
Gesù”, decidono di andare 
in pellegrinaggio a Manop-
pello, dove incontrano… 
provate ad indovinare? Sì, 
proprio lui, padre Carmi-
ne. 

E badate bene, è un fat-
to realmente accaduto, 
Wojtek e Magda esistono 
davvero e si sono sposati 
a Manoppello l’8 settem-
bre del 2008. Attraverso 
i disegni della Scuola del 
Fumetto di Pescara ven-
gono spiegate le caratte-
ristiche del Velo: la sua 
perfetta sovrapposizione 
(scoperta, nel 1980, da 
suor Blandina Schlömer) 
con la Sacra Sindone; la 
sua trasparenza in contro-
luce; il fatto che vi sia im-
pressa un’immagine a co-
lori (contrariamente alla 
Sindone), sebbene il Velo 
sia, probabilmente, di bis-
so marino, un tessuto che 
i colori non li trattiene; 
inoltre, l’immagine è iden-
tica in ambedue le parti e 
sembra assumere espres-
sioni diverse a seconda 
che sia illuminata o in pe-
nombra. È stato il gesuita 
tedesco padre Heinrich 
Pfeiffer, docente d’icono-

grafia, a scoprire, anni fa, 
che il Volto Santo era «il 
modello unico e originale 
sul quale si erano basate 
nei secoli tutte le raffigura-
zioni di Cristo», il «Prototi-
po scritto da Dio», come lo 
definì lo storico bizantino 
Piside. Per essere ancora 
più precisi: «Questo modo 
di rappresentare Cristo da 
adulto con la barba e ca-
pelli lunghi, si impose sul 
modello più antico che lo 
raffigurava come un giova-
ne sbarbato e con i capelli 
corti.» 

Ma come è arrivata que-
sta reliquia in Abruzzo? 
Dove si trovava prima che 
la portassero qui? Perché 
da secoli desta un così 
profondo sentimento di 
venerazione? Tutto que-
sto vi invito a scoprirlo 
leggendo questo libro a 
fumetti. Perché, detto tra 
noi, è una lettura piacevo-
le anche per un adulto.

“La Veronica ritrovata”
la storia a fumetti del Volto 

Santo di Manoppello

I lavoratori migranti: convegno 
dell'Associazione Trentini
nel mondo, UNAIE ed EZA

I lavori del Convegno si sono svol-
ti all’Hotel Terme di Comano (TN), 
con apertura il giorno 30 Settembre. 

Qui il Presidente dell’UNAIE, On. Fran-
co Narducci, rappresentante della Ca-
mera dei Deputati Commissione Esteri,  
ha sottolineato il ruolo dei COMITES e 
l’importanza per i cittadini emigrati di 
essere rappresentati nelle aree di resi-
denza da membri eletti, in proporzio-
ne al numero di abitanti. L’Onorevole 
ha posto l’accento sulla necessità di far 
valere questo diritto, poiché ci sono ta-
gli al numero dei COMITES. Inoltre ha 
evidenziato il ruolo dell’emigrazione e 
dei flussi migratori nella società odier-
na, che richiede un sempre più veloce 
processo di integrazione e assorbimen-
to di culture eterogenee. Quindi gli Sta-
ti accoglienti devono essere pronti ad 
attuare una politica migratoria volta ad 
un inserimento consapevole degli emi-
grati nel tessuto sociale in cui questi si 
insediano.

A tale scopo, si è approfondito il te-
ma sulla qualità del lavoro e la qualifi-
ca professionale dei lavoratori migran-
ti.Infatti i lavori sono proseguiti con la 
relazione del Dr. Gianni Lattanzio, che 
il 1 Ottobre ha parlato della prolifera-
zione del lavoro a tempo indetermi-
nato e dell’emersione del lavoro nero, 
della necessità di una modernizzazione 
democratica della nostra società.

Quindi la Dr.ssa Serena Piovesan, ri-
cercatrice all’Università di Trento, ha 
tracciato il quadro demografico e mi-
gratorio del Trentino Alto Adige,dal 
quale risulta che due cittadini trenti-
ni su 3 provengono dall’Europa. Alcuni 
sono organizzati in comunità (Rumeni, 
Magrebini). La maggior parte degli emi-
grati abbandona la propria famiglia di 
origine per cercare lavoro in Italia, con 
conseguenze per i minori abbandona-
ti. In futuro sono previsti ricongiungi-
menti familiari: ogni anno sono rientra-
te circa 1.000 persone .

Il Trentino sta organizzando corsi di 
formazione sul lavoro per immigrati e 
per le donne. Sussiste la formula delle 
occupazioni stagionali, con forte pen-
dolarismo migratorio.Il trend dei flussi 
migratori mostra una crescita costan-
te ma in modo meno consistente a lun-
go periodo.Nell’ultimo anno si è verifi-
cata la crescita più bassa del ventennio 
(6%). Un quarto della popolazione stra-
niera residente in Italia è fatta di mino-
ri. Anche la presenza delle donne è su-
periore a quella degli uomini fra la po-
polazione residente divisa per sesso.

Si verifica con costanza un certo ri-
tardo scolastico degli studenti stranie-
ri rispetto agli Italiani pari ai due terzi 
degli stranieri. 

Ma quanto e fino a che punto si rie-
sca ad inserire gli immigrati nel mondo 
del lavoro, è stato argomento dell’inter-

vento di R.Speziali che ha diviso i flus-
si migratori in due grossi nuclei: il pri-
mo composto da immigrati dalla per-
manenza duratura in cerca di un lavoro 
stabile, un secondo nucleo caratteriz-
zato da forte pendolarismo migratorio 
e lavoro a termine. I comparti che of-
frono maggiore occupazione agli stra-
nieri sono l’agricoltura, l’edilizia, l’alta 
industria, i pubblici esercizi, i servizi al-
le persone (badanti) e altri servizi.

La crisi che l’Europa e in particola-
re l’Italia sta attraversando, ha avu-
to ripercussioni con il calo dell’offerta 
di manodopera straniera soprattutto 
nell’edilizia e nel manifatturiero.

L’assunzione degli stranieri a tempo 
indeterminato, in provincia di Trento è 
scesa: si registra un calo del tasso di 
occupazione degli stranieri dal 65,8% 
al 58,3%.

Spesso si verifica la partecipazione 
delle agenzie di lavoro per interventi 
formativi. La carenza di certe compe-
tenze in alcuni settori, ha condiziona-
to anche il prolungamento dei permes-
si di soggiorno, poiché queste compe-
tenze si stanno perdendo.

In tale contesto si rende indispen-
sabile l’applicazione delle normative 
sull’apprendistato, che in Italia sono 
regolate dall’art.35 comma 2 della co-
stituzione e dalla Legge Biagi D.Legsl.
del 10 Settembre 2003 n.276, che pre-
vede contratti a termine della durata 
massima di 3/6 anni, a seconda della fa-
scia d’età,con rilascio di certificazione 
e crediti. L’avvocato Gennaro Amoru-
so ha parlato di formazione continua e 
“ modello integrato” con percorso sco-
lastico e formativo-professionale che 
consenta ai giovani di acquisire una 
qualifica professionale spendibile e ri-
conosciuta .

Le opportunità di lavoro all’estero ed 
in particolare in Germania, sono sta-
te illustrate da Jean Luc Di Paola Gal-
loni, ingegnere dell’azienda Valeo,Vice-
President for Sustainable Development 
and Foreign Affairs, che ha parlato del-
la crescente richiesta di ingegneri ed 
operai specializzati da parte dell’indu-
stria di macchine tedesche. 

In Francia c’è una forte richiesta di 
formatori per i vari livelli di handicap, 
come ha spiegato Jean Luc Periali, Di-
rettore generale Souvegarde, nella sua 
relazione su “ La formazione professio-
nale nel settore sociale e medico-socia-
le in Francia”.

Infine i sentieri percorribili per sfrut-
tare le opportunità di emigrazione og-
gi dall’Italia in Australia,sono stati l’ar-
gomento dell’intervento dell’Italo-Au-
straliano Robert Tuppini, agente MA-
RA, owner of focus-Australia.

A conclusione della mattinata di Do-
menica 2 ottobre, la Santa Messa ed il 
pranzo e al termine i saluti di commiato.

Liberiamoci dal precariato
Saluto augurale ed appello al governo Monti per liberare 
dal precariato giovani e inno nazionale. Dal 1946 “Il Canto 
degli Italiani” non è stato ancora inserito nella Costituzione

Forse pochi sanno che 
l’Inno nazionale, quel-
lo di Mameli, soffre di 

una condizione di lunghis-
simo e indegno precariato, 
come spesso succede in 
Italia, dove il provvisorio 
diventa definitivo. 

E “provvisorio”, infatti, è 
considerato tale inno, fin 
dal 14 ottobre 1946, quan-
do il Consiglio dei Mini-
stri dell’epoca ne accon-
sentì l’uso nei cerimonia-
li ufficiali, senza però ave-
re l’accortezza di farlo in-
serire nella nuova Costi-
tuzione repubblicana, co-
me la bandiera che è sta-
ta riconosciuta simbo-
lo dello Stato all’articolo 
12.  In un’Italia dove pu-
re l’inno nazionale è pre-
cario da oltre 65 anni, l’U-
niversità delle Generazio-
ni, nell’inviare un saluto 
beneaugurate al neo-go-
verno Monti, fa appello al-
la maggioranza parlamen-
tare che lo sostiene di da-
re un importante segno 
simbolico quanto tangi-
bile del nuovo corso, ap-
provando una delle tante 
proposte di legge costitu-
zionale già presentate al-
le Camere per inserire, fi-
nalmente ed ufficialmen-

te, nell’articolo 12, assie-
me alla bandiera e ad altri 
eventuali simboli della Re-
pubblica Italiana, il cosid-
detto “Canto degli Italia-
ni” composto nell’autun-
no 1847 da Goffredo Ma-
meli (testo) e Michele No-
varo (musica).

 L’Università delle Ge-
nerazioni auspica che li-
berare dal precariato cro-
nico l’Inno nazionale pos-
sa significare pure libera-
re dal precariato decine 
di migliaia di italiani (in 
gran parte giovani) per 
farli contribuire adegua-
tamente al progresso del 
nostro Paese, garanten-
do loro una migliore qua-
lità della vita personale, 
familiare, sociale e un fu-
turo previdenziale sereno 
e dignitoso. La precarie-
tà è uno dei tanti aspetti 
dell’attuale grave crisi da 
risolvere quanto prima, 
coscienti che senza il ca-
pitale umano pure l’eco-
nomia perde senso ed eti-
cità. La dignità dei simbo-
li e delle persone, infatti, 
dovrebbe andare avanti 
di pari passo. Per l’inseri-
mento dell’Inno all’art. 12 
della Costituzione si sono 
mosse ufficialmente an-

che alcune istituzioni, co-
me ha fatto recentemen-
te la Regione Basilicata. 
Bisognerebbe approfitta-
re adesso, si eviterebbe-
ro fatti incresciosi che le-
dono la dignità di una na-
zione, come l’uso di tale 
musica a fini pubblicitari 
e commerciali.

E medesima triste sorte 
sta capitando all’Inno uffi-
ciale europeo, quell’Inno 
alla Gioia di Beethoven 
che viene spesso banaliz-
zato ed avvilito nei caro-
selli pubblicitari commer-
ciali.

Domenico Lanciano

A Comano (TN) si è discusso su qualità del lavoro
e qualifica professionale

La Veronica Ritrovata

L'apertura dei lavori del convegno: (da destra) l'on. Franco Narducci, pres. UNAIE; P. Sciacqua, 
co-pres. EZA; A.Tafner, pres. della Trentini nel mondo; M. Tomasi, dir. del mensile Trentini nel mondo

Goffredo Mameli
in un ritratto dell'epoca

di Mauro Ammirati

di Lia Di Menco



Un mosaico in onore del Beato Gio-
vanni Paolo II, davanti al nuovo 
Santuario del Divino Amore a Ro-

ma. Dopo quello realizzato per Torna-
reccio sempre in onore di Karol Woytjla, 
dal titolo “L’adorazione della croce”, che 
verrà installato l’anno prossimo nel pic-
colo borgo in provincia di Chieti, il noto 
mecenate Alfredo Paglione, nativo pro-
prio di Tornareccio, ha voluto onorare il 
“santuario dei romani” con un’altra ope-
ra musiva dedicata al grande pontefice, e 
donata in memoria della compianta mo-
glie di Alfredo, Teresita Olivares Paglio-
ne: “Roccia della Chiesa” è il titolo dell’o-
pera dipinta dal pittore Luca Vernizzi, e 
trasformata in mosaico dal Gruppo Mo-
saicisti di Ravenna di Marco Santi. 

Il monumento in mosaico è stato inau-
gurato il 22 ottobre, presso il Santuario 
del Divino Amore a Roma con una solen-
ne celebrazione eucaristica presieduta 
dal cardinale Angelo Comastri, Arciprete 
della Patriarcale Basilica di San Pietro in 
Vaticano. Renderanno omaggio al Beato 
Giovanni Paolo II i Vescovi Ordinari Mili-
tari di tutto il mondo. Dopo la cerimonia 
si svolgerà presso l’Auditorium del San-
tuario un concerto della Banda del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana aperto 
al pubblico.

“Il Santo Padre Benedetto XVI – spiega 
Alfredo Paglione - durante la solenne Ce-
rimonia di Beatificazione di Giovanni Pa-
olo II definisce il suo predecessore “Roc-
cia di Virtù, Roccia della Chiesa”. Proprio 
da questa definizione parte lo sviluppo 
del monumento di Luca Vernizzi al Bea-
to. Uno straordinario, quanto raffinato e 
delicato ritratto di Giovanni Paolo II che 
porge un fiore alla Madonna del Divino 
Amore protettrice di Roma: icona cui i ro-
mani, il 4 giugno del 1944, quando le trup-
pe alleate stavano per lanciare l’attacco 
decisivo sulla capitale occupata dai te-

deschi, invocarono la salvezza della cit-
tà eterna. Nel Santuario Mariano del Di-
vino Amore, dove egli si è recato per ben 
tre volte durante il suo pontificato, dal 22 
di ottobre - proprio nello spazio dove egli 
atterrò con l’elicottero papale - il monu-
mento “Roccia della Chiesa” accoglierà i 
devoti del Santuario caro a tutti i roma-
ni, e i pellegrini provenienti da ogni par-
te del mondo. Tornareccio – conclude 
– in qualche modo ha anticipato questo 
evento, presentando lo splendido mosai-
co “L’adorazione della croce” che andrà 
ad aprire la via crucis di mosaici che ver-
rà inaugurata l’anno prossimo”.

Piergiorgio Greco
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Ricci (Li Madou) 黎摩陡
Valignano (Fan Li’an) 球迷黎安

Oriente chiama, Abruzzo non risponde

Dall'iniziativa del mecenate originario di Tornareccio
la solenne inaugurazione del mosaico “Roccia della Chiesa”

Alfredo Paglione inaugura
al Divino Amore un Monumento 

a Giovanni Paolo II

Padre Alessandro Valignano

È stato pubblicato dalle edizioni 
GDC il volume di 670 pagine “Fa-
ra San Martino racconta dal 1943 

in poi”, di Giovanna Di Cecco, con indi-
ce dei nomi e località, indice generale, 
183 note, documenti e 333 fotografie. La 
prefazione è di Antonio Tavani, sindaco 
di Fara, disegni di Luciano Primavera e 
capitoli introduttivi dovuti a più autori, 
oltre a tante altre cose, segmenti ormai 
scomparsi, ad esempio l’artigianato fa-
rese, bimbi, giochi. Hanno collaborato 
Luigi Bucco, Valerio Di Martino, Maria 
Raffaella Ricciuti.

Si tratta, come avverte il sottotitolo, 
di un “profilo storico, immagini, testi-
monianze” la cui stesura ha occupato 4 
anni, e il cui pregio è quello di aver fatto 
la cronaca della seconda guerra mon-
diale raccontandola in prima perso-
na per averla vissuta sulla propria pel-
le, diciamo così per semplificare. L’au-
trice allora era una bambina, oggi quei 
fatti se li ricorda e li ha integrati facen-
do parlare gli adulti, così che cronaca 
e storia finiscono con l’identificarsi age-
volmente. La lettura di queste pagine 
drammatiche, le quali scorrono in pre-
sa diretta, come se fossero una sequen-

za filmica, fa ca-
pire l’importan-
za dell’inedito. 

La narrazione 
coinvolge non so-
lo il vissuto del-
la cittadina di 
Fara S. Martino, 
in Provincia di 
Chieti, ma anche 
il resto. In effetti, 
la situazione lo-
cale, pur se tenu-
ta costantemen-
te sotto control-
lo, è sempre messa in relazione a quel-
la che si venne a creare dopo il 25 luglio 
1943 in Italia. Abbiamo quindi un’opera 
con materiale di prima mano, qualcosa 
di diverso e di più rispetto alle pubbli-
cazioni dovute a scrittori che non essen-
do del posto non potevano disporre del-
la documentazione necessaria per rico-
struire questo edificio mattone per mat-
tone, per servirci di un’espressione del 
noto storico lancianese Corrado Mar-
ciani. È analisi, non sintesi, un valore ag-
giunto da sottolineare.

Aleardo Rubini

Fara San Martino dal 1943 in poi

In tutta la Cina, nel-
le settimane scorse, 
è stato proiettato dal 

nuovo canale televisivo 
nazionale, CNTV, un film 
in quattro puntate, del-
la durata di 2 ore, dal ti-
tolo: “L’albero fiorito nel-
la roccia”. Si tratta di un 
film-documentario sul-
la vita del gesuita Matteo 
Ricci (1552-1610) di Mace-
rata e della sua opera di 
evangelizzazione della Ci-
na, prodotto da Wenzong 
Wang, con la regia di Xia-
min Zhang e la collabora-
zione di Filippo Mignini, 
direttore dell’Istituto Ric-
ci di Macerata, nonché di 
Paolo Sabbatini, diretto-
re dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Shanghai. E’ in 
pratica l’epilogo del Padi-
glione Italia all’Expo Mon-
diale di Shanghai 2010 ove 
la Regione Marche, “Terra 
Magica” nel logo, espone-
va, sì, le bellezze paesag-
gistiche adriatiche e d’en-
troterra, ma inseriva an-
che quel pezzo culturale 
da novanta che è il gesuita 
cinque-seicentesco Mat-
teo Ricci , evangelizzatore 
della Cina, che può vanta-
re –ancor oggi- un monu-
mento a Pechino con il no-
me di “Li Madou”.

La Regione Abruzzo, cui 
è toccato il tema della “so-
stenibilità” delle città nell’ 
Expo medesima, compre-
sa la ‘ricostruzione’ post 
terremoto, ha esposto a 
Shanghai l’Orso Marsica-
no, San Clemente a Ca-
sauria, Telespazio nel Fu-
cino e qualche altro pae-
saggio tipico. Ha dimen-
ticato, però’, il pezzo for-
te: Padre Alessandro Va-
lignano (1539-1606), “Fan 
Li’an”, nativo di Chieti, ba-
rone di Cepagatti e di Roc-
camorice, gesuita nomi-
nato da Papa Paolo IV (già 
arcivescovo di Chieti, al 
secolo Giampiero Carafa) 
nel 1572, dopo la laurea in 
Diritto conseguita all’Uni-
versità di Padova, Rettore 
del Collegio dei Gesuiti di 

Macerata (eccellente suo 
allievo era, appunto, Mat-
teo Ricci) e, quindi, Visita-
tore Generale nelle Indie, 
evangelizzatore del Giap-
pone . Padre Alessandro 
fu riformatore del Cate-
chismo da proporre agli 
orientali secondo “Il Ce-
rimoniale per i missiona-
ri del Giappone”, sintetiz-
zato più tardi in un “Libro 
delle Regole”; il suo quar-
tier generale era a Goa –
all’epoca possedimento 
lusitano- ove approdò il 
6 settembre 1574, prove-
niente da Lisbona, su na-
vi portoghesi, da dove era 
salpato il 21 marzo dello 
stesso anno.

Per fortuna ci pensa Vit-
torio Volpi, già banchie-
re UBS (Unione Banche 
Svizzere), più di trenta an-
ni vissuti in Giappone, do-
cente all’Università Orien-
tale di Napoli (molto ap-
prezzata dal Presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano: <Dovunque io 
vada nel mondo, incontro 
sempre un laureato all’O-
rientale di Napoli>, è una 
sua recente espressione) 
unitamente all’altrettanto 
illustre suo -e di chi scri-
ve (lusitanista)- collega 
‘Orientalista’ Franco Maz-
zei , già docente all’Uni-
versità di Tokio, a tenere 
vivi il nome e l’opera del 
gesuita abruzzese con la 
recente pubblicazione, 
per ‘Spirali’, del suo “Il Vi-
sitatore. Alessandro Vali-
gnano. 

Un grande maestro ita-
liano in Asia” (2011), ad-
dirittura elaborando an-
che un ‘metodo Valigna-
no’ (Marketing Mission)
da consigliare oggi a chi 
ha interessi commerciali 
ed industriali in Oriente, 
basato appunto su vere e 
proprie ricerche di merca-
to: studi dei costumi loca-
li, della lingua, della sto-
ria; contrapposto al ‘me-
todo Cabral’ (Francisco 
Cabral -1533/1609-, gesui-
ta portoghese) basato sul-

la superiorità della civil-
tà occidentale e, quindi, 
sull’imposizione di nuo-
vi credi religiosi. E ci pen-
sa anche Michela Catto 
che introduce la riedizio-
ne anastatica del lavoro 
del gesuita tedesco Josef 
Franz Shutte, il più sottile 
ed organico studioso del 
Valignano, per Edizione di 
Storia e Letteratura: “Ales-
sandro Valignano. Il ce-
rimoniale per i missiona-
ri del Giappone” –Roma- 
pagg.366, Euro 56/00. 

Fortunatamente ci pen-
sano loro: ma la Regione 
Abruzzo non lo sa; e non 
lo sanno nemmeno le Am-
ministrazioni Provinciali e 
quelle Comunali interes-
sate. Se l’è ricordato, cin-
que anni orsono, la bene-
merita Fondazione Cari-
chieti, mettendo in piedi 
al Marrucino, in occasio-
ne del quattrocentesimo 
della morte di padre Ales-
sandro, un prezioso Con-
vegno al quale interven-
nero, tra tanti altri, i due 
studiosi ‘Orientalisti’ cita-
ti più innanzi. Fu un gran-
de successo. Che aspetta-
no gli Assessori alla Cultu-
ra delle Istituzioni elettive 
interessate? L’occasione 
è buona per celebrare il 
440° della nomina del Va-
lignano a Visitatore Gene-
rale nelle Indie. E a riallac-
ciare rapporti in tutti i sen-
si con il lontano Oriente.

Mario Nardicchia

ROMA

Nevio Doz tra classe, ironia e genuinità

“Sono nato in un ter-
ra magica, piena 
di sovrapposizio-

ni culturali e di stratificazio-
ni di popoli. Difficile ritrova-
re una propria identità in un 
calderone di lingue, usi, co-
stumi e credenze che porta-
no un senso di smarrimen-
to e di mancanza di appar-
tenenza. Attrazione per di-
vinazioni, letture di carte, 
caffè e sangue balcanico 
che scorre nell’anima giu-
liana”. Ho incontrato qua-
si per caso un fotoreporter 
nativo di Volosko (comu-
ne di Abbazia, 70 km. da 
Trieste e 15 da Fiume), vor-
rei presentarvelo. Si chia-
ma Nevio Doz ed è perso-
na dotata di grande umiltà, 
forte comunicatività e ge-
nuinità. Dalla scuola di fo-
tografia (Milano) alle pri-
me esperienze giornalisti-
che con Il Corriere della 
Sera (cronaca nera, atleti-
ca e calcio), ha realizzato 
servizi fotografici per Max, 
Gente, Airone, Meridia-
ni, Epoca; a seguire, la so-
lida esperienza con l’ame-
ricana Associated Press, 
il percorso a suo dire for-
te  con la Rizzoli e i proget-
ti grafici ed editoriali (Doz 
ha anche curato l’immagi-
ne di colossi aziendali co-
me Gardaland). Gli esor-
di con la mitica Leica a te-
lemetro, per i reportage la 
Rolleyflex (surclassata dal-
la Nikon con motore a più 
scatti - 4 al secondo- e dalla 

concorrente Canon), tec-
nologia svedese per le fo-
to di moda ( Hasselblad). 
“Il mezzo tecnico per mol-
ti diventa un oggetto di cul-
to e di design . Ogni mac-
china, ogni oggetto, ogni 
strumento, diventa un ac-
cessorio per raggiungere 
un risultato artistico, sapu-
to usare dev’essere dimen-
ticato… se potessi fotogra-
fare con lo sguardo sareb-
be fantastico … e semplicis-
simo”. Nella metà degli an-
ni ’90 gli viene assegnato il 
Premio Internazionale Usa 
Media Award (miglior ser-
vizio realizzato sul territo-
rio degli United States, in-
centrato sugli indiani d’A-
merica); è stato inoltre in-
signito con la Penna D’Oro 
(miglior reportage sul suo-
lo croato). Ha visitato le ri-
serve indiane dissemina-
te nel Nord America (Ari-
zona, South Dacota, Utah, 
New Mexico, Idaho), fino 
a sfidare l’area del Quebec 
a -30°. Ciclicamente è sta-
to invitato a prender par-
te ad una cerimonia reli-
giosa vissuta dagli indiani 
in maniera molto spiritua-
le (Peyote). Passi dall’im-
printing iniziale di forte im-
patto visivo, alla full im-
mersion del pensiero in fa-
se di rielaborazione, in una 
profondità che spazia ol-
tre il campo visivo. Più di 
tutto nei suoi scatti si evin-
cono: il senso della parten-
za, la condizione spiritua-

le del viaggio, l’odore del-
la fatica, l’ironia ispirata a 
Cartier Bresson, suo men-
tore (“ritratti ironici, spon-
tanei, spesso fantastici”). 
Dalle tonnare, soprattut-
to quelle circoscritte nella 
costa ligure e sarda, ai can-
tieri che hanno accompa-
gnato la sua crescita, (“die-
tro ogni storia umile c’è un 
eroe”); dai mestieri itine-
ranti ai percorsi enogastro-
nomici, quest’ultimi filtrati 
da un’elegante ironia. Una 
foto che ha fatto il giro del 
mondo è quella che ritrae 
Robert Niederkoffler, noto 
chef altoatesino, mentre si 
cala da una parete per ber-
si un bicchiere; per realiz-
zare l’immagine sono inter-
venute due guide alpine e 
l’ausilio di cinque persone 
per le corde (“Nel percor-
so devi alternare l’immagi-
ne di classe con quella pro-
vocatoria. Amo la provo-

continua a pag. 4
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Il sindaco di Orsogna 
(Ch), Alessandro D'Ales-
sandro, esprime la sod-

disfazione dell'intera comu-
nità per la nomina dell'on. 
Lanfranco Tenaglia a com-
ponente della delegazione 
italiana presso l'Assemblea 

parlamentare della Nato, in 
cui sono rappresentati i 28 
Paesi che costituiscono l'Al-
leanza atlantica.

«È un incarico di grande 
prestigio - sottolinea D'Ales-
sandro - e di particolare im-
portanza dal punto di vista 
politico e istituzionale in un 
momento così delicato negli 
equilibri internazionali, a 
partire dal bacino del Medi-
terraneo. 

La competenza e la mode-
razione dell'on.Tenaglia sa-
ranno, anche in quella sede, 
una risorsa preziosa e con-
tribuiranno al dialogo e alla 
reciproca comprensione tra 
i rappresentanti di popoli 
diversi, con l'obiettivo di fa-
vorire la pace e lo sviluppo 
sociale ed economico».

ENRICO TORO & C. - Distilleria Casauria s.a.s. - Via Tiburtina Valeria, 18
 65028 TOCCO DA CASAURIA (PE) ITALIA - Tel. 085.880279 - Fax 085.880700

www.centerbatoro.it • e-mail:info@centerbatoro.it • e-mail: sales@centerbatoro.it

La Commissione Esteri della Camera ha espresso pa-
rere favorevole sulle disposizioni urgenti per la stabi-
lizzazione finanziaria approvate con alcune modifiche 

dal Senato. Apprezzamento per le norme che dispongono la 
soppressione dell’Istituto Nazionale per il Commercio estero 
(ICE), con trasferimento delle relative funzioni a Mae e mini-
stero dello Sviluppo economico, e per l’istituzione di sezioni 
per la promozione degli scambi nell’ambito della rappresen-
tanze diplomatiche e consolari. A queste ultime “sarà asse-
gnato il personale in servizio presso gli uffici dell’ICE all’e-
stero, sottoponendole inoltre agli indirizzi di una ‘cabina di 
regia’ a composizione mista pubblico-privato”. 

L'on. Lanfranco Tenaglia

La Provincia di Pescara
attiva lo sportello LIS:

si parla la lingua dei segni

"Per la santa Candelora
se nevica o se plora 

dell’inverno siamo fora"

"Per San Biagio il mitrato 
il freddo è andato"

Stop alle auto blu
anche in Abruzzo

Un nuovo sportello è attivo nel 
Centro per l’impiego di Pescara - 
SILUS in favore degli utenti sordo-

muti. Nella struttura, annuncia l’asses-
sore Antonio Martorella, garantiamo la 
presenza di un esperto interprete della 
Lingua dei Segni per due giorni alla setti-
mana, in modo da consentire un utilizzo 
più facile ed efficace dei servizi provin-

ciali per l’impiego ad un’utenza che finora non aveva 
grandi possibilità di accesso autonomo ai CPI. Si tratta 
di una iniziativa pilota, che ha pochi precedenti in Italia. 

Il servizio di interpretariato per la Lingua dei Segni 
viene erogato per 4 ore a settimana suddivise nelle gior-
nate di lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 presso il SI-
LUS. All’occorrenza è possibile organizzare incontri nei 
Centri per l’Impiego di Penne e Scafa o nelle decentrate 
di Montesilvano, Città Sant’Angelo, Pianella e Popoli. 
L’interpretariato LIS fornirà supporto per la gestione 
delle necessità delle persone sordomute nell’ambito dei 
servizi di accoglienza e nell’ambito degli incontri spe-
cialistici per l’utenza SILUS. Tutti gli iscritti nelle liste di 
cui alla L. 68/99 appartenenti alla categoria di svantag-
gio saranno convocati dagli operatori dei CPI.

Il servizio pone gli uffici pescaresi all’avanguardia 
considerato che è la lingua dei segni non è una forma 
abbreviata di italiano, una mimica, un codice morse o 
braille, ma una lingua con proprie regole grammaticali, 
sintattiche, morfologiche e lessicali, per cui è necessa-
rio avere a disposizione un esperto. Nel caso del Centro 
per l’impiego si tratta di un interprete LIS da oltre 15 
anni che ha collaborato con l’ENS di Pescara, Chieti e 
Abruzzo. Ha svolto attività di docente LIS per la Regione 
Molise ed è stato interprete LIS in svariate conferenze e 
convegni a livello nazionale.

La Candelora il 2 febbraio di ogni anno è la festa 
cristiana della Purificazione di Maria Santissima: 
con la benedizione delle candele nelle chiese 

cattoliche si festeggia la Presentazione al Tempio di 
Gesù Bambino. Per la tradizione la Candelora segna il 
periodo delle prime avvisaglie della fine dell’inverno: i 
merli tornano a fischiare di buon mattino! La festa del-
la Madonna di Candelora è per il cristiano l’occasio-
ne giusta per purificarsi. È necessaria una giornata di 
pioggia o di neve perché ci si possa considerare quasi 
alla fine dell’inverno, altrimenti la stagione fredda do-
vrebbe continuare almeno altri quaranta giorni. Storia 
di una tradizione ancestrale in Europa e negli Usa. Fe-
brarius in latino significa purificare: il segreto dei Lu-
percalia. Purificazione rituale nel folklore europeo: la 
festa dell’orso e il Carnevale. Per i Nativi Americani è la 
marmotta a decretare l’arrivo o meno della Primavera: 
negli Stati Uniti d’America il 2 febbraio viene chiamato 
il Giorno Della Marmotta. Un paese chiamato Punxsu-
tawney, a nord di Pittsburgh in Pennsylvania, ospita il 
Groundhog Day. Qui una marmotta chiamata Punxsu-
tawney Phil è al centro di una rappresentazione in cui 
viene fatta uscire dalla sua tana e se vede la sua ombra 
l’inverno continuerà per altre sei settimane. Bucaneve 
e mandorli in fiore riaccendono la Natura con il loro 
candido manto sfavillante che annuncia la Primavera. 

Il colore bianco ricorda la purezza. Gli antichi Druidi 
chiamavano questo giorno il Festival del Ritorno della 
Luce. La Madonna di Candelora è soprattutto una del-
le più importanti celebrazioni mariane nel calendario 
cristiano, che le nostre Istituzioni ecclesiastiche e civili 
sono chiamate a far rivivere.

Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inver-
no siamo fora; ma se l’è sole o solicello siamo sempre a 
mezzo inverno, recita l’antico brocardo. La Candelora 
o Candlemas, il 2 febbraio di ogni anno, celebra la festa 
cristiana della Purificazione di Maria Santissima, pre-
ceduta dalla novena un tempo frequentata nelle nostre 
chiese da molti giovani fedeli. Nelle località di tutto il 
mondo, tradizionalmente più legate alla propria storia, 
il giorno della festa della Candelora si porta in proces-
sione l’effige della Madonna, una statua della Vergine 
con il bambino in braccio. Una tradizione ancora viva 
in molti paesi dell’America Latina (Perù). Ma anche 
nelle nostre regioni d’Italia è una ricorrenza che ci of-
fre l’opportunità di viaggiare alla riscoperta di un rito 
che affonda le sue radici nella notte dei tempi. La Can-
delora nel Cristianesimo celebra la Presentazione di 
Gesù al Tempio di Gerusalemme (Israele). Nei Vangeli 
si legge:“portarono il Bambino a Gerusalemme per of-
frirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: 
ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore”(Luca 
2,21-24). Questa festa cominciò ad essere celebrata in 
Oriente con il nome di “Ipapante”(Incontro). Dio incon-
tra l'uomo e l'uomo incontra Dio.

Antica festa di San Biagio il 3 febbraio tra sacro 
e profano mentre la Nasa annuncia la sbalordi-
tiva scoperta del telescopio spaziale Keplero: 

centinaia di pianeti extraterrestri (probabile patria di 
altri mondi alieni e di straordinarie forme di vita, forse 
più intelligenti della nostra!) a migliaia di anni luce dal-
la Terra. Così Biagio diventò il Santo con il pettine e il 
protettore dei cardatori. La Festa dei funai, delle retare 
e dei cardatori di lana, con la processione dei cavalli. 
Una devozione europea da riscoprire anche su Inter-
net visto che, grazie a San Biagio, le comunità virtuali 
hanno permesso di rinsaldare legami reali tra familiari, 
concittadini, città e borghi di tutto il mondo. San Biagio 
è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e Orto-
dossa. Famosi sono gli Archi di Pasqua di San Biagio 
Platani: le due confraternite, Madunnara e Signurara, 
rinnovano ogni anno la tradizione. In Sardegna celebre 
è la devozione al Santo. Per San Biagio, il Mitrato, il fred-
do è andato, recita un antico proverbio. 

Nicola Facciolini

Stop alle auto blu an-
che in Abruzzo. La I 
sezione del Tar del 

Lazio, accogliendo un ri-
corso presentato dal Coda-
cons, ha ordinato lo stop 
alle auto blu per le Regioni 
e per gli enti locali.

L'associazione aveva im-
pugnato al Tribunale Am-
ministrativo il decreto del-
la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 3 agosto 
2011, relativo alla regola-
mentazione delle auto blu, 
nella parte in cui allargava 
in modo inammissibile la 
platea di soggetti benefi-
ciari delle vetture di Stato. 
Tale decreto, infatti, sulla 
carta era volto a razionaliz-
zare l'utilizzo delle auto blu 
e limitarne i costi, ma di 
fatto escludeva dall'ambito 
di applicazione, e quindi 
dalle limitazioni, tutte le 
Regioni e gli enti locali. 

Il Tar (Pres. Est. Roberto 
Politi) ha accolto il ricorso 
del Codacons, rilevando 
come ''la limitazione anzi-
detta – segnatamente per 
quanto concerne Regioni 

ed Enti Locali – non so-
lo non trova fondamento 
nella norma primaria in 
pretesa attuazione della 
quale il Decreto presiden-
ziale è stato emanato, ma 
neppure rivela profili di 
ragionevolezza e logicità 
con immediatezza apprez-
zabili, atteso il considere-
vole onere riveniente per 
le finanze pubbliche dall'u-
tilizzo di mezzi di servizio 
proprio con riferimento a 
tali soggetti''. 

Ora la palla passa a Ma-
rio Monti – spiega l'asso-
ciazione – Il Tar ha infatti 
disposto che entro 60 gior-
ni il Presidente del Consi-
glio riveda il decreto presi-
denziale in oggetto, al fine 
di individuare in modo più 
congruo i soggetti benefi-
ciati delle auto di Stato. 

Anche in Abruzzo quindi 
il numero di auto blu as-
segnate alla Regione e agli 
enti locali dovrà essere ri-
visto, così da rispettare il 
regolamento che prevede 
tagli e una riduzione dei 
costi a carico dello Stato. 

"L'Aneme de le Morte": 
tradizione di Serramonacesca

La soppressione dell'ICE

Una tradizione carat-
teristica di Serra-
monacesca è quel la 

chiamata “L’aneme de 
le morte” (l’anima dei 
morti). La sera del 31 ot-
tobre tutti i bambini e i 
ragazzi del paese vanno 
a bussare di casa in casa 
per chiedere delle offerte 
per le anime dei morti. 
Le offerte in denaro così 
raccolte vengono divise 
in parti uguali dai que-
stuanti; in altri tempi le 

offerte erano di ben 
altra natura: fichi 
secchi, mele, melo-
grani, dolci, noci e 
qualunque cosa di 
genere alimentare 
che potesse allevia-
re la fame. In passa-
to questa tradizione 
era tenuta viva co-
me quelle legate al-
le “orge alimentari” 
per un motivo sem-
plice: quello di sfa-
marsi. Una manife-
stazione all’insegna 

della gioia di tutti i bam-
bini e non solo, visto che 
anche i genitori e nonni si 
prodigano nella realizza-
zione delle zucche affin-
ché i bambini imparino 
e tramandano questa tra-
dizione ai loro figli con la 
speranza che questa non 
venga a morire.

Nella foto la bellissima Ab-
bazia di San Liberatore a 
Majella, a Serramonacesca

I migliori, giovani o anziani,
o vanno via o ce li mandiamo

L'orsognese on. Tenaglia 
nell'Assemblea della Nato

cazione in maniera intelli-
gente”). L’ultimo percorso 
mostra intitolato “Oblio”, 
un mix tra tonnare e cantie-
ri, si abbina ad una stagio-
ne introspettiva che ha pro-
fondamente segnato il no-
stro artista. Tra i soggior-
ni che si sono avvicendati  
nei suoi viaggi non poteva  
mancare quello in Abruz-
zo, con i borghi disseminati 
nella conca aquilana, da S. 
Stefano di Sessanio a Rocca 
Calascio, da Scanno a Na-
velli, fino a lambire il cuore 
del massiccio del Gran Sas-
so (Campo Imperatore).

A tu per tu con Nevio Doz 
Il viso più espressivo, la 
scena più impegnativa, am-
bienti e persone che non di-

menticherai Davanti al mio 
obiettivo sono passati mol-
tissimi volti espressivi, non 
di rado anime immense die-
tro occhi profondi di gen-
te qualunque che nel gran-
de teatro della vita ho cer-
cato di rendere protagoniste 
facendone eroi e star di un 
momento.

Grande soddisfazione per 
me, figlio di un motorista 
con l’odore di gasolio e su-
dore nelle narici, non faccio 
esempi specifici perché ogni  
individuo incontrato nel 
mio percorso e al quale ho 
dedicato attenzione ed ener-
gia , è il volto più espressivo 
dentro storie drammatiche, 
grottesche, ironiche, strug-
genti. Come si svolge il tuo 

lavoro attualmente? “Un la-
voro complesso deciso più 
che a tavolino da eserci-
zi di potere, soprattutto nei 
confronti di sensibili anima-
li del mestiere come il sotto-
scritto… che vive di cuore e 
non di mercato, inteso come 
passione del percorso.  Vin-
ce ancora l’uomo con vali-
getta e cravatta a vendere 
farfalle e aria fritta. Decisa-
mente il contesto generale è 
di un’aridità sconcertante". 
Una citazione: La vita è co-
me una grande marea che 
porta e riporta. Se scrivi ed 
esprimi con il cuore il rispet-

to per la vita di chi ti sta da-
vanti, chiunque esso sia, ric-
co o povero, bello o brutto, 
straccione o gessato di fir-
me… e lo affidi alle acque 
della Grande Energia, come 
un Robinson  dentro una bot-
tiglia, arriverà sempre a de-
stinazione.

Un giorno ci sarà sempre 
uno stupefacente messag-
gio di ritorno per farti capire 
un’altra volta quanto la vita 
sia un meraviglioso e magi-
co percorso: più forte e gran-
de delle peggiori delle tem-
peste… 

Diana Di Crescenzo

dalla pagina 3 Nevio Doz tra classe, ironia e genuinità
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Se la popolazione abruz-
zese non diminuisce, 
ciò si deve esclusiva-

mente all’incremento demo-
grafico della provincia di Pe-
scara, ed in particolare al-
la performance della cit-
tà di Montesilvano. È quan-
to sottolinea il responsabi-
le del centro studi della Cna 
abruzzese, Aldo Ronci, che 
rileva come nei primi sei 
mesi del 2010 il Pescarese 
abbia fatto registrare «con 
902 unità, un notevole incre-
mento della popolazione, 
pari al +0,28% sull’anno pre-
cedente. Ed è stato grazie a 
questa performance che l’A-
bruzzo ha evitato di rifluire 
nel decremento della popo-
lazione». Sugli scudi, soprat-
tutto la città di Montesilva-
no, che tra gennaio e giugno 
del 2010 ha conquistato 432 
nuovi residenti, contro i 257 
di Pescara e la perdita (tra 
gli altri centri superiori ai 
50mila abitanti della regio-
ne) di Chieti (-190), dell’A-
quila (-99) e di Teramo (-68).

Il bilancio demografico 
abruzzese segna il passo ri-
spetto all’andamento nazio-
nale: nel primo semestre del 

2010 la popolazione italiana 
(+0,21%) cresce infatti quasi 
allo stesso ritmo dell’anno 
prima (+0,26%), grazie all’e-
levato saldo migratorio che 
compensa il decremento del 
saldo naturale. Nello stesso 
periodo, l’Abruzzo (+0,04%) 
cresce pochissimo, regi-
strando un incremento di 
appena 554 unità a fronte 
delle 1.724 dell’anno prima. 
E ciò per effetto di un decre-
mento del saldo naturale di 
1.762 unità e di un modestis-
simo incremento del saldo 
migratorio di 2.316 unità.

Scorrendo i dati relativi 
alle altre province abruzze-
si, balza evidente la sensi-
bile caduta della popolazio-
ne tanto nel Teramano che 
nel Chietino: «Nel primo ca-
so si assiste a un crollo sen-
za precedenti negli ultimi 
dieci anni del saldo migrato-
rio (da 1.071 a 280) che de-
termina una caduta dei resi-
denti dello 0,03%. E la stes-
sa cosa succede anche alla 
provincia di Chieti che per-
de 382 residenti (-0,10%) a 
causa del forte decremen-
to del saldo migratorio che 
passa da 737 a 224 unità. In 

questo quadro, resta solo la 
provincia aquilana ad esse-
re perfettamente allineata 
all’andamento medio regio-
nale, con un incremento di 
sole 138 unità (+0,04%)».

Secondo Ronci, la spiega-
zione della caduta di popo-
lazione a Teramo e Chieti è 
dovuta alla pesante flessio-
ne demografica delle zone 
costiere di queste due pro-
vince che, almeno in questo 
ultimo decennio, avevano 
invece assicurato una cre-
scita demografica superio-
re a quella nazionale. «Nel 
primo semestre del 2010 – 
osserva – i comuni costie-
ri del Teramano hanno se-
gnato un decremento di 3 
unità contro un incremento 
di 955 del primo semestre 
del 2009, mentre i comu-
ni costieri del Chietino han-
no registrato un decremen-
to di 71 unità a fronte di un 
aumento di 409 unità dello 
stesso periodo del 2009».

La popolazione e l’econo-
mia, così, finiscono per es-
sere accomunate da un uni-
co malessere: «Gli andamen-
ti demografici negativi di Te-
ramo e Chieti fanno il pa-
io con i dati contenuti nel 
“Rapporto Excelsior” per il 
2010, realizzato dal Centro 
studi di Unioncamere, che 
prevedono per l’Abruzzo 
una flessione dell’occupa-
zione di 3.460 unità concen-
trata in massima parte nelle 
province di Teramo (-1.740) 
e di Chieti (-1.100). Per que-
ste due province i dati de-
mografici negativi e la fles-
sione dell’occupazione so-
no segnali allarmanti di una 
crisi in atto su due territori 
che tradizionalmente hanno 
sostenuto lo sviluppo della 
regione».

Popolazione residente: in Abruzzo
tiene solo il Pescarese

dalla Prima Governo tecnico o militare
la scomparsa della corti-
na di ferro, abbiamo avu-
to anche noi la possibili-
tà di costruire una “de-
mocrazia compiuta” o 
dell’alternanza. Purtrop-
po, sostanzialmente, non 
ci siamo riusciti, altri-
menti oggi non governe-
rebbero i tecnici. Il pun-
to è che dal 1994 ad og-
gi è prevalsa la politi-
ca “negativa”, cioè sono 

state stipulate coalizio-
ni non per governare, ma 
per impedire che l’avver-
sario vincesse le elezioni. 
Così, a destra si coalizza-
vano nazionalisti, sepa-
ratisti, autonomisti e fe-
deralisti. A sinistra, l’alle-
anza si estendeva da libe-
rali atlantisti a partiti filo-
cubani rimasti fermi alla 
lotta di classe, passando 
per cattolici e laicisti (nel 

2008 Veltroni scaricò l’e-
strema sinistra e fu rite-
nuto responsabile del-
la sconfitta elettorale). 
Ognuno dei due schiera-
menti era convinto di es-
sere una sorta di fronte 
di liberazione nazionale. 
È finita come sappiamo e 
non poteva che finire co-
sì. Ma, francamente, du-
bitiamo assai che abbia-
no capito la lezione.

Il lungomare di Montesilvano

Tornareccio in festa
per i 25 anni della Banda

L'assistenza ai cittadini italiani
del Ministero degli Affari Esteri

Grande festa sabato 20 agosto a Tor-
nareccio, per il 25esimo anniversa-
rio della complesso bandistico gui-

dato dal 1986 dal professor Rodosi D’An-
nunzio di Casalanguida: in totale, tra ban-
disti della prima ora e strumentisti attua-
li, circa ottanta persone hanno indossa-
to la maglietta azzurra realizzata per l’oc-
casione, e hanno sfilato per le vie del pae-
se. Della “vecchia guardia”, sono stati nu-
merosi quelli che hanno deciso di rispol-
verare il proprio strumento: tra questi, an-
che l’attuale sindaco di Tornareccio, Nico-
la Pallante. 

La giornata, all’insegna dell’allegria e del-
la passione per la musica, è proseguita con 
la celebrazione della santa messa nel san-
tuario della Madonna del Carmine e con 
una festa finale presso il parco Sandro Per-
tini. Tra una cantata in compagnia, un piat-
to di pasta e fagioli e un panino con la por-
chetta, c’è stata anche la proiezione di “Ta-
ratattazùm”, splendido e commovente cor-
tometraggio del regista teatino Dino Viani, 
che ha raccontato la banda di Tornareccio, 
con riprese e interviste realizzate nel cor-
so di una recente uscita della compagine.

Piergiorgio Greco 

L’assistenza ai cittadini italiani 
all’estero è un impegno primario 
per il Ministero degli Affari Esteri.

Nuovi rischi, oltre l’instabilità politica, il 
terrorismo, la criminalità, le calamità na-
turali, lo sviluppo di epidemie hanno fat-
to emergere una nuova domanda di as-
sistenza da parte dell’italiano che si tro-
va all’estero in situazioni di emergenza.
La Farnesina si è dotata di uno strumen-

to capace di rispondere con efficacia e 
tempestività alle diverse tipologie di ri-
schio.

Ed è così che nella seconda metà degli 
anni Ottanta viene istituzionalizzata l’U-
nità di Crisi con il compito di assistere i 
nostri connazionali e tutelare gli interes-
si italiani all’estero in situazioni di emer-
genza. Ecco il numero e la mail cui fare 
riferimento:

Pesanti flessioni nel Chietino e nel Teramano,
boom a Montesilvano

"Sistema Paese": nasce l'Agenzia
che promuove le imprese all'estero
I l Made in Italy ha un nuovo strumento 

di promozione nel mondo: il 27 dicem-
bre è entrata in vigore la normativa 

che istituisce l’Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane, per colmare il 
vuoto creato dalla soppressione dell’I-
CE. E nella riorganizzazione del sistema 
di promozione all’estero il MAE avrà un 
ruolo centrale grazie alla propria rete 
diplomatico-consolare. 

Il nuovo assetto del ‘Sistema Paese’ si 
basa su tre aspetti sostanziali: il ruolo 
centrale della rete diplomatica quale ar-
ticolazione di "sportelli unici" per il siste-
ma produttivo all'estero; la ricostituzio-
ne di un soggetto come l’Agenzia in gra-
do di fornire con la necessaria flessibilità 
amministrativa servizi alle imprese, con 
personale specializzato collocato all'in-
terno delle Ambasciate; una direzione 
sinergica e coordinata tra Ministero degli 

Esteri, Ministero dello sviluppo economi-
co, Ministero dell'Economia, Conferenza 
delle regioni e rappresentanze del siste-
ma produttivo (Unioncamere, Confede-
razione generale dell'industria italiana, 
Rete Imprese Italia e Associazione banca-
ria italiana) nell'ambito della “cabina di 
regia”. 

In tale cornice assume particolare ri-
levanza il ruolo della Direzione Generale 
per la promozione del Sistema Paese del 
MAE preposta a raccordare e valorizzare 
espressioni e potenzialità verso l’estero 
delle odierne componenti del sistema 
Italia. 

Il MAE è inoltre chiamato ad esprime-
re uno dei cinque membri del Consiglio 
di Amministrazione, organo della nuova 
Agenzia il cui piano annuale di attività 
dovrà tenere conto delle proposte pro-
venienti dalla nostra rete all’estero ed 
essere vagliato dal MiSE e dal MAE. 

Per l'Associazione La Majella
il Sant'Antonio è sempre una grande festa

S trapieno il salone delle feste dell'Ora-
torio San Carlo di Rho dove un paio 
di centinaia di persone si sono ritro-

vati si sono ritrovati  per la 26° edizione 
della "Festa di S. Antonio" .

Lo spirito di questa festa, che si ricol-
lega alle altre feste contadine abruzzesi  
e molisane resiste a Rho da oltre 25 anni  
per iniziativa dell'Associazione "La Maiel-
la" che coniugando la tradizione abruz-
zese molisana con quella lombarda, ha 
trasformato la festa in un vero "Incontro 
fra tradizioni". Comune infatti è la venera-
zione di  S.Antonio Abate nelle tre regioni 
che risale indietro nei secoli e che preve-
de un rituale pressoché simile e riscon-
trabile anche in altre regioni italiane e in 
Francia.

Alla serata ha partecipato Mons. Gian-
Paolo Citterio, Prevosto di Rho da oltre 15 
anni ed ora nominato Vescovo Ausiliario, 
molto festeggiato dai partecipanti che 
coralmente hanno voluto testimoniargli 
l'apprezzamento, la stima e l'amicizia  per 
il suo lungo ed apprezzato servizio sacer-
dotale nella città.

Presenti anche il Sindaco di Rho, Pietro 
Romano e l'Assessore alla Cultura, Giu-
seppe Scarfone che con i loro interventi 
si sono associati alle attestazioni di stima 
verso Don GianPaolo e si sono compli-
mentati con l'Associazione "La Maiella" 
per la sua costante attività culturale in 
città e per la costanza e la determinazio-
ne con cui propongono alla città eventi 

e manifestazioni ricche di significato e 
altamente sociali. Applausi calorosi sono 
stati riservati anche a Don Marco Fusi, 
responsabile dell'Oratorio San Carlo che 
quest'anno ha ospitato la "Festa". Una 
vera ovazione invece per il "porchetta-
ro" abruzzese, Giuseppe Ianieri, che da 
Casoli, in provincia di Chieti,  ha porta-
to la mitica e inimitabile "porchetta" e le 
squisite salsicce per il menù della serata. 
Il presidente dell'Associazione  "La Ma-
iella", Domenico D'Amico con a fianco i 
dirigenti del sodalizio, ha ringraziato Don 
Gian Paolo  Citterio, il Sindaco Romano e 
l'Assessore Scarfone per la loro parteci-
pazione alla "Festa" allargando il suo rin-
graziamento a Don Marco, alla brigata di 
cucina dell'Oratorio e non ultimo a tutti 
gli associati a "La Maiella" che con la loro 
numerosa presenza sono, costantemente, 
l'ingrediente principale del ripetuto suc-
cesso della manifestazione che si svolge 
da ben 25 anni.

Domenico D'Amico

tel. 06 36225
e-mail: unita.crisi@esteri.it
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C inque gli studenti premiati in Penn-
sylvania - Sarah Clark di Oxford, 
Nicole Ferraro di Wayne, Gabrielle 

Vitollo di West Chester, Joseph Tumolo si 
Pittsburgh ed Aaron Alessi di Harleysvil-
le – altrettanti quelli residenti in Massa-
chusetts  - John Savino di Milton, Thomas 
Nunan di Attleboro, Daniel Giovacchini 
di Acton, Alexandria Cijeka di Westfield e 
Brandon Sepe di Medfield.

Quattordici gli studenti residenti in Flo-
rida premiati dalla Niaf: si tratta di Alexis 
Carlson e Jordan Carlson di Sarasota, 
Carmela Licata e Jessica Rosenblum di 
Tampa, Zachary Santoro, Megan Con-
netta, Andrea Groch, Caroline Rizzo, Mi-
chael Corso, Katelyn Sheffield e Christian 
Stahlman di Naples, Marisa Flit di Jupiter, 
Lia Missena di Deerfield Beach e Michael 
Mattson di Boca Raton.

Ben 22 quelli residenti a New York e nel 
New Jersey: Stephanie LaGumina di New 
Rochelle, John Scianimanico di LaGran-
geville, Daniel Gorman di Pearl River, 
Stella Fiorenzoli di New York City, Eliza-
beth D’Arienzo di East Meadow, Michael 

Colbert di Lindenhurst, Michelle Delgiu-
dice di Little Neck, Brendan Blendell di 
Albany, Nicholas DeTullio di Rockville 
Center, Eric Tortorella di Sagaponack, e 
Nat Guerriera, James Orlando e Anthony 
Turillo di Brooklyn. Vivono nel New Jer-
sey Andrew Mascelli di Chatham, Tyler 
Hayes di Allenhurst, Alessio Mastran-
drea di Ocean, Gina Antuno di Hillside, 
Candyce Pettinari di Clark, Albert Stria-
no di Wyckoff, Vincent Sparacio di Brid-
geton, Jamie Roberts di Highland Lakes 
e Christiana Fischer di Howell. Altre 10 
borse di studio sono state assegnate ad 
altrettanti studenti residenti della cosid-
detta "Metro Area": si tratta di Natalie 
Eichner di Arlington, Philip Grudier di 
Falls Church, Kathryn Anastasi, Thomas 
Divita, Kosette Leperi e Karson Leperi di 
Rockville, Kelleigh Cosentino di Gaither-
sburg, Tessa Tripodi di Silver Spring, Ni-
cholas Tsusaki di Columbia e Pietro Tun-
do di Kensington.

Infine sei borse di studio sono state as-
segnate in California a Jason Colombini 
di Linden, Mika Ciotola e Lilianna Pedro-
ni di San Fransisco, Lindsey Corbett di 
Truckee, Patricia Crivello di San Diego e 
Gabriella Ziccarelli di San Jose.

"Dalla sua fondazione, la NIAF ha di-
stribuito 10 milioni di dollari in borse di 
studio in tutto il Paese", ricorda Matthew 
J. Di Domenico, presidente della Com-
missione che assegna le borse di studio 
in base a meriti accademici.

Borse che verranno assegnate anche 
quest’anno: tutta la documentazione e 
le informazioni necessarie sono in rete 
all’indirizzo www.niaf.org/scholarships. 
il termine per presentare domanda è fis-
sato al 2 marzo. 

Vendemmia 2011: Francia
in testa seguita dall'Italia

ROMA - Sono Francia, 
Italia e Spagna i paesi più 
“prolifici” al mondo nella 
vendemmia 2011. Lo rileva 
“Vino in cifre” di Ismea-
Uiv, la consueta raccolta 
di statistiche del settore 
vitivinicolo mondiale che 
oggi viene pubblicata da 
Winenews.

La Francia balza oltre 
i 50,2 milioni di ettolitri 
(+11% sul 2010), seguita 
dall’Italia che, complice 
una vendemmia partico-
larmente scarsa, si attesta 
poco al di sopra dei 40 
milioni di ettolitri. Con la 
Spagna che, nonostante un 

calo di oltre il 2% sul 2010, 
ha prodotto 39,9 milioni di 
ettolitri. Quarto produtto-
re mondiale sono gli Stati 
Uniti, con 18,7 milioni di 
ettolitri (-6%). Al quinto po-
sto, c’è l’Argentina a 14,6 
milioni di ettolitri (-10%). 
Posizione n. 6 per l’Austra-
lia, che si mantiene in linea 
con la produzione 2010. 
Settimo, ma decisamente 
in crescita, il Cile (+15,5%) 
con oltre 10 milioni e mez-
zo di ettolitri. Superano 
la soglia dei 10 milioni di 
ettolitri la Cina (con 10,4) 
alla posizione n. 8 del “bor-
sino” mondiale, e il Suda-

Progetto "Italia e noi" a Mendoza

Il West Virginia onora
le vittime di Monongah

Le eccellenze italiane a Rio
per lo sviluppo sostenibile

Nuove norme per
gli scambi giovanili 
tra Italia e Canada

Lo Stato del West 
Virginia e gli Italiani 
Americani ricordano 

la tragedia di Monongah, 
la nostra Marcinelle del 6 
dicembre 1907. A Monon-
gah, cittadina del West 
Virginia, nel cuore minera-
rio degli Stati Uniti, si con-
sumò un disastro che uffi-
cialmente costò la vita a 
361 minatori, dei quali 171 
italiani. Stima per difetto 
perché i morti furono più 
di 900, di cui 500 italiani 
perché neanche un terzo 
dei minatori era registra-
to. Fra le vittime decine 
di molisani ed abruzzesi 
emigrati in cerca di for-
tuna in America: alcuni 

di loro erano appena dei 
ragazzini. Alle vittime uf-
ficiali sono da aggiungere 
bambini, amici e aiutanti 
che ogni minatore “rego-
larmente assunto” porta-
va con sé senza l’obbligo 
di comunicarlo al datore 
di lavoro. Lo Stato del 
West Virginia ricorda Mo-
nongah con il Memoriale, 
il Monumento Heroine e 
l’Epigrafe ufficiali. Onoria-
mo l’emigrazione sepolta 
nel 104° anniversario.

Vittime dimenticate per 
quasi un secolo a “Muh-
nahn-guh” che nella lin-
gua dei Nativi Americani 
“Seneca” significa “fiume 
dalle acque ondulate”.

La Festa del Ringrazia-
mento si celebra 
dall’anno 1621 negli 

Stati Uniti con una cena 
dal menu rigorosamente 
tutto a stelle e strisce, tra 
feste e parate. Ovunque 
regna sovrano sua maestà 
il Tacchino ripieno. Ale-
xander Hamilton proclamò 
che nessun “citizen of the 
United States should refrain 
from turkey on Thanksgi-
ving Day”. In Italia 20mila 
Americani festeggiano il 
Thanksgiving Day portan-
do in tavola un tacchino 
made in Italy. È una tra-
dizione iniziata quando i 
primi coloni europei arriva-
rono in America in cerca di 
libertà. 

La tradizione Usa vuo-
le che alla vigilia di ogni 
Thanksgiving il Presidente 

degli Stati Uniti conceda la 
grazia a una coppia di tac-
chini fortunati. Alle origini 
della tradizionale festa nel-
le famiglie americane con 
grandi tacchini serviti in 
tavola, accompagnati dal 
tipico purè di patate dolci, 
fagiolini verdi, gelatina di 
cranberries e, dulcis in fun-
do, le crostate di zucca e 
mele. Custodi di un territo-
rio amato e servito: anche 
la Chiesa Cattolica nel mon-
do rende omaggio ai frutti 
della Terra nel suo parti-
colare Giorno del Ringra-
ziamento che invita ogni 
anno le comunità cristiane 
a rinnovare a Dio, Signore 
del cielo e della terra, sen-
timenti di vera gratitudine 
per la ricchezza dei doni 
del creato.

Nicola Facciolini

“Porteremo a Rio le nostre 
eccellenze,le nostre idee, 
i nostri progetti che pos-

siamo mettere a disposizione del-
lo sviluppo sostenibile globale. 
Presenteremo le imprese italiane 
che hanno da offrire esperienze in-
novative, abbiamo programmato 
la presentazione di partnership in-
ternazionali, cercheremo di stimo-
lare lo scambio tra gli interlocutori 
mediante gli incontri anche con la 
società civile. Stiamo preparando, 
insomma, un programma intenso, 
del quale entro aprile avremo un 
quadro più completo". Con queste 
parole, il ministro dell’ambiente, 
Corrado Clini, aprendo stamattina 
alla Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Roma "La Sapienza" il 
Forum della società civile "L’Italia 
verso Rio + 20", ha disegnato il 
ruolo positivo, propositivo e ori-
ginale che l’Italia intende svolgere 
alla Conferenza delle Nazioni unite 
sullo sviluppo sostenibile, in pro-
gramma a Rio de Janeiro dal 20 al 
22 giugno prossimi.

"L’Italia – ha sottolineato il mi-
nistro - deve giocare una partita 
importante. La nostra deve essere 
una strategia aggressiva. Dobbia-
mo, come accaduto a Durban, es-
sere in testa tra i Paesi dell’Unione 
Europea che vanno nella direzio-
ne dello sviluppo sostenibile".

Il ministro ha invitato le impre-
se ad avere un ruolo positivo e 
propositivo con la loro presenza 
a Rio perché non si tratta di "una 
passerella, ma di un investimento. 
In Brasile, tra l’altro, la legge per-
mette la detassazione totale delle 
attività a favore dell’ambiente. E 
in Brasile ci sono 30 milioni di ita-
liani, o di origine italiana, e nume-
rose imprese italiane. Anche per 
questo invito le nostre imprese a 
partecipare all’appuntamento di 
Rio". Rispetto a vent’anni fa, quan-
do nel ’92 Rio de Janeiro ospitò 
la prima Conferenza mondiale su 
ambiente e sviluppo, lo scenario 
è mutato: non più quello del con-
fronto nord-sud del mondo, ma "la 

possibilità di avere regole comuni, 
obiettivi comuni verso il traguar-
do del 2050, la crescita sostenibile 
delle risorse naturali ed energe-
tiche. Una crescita che non deve 
compromettere la sicurezza am-
bientale del pianeta. Vent’anni fa 
ci si chiedeva come limitare l’im-
patto ambientale della crescita, 
oggi il problema comune sono le 
prospettive di continuità dello svi-
luppo del nostro pianeta, avendo 
presenti da un lato la limitatezza 
delle risorse e dall’altro le conse-
guenze di un loro uso non raziona-
le. La riunione di Rio è, da questo 
punto di vista, non un summit da 
cui ci aspettiamo un trattato ma 
un framework sul quale l’econo-
mia mondiale possa orientarsi nei 
prossimi anni. La partecipazione 
dell’Europa è dunque importan-
te perché possiamo affrontare in 
questo contesto globale gli impe-
gni assunti per il 2020".

Il Forum romano su Rio + 20 è 
stato preceduto dai saluti di ben-
venuto del preside della Facoltà 
di Ingegneria Fabrizio Vestroni, 
che ha evidenziato che il vertice 
brasiliano "lascerà il segno nella 
storia dei cambiamenti climatici", 
mentre i lavori sono stati introdot-
ti da Paolo Soprano, dirigente del 
Ministero dell’ambiente e vicepre-
sidente del Comitato preparatorio 
Onu per Rio + 20.

"La partecipazione della socie-
tà civile – ha osservato Soprano 
– sarà un tratto innovativo della 
Conferenza di Rio. Obiettivo del 
Forum odierno è promuovere la 
Conferenza e attivare progetti, 
sollecitando iniziative concrete 
che saranno elaborate in ulterio-
ri incontri, così da gettare le basi 
per partenariati e programmi di 
collaborazione. La prospettiva è 
l’azione congiunta tra le istituzioni 
e la società civile". Tre le sessioni 
del Forum, a cui hanno parteci-
pato esponenti delle istituzioni, 
dell’imprenditoria, del mondo 
scientifico e accademico e delle 
associazioni ambientaliste.

I l 1 gennaio scorso sono entrate in vi-
gore le modifiche al Memorandum fra 
Italia e Canada per il programma di 

scambi giovanili “Vacanze-Lavoro” che 
consentirà ai giovani tra i 18 ed i 35 anni 
compiuti, di entrambi i Paesi, di trascorre-
re fino a dodici mesi nell’altro Paese e di 
svolgervi attività temporanea di lavoro re-
tribuito per non più di sei mesi comples-
sivi. Vista l’importanza delle modifiche, 
l’Ambasciata italiana ad Ottawa spiega co-
sa e come cambia nelle procedure e nella 
durata degli scambi. Le modifiche riguar-
dano l’aumento del contingente da 600 a 
1.000 visti e l’estensione della durata del 
soggiorno a dodici mesi, di cui sei com-
plessivamente per attività temporanea di 
lavoro retribuito.

"Per i giovani canadesi – spiega l’Amba-
sciata – si tratta una importante occasio-
ne per conseguire una più approfondita 
conoscenza della lingua, della cultura ita-
liana e dello stile di vita italiano. Il visto va-
canze-lavoro consente ai giovani canadesi 
di soggiornare in Italia per dodici mesi e 
di cercare autonomamente un lavoro per 
un periodo massimo di sei mesi, e per non 
di più di tre mesi con lo stesso datore di 
lavoro, a decorrere dalla data di ingresso 
in Italia. Il visto e la partecipazione al pro-
gramma non sono rinnovabili". Le doman-
de di partecipazione dei giovani canadesi 
possono essere inviate sia all’Ambasciata 
ad Ottawa che ai Consolati italiani a To-
ronto, Montreal e Vancouver. Analoga-
mente, i cittadini italiani dovranno rivol-
gersi all’Ambasciata del Canada a Roma.

Per partecipare a questo programma, 
i candidati devono essere cittadini cana-
desi che risiedono in Canada di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni compiuti; com-
provate risorse finanziarie, non inferiori 
a 200 Euro per ciascuno dei dodici mesi 
(per un totale di 2.400 euro), necessarie a 
far fronte alle spese di mantenimento; i ri-
chiedenti dovranno inoltre dimostrare di 
possedere una assicurazione a copertura 
delle spese sanitarie, comprese quelle di 
ospedalizzazione e di rimpatrio, per l’inte-
ra durata del soggiorno.

Il formulario da riempire per la doman-
da e tutte le informazioni nel dettaglio 
sono disponibili online all’indirizzo www.
ambottawa.esteri.it. 

La festa del ringraziamento
si festeggia dal 1621

La NIAF consegna le borse di studio 2011
Il bando per il 2012 scade il 2 Marzo

Dagli STATI UNITI Dal BRASILE

frica, con una vendemmia 
cresciuta del 2% sul 2010. 
Dopo un 2010 fortemente 
negativo crescono anche 
Germania (+28%) e Austria 
(+45%), ma anche i Paesi 
dell’Est-Europa: Romania 
(+31%), Bulgaria (+55%), 
Ungheria (+27%), Repub-
blica Ceca e Slovacchia.

Il Centro Abruzzese di Mendoza, 
per iniziativa della segretaria del-
la associazione, la Sig.ra Rosina 
Cicchitti, ha organizzato un corso 
di lingua italiana. Il progetto "Italia 
e noi" a cura della Prof.ssa  Marta 
Braida, ha permesso alle sue par-
tecipanti di imparare l'italiano ma 
anche la geografia e la storia del-
la penisola italiana. Dopo una bel-
la riunione sociale, le partecipanti 
hanno ricevuto il certificato di par-
tecipazione. Nella foto, sedute: Ar-
celia Martinez, Raquel Rivas. In 
piedi, da sin.Vilma Bertone, Noemi 
Tuninetti, Celeste Ilardo, Nora Paie-
ro, Liliana Callejón, Ana Petifour, 
Marta Braida, Alicia Galazzi, Ro-
sina Cicchitti, Jaquelin Rodriguez, 
Angela Ilardo.
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TUNISI - Da qualche tempo, con interventi 
sulla stampa, ho sollevato il problema del-
la “cittadinanza” e, puntuale come sempre, 
il Presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, ne ha confermata la necessità per 
un’efficace soluzione. D’altra parte, il pro-
gramma di Governo del Presidente Mon-
ti, dovrà prevedere anche una nuova legge 
elettorale che, oltre alle asimmetrie di rap-
presentanza evidenziate dall’attuale, me-
glio risponda alla nuova realtà italiana. Nel 
lessico giuridico internazionale, con il ter-
mine “cittadinanza” s’intende la condizio-
ne per l'esercizio della “sovranità” da par-
te del “popolo”, che ben si distingue dal-
la “popolazione”. Il primo è riferito all’in-
sieme dei “cittadini”, mentre il secondo 
all’’insieme delle persone che vivono sul 
territorio nazionale; quindi, ai”residenti” 
non”cittadini”.

Questa premessa mi è indispensabi-
le per meglio chiarire il concetto di citta-
dino, quindi di cittadinanza, legandoli an-
cor più all’estrazione culturale del territo-
rio e, quindi, all’identità nazionale. D’altra 
parte, negli ultimi anni si è parlato molto di 
Integrazione: è stata formata l’Unione Eu-
ropea; sono subentrate la globalizzazione 
e l’integrazione dei mercati, e così via! Con-
siderando i soli flussi migratori, oggi la so-
cietà italiana mostra due realtà. La prima, 
legata agli immigrati: quindi persone di al-
tra “identità” e altra “cittadinanza”. In tota-
le, gli stranieri regolarmente registrati in 
Italia sono 4.563.000 e rappresentano qua-
si l’8% della popolazione italiana. Della to-
talità di questi immigrati, più del 30% so-
no bambini in età scolastica, e circa il 13% 
è nato in Italia. Dati indicativi che lasciano 
ben sperare, giacché l’Italia ha bisogno di 
colmare con altre immissioni le lacune do-
vute alla scarsezza di natalità. Va rilevato 
che più del 60% dei “nuovi residenti” è di 
provenienza da paesi che sono già membri 
dell’Unione Europea, o che lo diventeran-
no a breve.

L’UE, d’altra parte, ha già emanato di-
rettive sulla “Cittadinanza Europea” e, se 
è vero che stiamo andando verso una so-
vranità soprannazionale, non si potrà non 
tener più conto di quelli che oggi sono so-
lo degli indirizzi giuridici. L’UE, infatti, pre-
vede l’acquisizione a domanda del diritto 
di “Cittadinanza Europea” con pieni pote-
ri “politici e amministrativi” per tutti colo-
ro che sono “residenti” da più di cinque an-
ni. Per contro, in Italia, a fronte di una aper-
tura formale integrale sull’acquisizione del-
la cittadinanza in virtù dello: “ius sangui-
nis”, “ius soli”, matrimonio contratto con 
un italiano/a, naturalizzazione su richiesta 
dell’immigrato, e la possibilità della “dop-
pia cittadinanza”, i fatti mostrano una re-
altà che per gli stranieri da scarse possibi-
lità di concretizzazione. E’ da notare, infat-
ti, che nelle elezioni del 2008 soltanto il 7% 
della popolazione estera qui residente ha 
avuto la possibilità di votare. Nella sostan-
za, a fronte di poco più di 3.500.000 stranie-
ri, potenzialmente in grado di esercitare il 
proprio diritto di voto, solo 250.000 sono 
divenuti “cittadini” con pieni diritti politici. 
Tutto questo volge a due considerazioni: 

da una parte la presenza di cittadini prove-
nienti da altri paesi dell’Europa, per i quali 
non è ben definita la loro capacità politica 
nazionale (italiana); dall’altra, soprattutto 
per gli immigrati extracomunitari, la man-
canza di una chiara volontà a passare dalla 
condizione di “Residente Estero in Italia”, 
quindi con il solo permesso di soggiorno, a 
“cittadino italiano”.

La seconda realtà è quella degli italiani 
all’estero, oltre quattro milioni di persone. 
Nel 2008 solo 39% ha partecipato al voto, 
evidenziando una bassissima partecipazio-
ne dovuta principalmente al processo d’in-
tegrazione cui l’emigrato italiano è andato 
soggetto. Se l’Ordinamento italiano avesse 
previsto la “libertà di scelta” su una (e so-
la) cittadinanza, probabilmente anche per 
gli Italiani all’estero si sarebbe ottenuta 
una partecipazione al voto molto più pros-
sima alla media nazionale. Ma, oltre a que-
sta realtà, esiste quella degli “invisibili”, co-
sì come classificati dall’ISTAT: quasi “due 
milioni” d’italiani che, o per ragioni di la-
voro (imprenditori – dirigenti – quadri d’in-
dustrie e d’imprese), o per ragioni di stu-
dio sono in giro per il mondo, in particola-
re in Europa, in modo non ufficiale. D’altra 
parte questi giovani rispondono al proces-
so d’integrazione europeo che ha compor-
tato un allargamento del concetto di sovra-
nità nazionale. Il quadro europeo nel suo 
insieme ci fornisce, dunque, una sintesi 
delle problematiche cui accennato. Per un 
emigrato, integrarsi in un nuovo ambiente 
sociale, significa spesso rinunciare a parte 
della propria identità a vantaggio dei diffe-
renti valori e tradizioni della società che lo 
ospita. In ambito Unione Europea, dopo la 
"Convenzione Europea sulla Nazionalità" 
di Strasburgo (1997) l’indirizzo acquisito 
è sempre più orientato su una concezione 
di modello societario che identifica la cit-
tadinanza con la partecipazione dell'indivi-
duo al destino della comunità in cui vive, a 
prescindere dalla nazione di provenienza e 
dalle proprie origini, a fronte di una chia-
ra difesa della nuova “identità” (formazio-
ne ed esami che includono la conoscenza 
dell’Ordinamento Giuridico istituzionale e 
sociale nazionale e il giuramento sull’os-
servanza delle leggi). La stessa normativa 
Europea insiste per la concessione di na-
zionalità dopo cinque anni di residenza 
stanziale, lasciando, tra l’altro, libero spa-
zio all’auto determinazione della prole di 
un matrimonio “misto” sulla scelta di un’e-
ventuale “nazionalità propria” da selezio-
nare futuro. Nella sostanza, si va sempre 
più verso un concetto di cittadinanza che 
enfatizzi l’integrazione nella valorizzazio-
ne delle singole identità nazionali, legando 
dunque la libera scelta dell’individuo al de-
stino della comunità in cui ha scelto di vi-
vere. Per arrivare all’attuazione di questo 
giusto principio, esiste una strada maestra 
che porta univocamente alla scelta del sin-
golo per “una sola cittadinanza”. Immigrati 
in Italia o italiani all’estero, dovranno dun-
que decidere se aderire/rimanere cittadini 
italiani della Comunità Europea o della na-
tia/nuova realtà ospitante.

Fabio Ghia
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Cittadinanza Italiana: on line tutte
le informazioni sul sito del Ministero dell’Interno

Cittadinanza e Identità Mario Daniele: tutto casa
ristoranti e affetto per le origini

ROMA - Cosa si deve fare per richiedere 
la cittadinanza italiana, quali sono i re-
quisiti, dove si presenta l'istanza, c’è un 
servizio online per conoscere lo stato del 
procedimento?

A questa e altre domande risponde la 
nuova guida aggiornata con le più recen-
ti disposizioni in materia di cittadinanza, 
realizzata dal Dipartimento per le liber-
tà civili e l'immigrazione del ministero 
dell'Interno:

http://www.interno.it/mininterno/ex-
port/sites/default/it/assets/files/21/0149_
Power_point_cittadinanza.ppt.

Si parte da un viaggio nei principi fon-
damentali su trasmissibilità, acquisto, 
perdita, ri-acquisizione, doppia cittadi-
nanza per passare ai casi particolari di 
riconoscimento e alla disciplina della 

concessione per matrimonio o residenza 
fino alle modalità per consultare on line 
lo stato del singolo procedimento attra-
verso il servizio attivato nel luglio 2010 
dal dipartimento.

Infine, oltre alla normativa in materia, 
i dati statistici sul triennio 2008-2010, dai 
quali emerge un progressivo aumento 
delle domande di cittadinanza accolte - 
40.223 nel 2010 a fronte delle 39.484 del 
2008 - e anche uno spaccato della nostra 
società. La maggior parte dei procedi-
menti conclusi positivamente nel 2010, 
ad esempio, si concentra a Milano a li-
vello provinciale, e in Piemonte a livello 
regionale, mentre sempre nel 2010 è il 
Marocco a detenere il record di richieste 
di cittadinanza italiana accolte sia per 
matrimonio che per residenza.

Nella primavera del 
2009 era venuto in 
Italia, come ogni an-

no, a promuovere il pro-
getto per una università 
dei disabili, da realizzare 
all’Aquila o a Teramo. Si 
è ritrovato con le mani a 
scavare tra le macerie del-
la sua casa, a Castelnuo-
vo e con l’onere di tenta-
re uno sforzo per ridare al-
meno un piccolo sorriso 
alla sua comunità.

Quella di Mario Danie-
le è un’altra delle storie di 
successo dell’emigrazione 
abruzzese. Attualmente vi-
ce console onorario di Ro-
chester (nello stato di New 
York), nato a Castelnuovo 
(una frazione di S.Pio del-
le Camere), Daniele giun-
se in America nel 1967 do-
po aver svolto il servizio 
militare nell'arma aereo-
nautica. Dopo alcuni an-
ni trascorsi tra vari lavori, 
il futuro vice console fon-
dò Mario’s Pizzeria, situa-
ta nell’area metropolitana 
di Detroit. Il primo passo 
verso il successo impren-
ditoriale. Trasferitosi con 
la moglie Flora a Roche-
ster (New York), Mario Da-
niele aprì la sua seconda 
pizzeria, e di seguito  i ri-
storanti Mario’s via Abruz-
zi e Bazil. Diede vita anche 
alla società Daniele Im-
ports trasformando il pro-
prio nome in un marchio 
di successo. Padre di An-
thony e Daniel, Mario ha 
spesso investito i suoi ri-
sparmi in attività  e in ope-
re a Castelnuovo, divenen-
do un punto di riferimen-
to della piccola comunità 
dell’area aquilana. Insieme 
ai suoi due figli ha aper-
to un’altra attività di suc-
cesso, il Southpoint Mari-

na complex, nella baia di 
Irondequoit e il secondo 
ristorante Bazil offrendo 
alla propria clientela una 
gamma completa di offer-
te gastronomiche, dalla 
cucina di livello al cibo ti-
pico della cultura popola-
re italiana. Membro dell’I-
talian American Founda-
tion fin dal momento della 
sua nascita (nel 1980) è an-
che il cofondatore del Ro-
chester’s Italian American 
Community Center e gra-
zie ai suoi numerosi impe-
gni in favore della comu-
nità italiana di Rochester, 
nel 2003 ha ottenuto dal 
Ministero degli Esteri il ti-
tolo di viceconsole onora-
rio d’Italia, con giurisdizio-
ne in tutta l’area occiden-
tale, centrale e meridiona-
le dello Stato di New York.

Il suo impegno è stato 
essenziale negli eventi ca-
tastrofici che hanno se-
gnato l’Italia degli ultimi 
anni. Grazie alla sua intra-

prendenza, la comunità di 
Rochester riuscì a far per-
venire un notevole contri-
buto alle vittime del sisma 
del Molise.

Vice presidente del Ro-
bert Schumann Institut, 
un’organizzazione che 
promuove imprese cultu-
rali e sociali in Europa, l’a-
quilano conserva ancora il 
sogno di far nascere un’u-
niversità specifica per sor-
domuti. La prima fase del 
progetto “sordomuti lau-
reati” è andata in porto nel 
2005 con il gemellaggio tra 
l’universittà dell’Aquila e 
il  Rochester Institute of 
Technology (Rit) –– il cui 
presidente é l'italo-ameri-
cano Alberto Simeone  e la 
visita del  presidente dell'I-
stituto Lingua dei Segni 
dell'Aquila.

La seconda fase dipen-
derà però dalla capacità di 
uscire dall’emergenza ter-
remoto.

Generoso D'Agnese

Da sinistra: Mario Daniele console onorario a Rochester NY,
Antonio Terra del ristorante La Murena, Anthony Daniele,

rappresentante della Contea di Monroe (NY)

Il Salone Internazionale delle Invenzioni di Ginevra 
si terrà dal 18 al 22 Aprile 2012 e sarà un evento 
straordinario, dato che celebrerà il suo 40° anniversa-
rio. La manifestazione è organizzata sotto l'alto pa-
tronato del Governo svizzero, dello Stato e della Cit-
tà di Ginevra, così come dell'Organizzazione Mon-
diale della Proprietà Intelletuale - OMPI. Con più di 
760 espositori di 45 paesi, ben 1000 invenzioni inedi-
te presentate, è universalmente riconosciuto come il 
più importante al mondo. Il Salone è il luogo d'incon-
tro ideale tra espositori, pubblico, giornalisti e agen-
ti professionali per una diffusione rapida delle in-
venzioni a livello internazionale. Per informazioni: 

È morto un ”italiano nel Mondo”: Pierantonio Mirko Tremaglia

S e n’è andato il giorno prima della 
fine del 2011, a 85 anni compiuti, 
nella sua Bergamo ove era nato nel 

1926.Frequentò il liceo classico “Paolo 
Sarpi” e appena diciassettenne, aderì 
alla Repubblica Sociale Italiana (RSI) 
– definita anche Repubblica di Salò – 
voluta da Benito Mussolini a fine set-
tembre 1943 ma dietro volontà di Adolf 
Hitler.

Preso prigioniero dagli Alleati e inter-
nato nel campo di concentramento di 
Coltano per i prigionieri di guera fasci-
sti, Mirko Tremaglia si laureò in Giuri-
sprudenza ed esercitò la professione 

di avvocato. Esponente storico e diri-
gente del MSI, sin dalla nascita della Re-
pubblica Italiana nel 1948, ha svolto im-
portanti compiti nel comitato centrale 
e nella direzione nazionale del partito. 
Fu quindi nominato responsabile del 
dipartimento di politica estera del MSI-
DN, nel 1969. È stato uno dei più stretti 
collaboratori del segretario Giorgio Al-
mirante. Nel 1968 fondò i "Comitati Tri-
colori per gli Italiani nel Mondo", allo 
scopo di difendere gli interessi in patria 
della diaspora italiana e guadagnarne il 
diritto di voto.E letto alla Camera per 
la prima volta nel 1972, Tremaglia nel 

1995 aderì al progetto finiano di Allean-
za Nazionale, evidenziandosi fra i so-
stenitori dei valori di identità nazionale 
e dell'italianità nel mondo. 

Dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 
ha ricoperto l'incarico di Ministro per 
gli italiani nel mondo In questo periodo 
riuscì a varare la legge che istituiva il 
voto per gli italiani all'estero, più nota 
come Legge Tremaglia e la "giornata na-
zionale del sacrificio del lavoro italiano 
nel mondo" da celebrarsi ogni 8 agosto 
in ricordo del Disastro di Marcinelle del 
1956. Nel marzo 2009 aderì al Popolo 
delle Libertà soggetto politico in cui, 

dopo la decisione di Gianfranco Fini e 
lo scioglimento di Alleanza Nazionale 
aveva aderito criticamente. 

A fine luglio del 2010, dopo lo strappo 
di Gianfranco Fini dal Pdl aderì al grup-
po parlamentare di Futuro e Libertà. A 
Tremaglia si deve anche l’istituzione 
dell’AIRE (Anagrafe italiane residenti 
all’Estero) in ogni Comune (legge n. 
470 del 17/10/88). L’ex ministro era co-
nosciuto in tutte le comunità di italiani, 
in ogni angolo del Pianeta. Questa te-
stata esprime il dovuto cordoglio alla 
famiglia.

La Redazione
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Sono un italo-americano.

Le mie radici sono profonde in quel suolo antico
e di cultura, riscaldate dal sole mediterraneo
e bagnate dai ruscelli puri provenienti
dalle cime dei monti coperti di neve.

Sono arricchito  di migliaia d’anni di cultura.

Le mie mani sono quelle del muratore,
dell’operaio, dell’artista, e dell’uomo della terra.

I miei pensieri sono documentati negli annali di Roma,
e vivono nella poesia di Virgilio,
nella creazione di Dante
e nella filosofia di Benedetto Croce.

Sono un italo-americano
che per primo ha attraversato i mari,
dal vecchio continente al nuovo mondo. 
Sono il “Cristoforo Colombo”.

Sono il “Giovanni Caboto”,
conosciuto nella storia americana
come “John Cabot”,
scopritore del continente nord americano.

Sono “Amerigo Vespucci”, che ha dato il suo nome
al nuovo mondo: America.

Sono “William Paca”,
firmatario della dichiarazione d’indipendenza.

Sono “Enrico Fermi”,
padre della scienza nucleare in America.

Sono “John Basilone” del New Jersey,
il primo soldato che ha ricevuto la medaglia d’onore,
nella seconda guerra mondiale.

Sono il metallurgico di Pittsburgh,
il disegnatore tessile di Manhattan,
il produttore cinematografico di Hollywood,
la casalinga e il capofamiglia in migliaia di paesi.

Sono un italo-americano senza riservatezze
che ama questa terra, come la può amare e servire
solamente chi capisce la sua storia,
le sue agonie e i suoi trionfi.

Nessuno potrà dirmi che il mio contributo e il mio ruolo
sono meno meritevoli di quelli di ogni altro americano.

Sarò pronto a difendere la libertà
di questa nazione e contro i suoi nemici.

Il mio retaggio mi ha dedicato a questa nazione.

Sono orgoglioso del mio patrimonio culturale,
e ne rimarrò degno.

Sono un italo-americano.

ANCONA  Bolivia e Illinois (USA)
ASTI  Lituania, California (USA)
BARI  Benin, Burkina-Faso, Camerun, Centrafica, Geo r-
gia, India, Serbia
COMO  California (USA), Congo Mozambico, Canada, 
Australia
ENNA  Haiti, Nigeria
FIRENZE  come Florence in 30 Stati (USA), Haiti, Gia-
maica; come Florence-Ville in Canada; come Floren-
cia in Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Honduras, Messico, Perù
LODI  in sedici stati Usa, Algeria, Estonia, Turchia, Zaire
MATERA  Albania, India, Russia
MILANO  Texas (USA), Colombia, Indonesia, Spagna; 
come Milan in 14 stati Usa; come Mailand in Germania
NAPOLI  New York (USA), Gambia; come Napoles in 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Filip-
pine; come Naples in 11 Stati USA; come Na Poli nelle 
Isole Salomone
PALERMO  in 9 Stati USA, Albania, Bolivia, Argenti-
na, Brasile, Colombia, Perù, Ecuador, Nicaragua, Ro-
mania, Venezuela
PARMA  in 6 Stati USA, Cina, Polonia, Francia, Rus-
sia, Honduras
PAVIA  Pennsylvania (USA), Aruba, Filippine, Porto-
gallo, Venezuela
ROMA  California (USA), Australia, Brasile, Canada, 
Centrafica, Cile, Colombia, Honduras, Lesotho, Pana-
ma, Perù, Filippine, Romania, Sudafrica, Spagna, Sve-
zia, Tanzania, Zambia, Etiopia; come Rome in 18 Stati 
USA, Belgio, Indonesia, Olanda
SIENA  Burkina-Faso, Ghana, Mali, Sierra Leone
TORINO  Illinois (USA), Russia, Costa Rica; come To-
rine in Bosnia e Croazia; come Turin in 3 Stati USA, 
Bielorussia, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Haiti, Honduras
VENEZIA  Arizona (USA); come Venice in 10 stati Usa
VERONA  in 23 Stati USA, Australia, Canada, Zimba-
bwe, Georgia

di Angelo Bianchi
TANTE LE CITTÀ ITALIANE CHE

HANNO DEGLI OMONIMI NEL MONDO


