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Alle urne il 4 marzo: In onore delle vittime
Europa sì, Europa no...
di Rigopiano
di Mauro Ammirati

U

n vecchio proverbio insegna: «Il
diavolo si nasconde nei dettagli».
Occorre partire dalla saggezza popolare per capire cosa saranno le prossime elezioni politiche italiane, che si terranno il 4 marzo. In tutta l’Europa comunitaria, negli ultimi anni, le elezioni sono state, in ultima analisi, una sfida, uno scontro
aperto tra europeisti e sovranisti (o nazionalisti, oppure ancora populisti, fate voi).
I secondi hanno sempre perso, anche in
Francia, la nazione in cui raccolgono maggiori consensi. Per carità, il 40% ottenuto
da Marine Le Pen non è affatto poca cosa,
ma è un patrimonio di voti ancora ben distante dal traguardo che devi raggiungere per governare. Invero, neppure in Gran
Bretagna, che pure è uscita, con un referendum, dall’Ue, i sovranisti hanno vinto le elezioni, il partito che più si è battuto per la Brexit, l’Ukip, è una forza politica
marginale. Non si può escludere che i partiti antieuropeisti continuino a crescere
(personalmente, sono convinto che sarà
così), ma ce ne vorrà prima che
uno di loro vada al potere. Verosimilmente, una quindicina
di anni, considerando il trend.
E nessun leader politico può
presentarsi agli elettori dicendo: portate pazienza, nei prossimi due o tre giri perderemo,
ma nel 2030 vinceremo noi. In
Italia, molti hanno riflettuto su
ciò che è accaduto in altri Paesi
dell’Ue, Berlusconi ha convinto
Salvini a stipulare un’alleanza
con un semplice dato di fatto:
«I sovranisti, da soli, non vincono da nessuna parte.» Ed è vero, lo dicono i numeri, in Italia,
anche i sondaggi. E qui, entra in
gioco il diavolo, con la sua abilità a nascondersi nei dettagli, a confondere le idee, a spiazzare ed a sorprendere.
La Lega (dal cui nome è sparita la parola “Nord” ed è diventata nazionalista), dichiaratamente sovranista ed antieuropeista, fa fronte comune con Forza Italia, che
è un componente del Partito popolare europeo, quindi alleato della Merkel. L’economista della Lega, Claudio Borghi, però,
fa inserire nel programma della coalizione un punto che stabilisce che, una volta al governo, il centrodestra emetterà dei
miniBot. Tra poco vi spiegherò cosa sono
questi miniBot. Il M5S, in passato, ha criticato ferocemente l’Ue, la Bce, l’euro, ha
anche raccolto firme per un referendum
sulla permanenza del nostro Paese nella
moneta unica. Ma ora si dichiara a favore
d’Eurozona e contrario ad un ritorno alla sovranità monetaria, cioè alla lira. Però, anche qui – attenzione! – il candidato
del movimento alla carica di Presidente
del Consiglio, Luigi Di Maio, afferma che
proverà a strappare all’Ue «condizioni migliori», per esempio, la possibilità di accrescere il deficit e se non le otterrà, allora si farà un referendum sull’euro. In più,
il M5S propone di emettere i Certificati di
credito fiscale. Cosa sono? Dei titoli di Stato, come i miniBot, di cui parlavo dianzi.
Di fatto, questi titoli sono monete parallele, ma formalmente, come già detto, dei
titoli di Stato. E la precisazione è importante, perché i trattati comunitari stabiliscono che l’euro è l’unica valuta in Eurozona avente valore legale, ma non vietano che si emettano titoli di Stato. Ecco il
diavolo che si nasconde nei dettagli e ti
rovescia il tavolo. Emettendo Ccf o miniBot l’euro diventerebbe una semplice unità di conto, come il metro per la lunghezza, il litro per i liquidi, il chilo per il peso e
l’Ue non potrebbe farci nulla. Al massimo,
potrebbe aprire un contenzioso, che co-

munque riporterebbe al centro del dibattito politico europeo la questione della sovranità. La quale, dopo essere stata cacciata dalla porta, rientrerebbe dalla finestra. Dunque, per farla breve, in Italia abbiamo tre schieramenti: europeisti, sovranisti dichiarati e – qui sta la novità tutta italiana – un fronte ambiguo, difficile da definire, ma che è formato da forze politiche
in grado di scardinare l’assetto di Eurozona o farla saltare per aria, ma senza andare allo scontro frontale, semplicemente
servendosi di mezzi tecnici, della stessa
normativa comunitaria, se mi passate l’espressione, sparando con il silenziatore.
Detto tra noi, cari lettori, scrivere questo
articolo, per me e leggerlo, per voi, forse è
stata una perdita di tempo. Perché è molto
probabile che queste elezioni non le vinca nessuno, che il prossimo sia un Parlamento di minoranze e che la formazione
del nuovo governo sia, un po’, come scalare l’Everest. Stiamo a vedere. Ne riparleremo alla prima occasione.

di Nicola Mattoscio*

È

molto vivo in questi
giorni il ricordo delle
vite spezzate tragicamente dal disastro naturale che un anno fa ha sepolto
ben 29 persone sotto una valanga innescata da tremiti di
terra e forti nevicate, segnando indelebilmente la località
turistica di Rigopiano nella
provincia di Pescara.
La solidarietà partecipe mi
spinge a voler dedicare questo intervento su “Abruzzo
nel mondo” alle vittime dei
disastri naturali e a rivolgere un caloroso invito ai corregionali che risiedono all’estero ad associarsi alla profonda ferita impressa al cuore del comune di Farindola e
dell’Abruzzo intero.
Le angosciose immagini diffuse nei giorni della catastrofe, nel corso delle operazioni di salvataggio, scandite dal
repentino susseguirsi di sentimenti ora di speranza e ora
di sconforto, sono state riprese e rilanciate dalle agenzia di stampa di tutto il mondo, avvicinando gli Abruzzesi
nell'autentica solidarietà corale che si riesce ad esprimere nei momenti più drammatici della storia.
Non possiamo che esprimere anche noi, dallo spazio
che ci compete, la più intima vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti i superstiti ricordando, con gli occhi

dei testimoni diretti, anche le
molte catastrofi naturali che
hanno coinvolto i corregionali emigrati nel mondo.
Su tutte, mi preme ricordare una tragedia, in parte dimenticata: il 30 agosto 1965
un'altra devastante slavina
di neve e ghiaccio si era staccata in blocco dal ghiacciaio
dell'Allalin, nei pressi di Saas-Fee, nel Vallese, in Svizzera, e scivolando verso la diga
in costruzione aveva travolto e seppellito 88 lavoratori,
tra cui 56 operai italiani, 4 dei
quali abruzzesi rifugiatisi nelle case ai piedi della cornice
del massiccio.
Poco conta che questa sia
una tragedia del lavoro e l’altra del turismo. Poco conta che sia passato appena
un anno da Rigopiano e oltre cinquant’anni dell'Allalin, perché ovunque si trovi-

no entro i tracciati che separano le società da una parte all’altra delle frontiere, gli
Abruzzesi restano una comunità che custodisce e tramanda le radici della propria
identità.
Le sciagure e gli episodi
dolorosi della storia non devono esaurire la capacità degli abruzzesi di supportarsi vicendevolmente, sia nel
mondo sia sul territorio d’origine. Il mio invito, dunque,
ad un ricordo silenzioso e
quantomai doloroso, vuole
assumere il significato concreto di mettersi al fianco
delle famiglie delle vittime
della catastrofe e degli abitanti di Farindola, in un momento in cui tutta la regione ha bisogno di risollevarsi.
L’unione fa l’Abruzzo.
*Presidente Associazione
degli Abruzzesi nel Mondo

70° della Costituzione, ufficializzato l'Inno Nazionale
di Mario Nardicchia

L

a nostra Carta Costituzionale ha compiuto 70 anni!
E ha retto bene, con spirito giovanile, agli attacchi portati da una parte della politica
in nome del 'cambiamento' dei
tempi e, perciò, della necessità
di un suo conseguente adeguamento.
In verità, qualcosa è stato
modificato, nel titolo IV, a fine
anni 90 ed inizi anni 2000, in
senso federalista: leggi costituzionali hanno esteso competenze e poteri alle Regioni.
La storia della nostra Carta
fondamentale ricorda che essa
fu approvata dall’Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947
e promulgata dal capo provvisorio dello stato Enrico De
Nicola il 27 dello stesso mese,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.298, edizione straordinaria, del 27.XII.1947, controfirmata da Umberto Terracini,
Presidente dell’Assemblea Costituente, da Alcide De Gasperi,
Presidente del Consiglio dei Ministri, vistato dal Guardasigilli
Grassi.
La sua entrata in vigore, come riportato al punto XVIII
delle Disposizioni Transitorie
e Finali, fu fissata al 1° gennaio
1948: «La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio
1948. La Costituzione dovrà es-

"Il canto degli Italiani": musica di Michele Novaro, testo di Goffredo Mameli

sere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato».
A chi era, all’epoca, in età
scolare e -di lì a poco- 'emigrato' in terre lontane dal suol

natìo, torneranno alla mente
le vacanze natalizie così particolari: mentre gironzolavamo
noi piccoli in cucina intorno
alla mamma che ci preparava
i fritti sulla fornacella a carbone (cacionetti alla marmellata

fatta in casa,ai ceci, al sanguinaccio…, il panettone non lo
conoscevamo ancora, ma il
torrone sì, quello bianco delle
sorelle Nurzia dell’Aquila) per
continua a pag. 2
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27 gennaio - Giornata della Memoria
LA SOLIDARIETÀ ABRUZZESE VERSO GLI EBREI

La triste scritta "Il lavoro rende liberi" sopra il cancello d'ingresso
del campo di concentramento Auschwitz-Birkenau in Polonia

S

ono trascorsi 73 anni da quel 27
gennaio 1945, quando furono
aperti i cancelli del lager di Auschwitz. In quel giorno è stata aperta
la porta dell’inferno e l’umanità ha
conosciuto il suo aspetto bestiale: lo
sterminio (Shoah). Una delle pagine
più nere della storia, provocato da
un’ideologia assurda, pazzesca: l’antisemitismo. Hitler lo aveva scritto nel
libro, Mein Kampf (1925) e Mussolini
lo aveva codificato nel Manifesto del
razzismo italiano (14 luglio 1938), dichiarando, tra i dieci punti : “Esiste
una pura razza italiana; è tempo che
gli italiani si proclamino francamente
razzisti; gli ebrei non appartengono alla razza italiana”. E subito dopo la pubblicazione del “manifesto”, arrivarono
le leggi contro gli ebrei. Il fascismo si
allineava al nazismo.
Furono creati campi di internamento per ebrei italiani e stranieri. E molti di questi campi erano in Abruzzo:
Chieti, Casoli, Città S. Angelo, Civitella
del Tronto, Corropoli, Isola del Gran
Sasso, Lama dei Peligni, Lanciano, Nereto, Notaresco, Tollo, Tortoreto, Tossicia. (cfr. Carlo Spartaco Capogreco,
I campi del duce. L’internamento civile
nell’Italia fascista 1940-1943, Einaudi,
Torino 2004). C’è una testimonianza
poco conosciuta, ma sconvolgente, il
diario di Maria Eisenstein, dal titolo
L’internata numero 6, sulla sua permanenza nel campo di Lanciano. Una
pagina di vita reale, che sembra l’Incipit del romanzo “Il Processo” di Kafka:
«La mattina del 17 giugno 1940, sette
giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia e sei giorni dopo aver ricevuto
la notizia della morte di mio padre in
Polonia, alle sette e minuti, un ometto
in borghese, mal vestito, si presentò
a casa mia…». È vero, però, che molti

ebrei trovarono ospitalità e complicità
da parte di molte famiglie abruzzesi,
che li accolsero e li sfamarono. Ne
sono testimonianza le memorie dei
confinati e dei fuggiaschi, nascosti in
Abruzzo: da Ginzburg a Finzi-Contini,
da Fleischmann a Pirani, dalla famiglia
Modiano ai Fuà, fino a Beniamino Sadun, che, con la madre, si nascose a
Scanno, in compagnia dell’amico Carlo Azeglio Ciampi (cfr. “Il Sentiero della
Libertà. Un libro della memoria con
Carlo Azeglio Ciampi”, Laterza 2003).
Durante l’intervista, durata un intero
pomeriggio, gentilmente concessami
nella sua abitazione a Roma, Beniamino Sadun, ingegnere ultraottantenne,
al ricordo dell’accoglienza ricevuta a
Scanno e nei paesi della Valle del Sagittario, non faceva altro che parlare e
piangere.
A Pizzoli era stato confinato Leone
Ginzburg, che morirà nel carcere di
Regina Coeli, il 5 febbraio 1944. All’età
di 35 anni. La moglie, Natalia Ginzburg,
nel romanzo autobiografico Lessico famigliare ha scritto: “Avremmo lasciato
l’Abruzzo con dispiacere, come l’avevano lasciato con dispiacere Miranda
e Alberto… Partii dal paese il primo di
novembre… Mi venne in aiuto la gente
del paese. Si concertarono e mi aiutarono tutti.”
A Navelli, si trovava la famiglia Fleischmann, con altri ebrei. Uno dei componenti, allora ragazzo, ha raccontato
la storia in un libro autobiografico
dal titolo Un ragazzo ebreo nelle retrovie (1999), scrivendo: “I contadini
qui sono meravigliosi. Sebbene nessuno abbia detto nulla, cominciano a
portare forme di formaggio o pezzi di
pane o uova, e presentano tutto con
un fare imbarazzato, come se si vergognassero”. Giovanni Finzi-Contini,

componente della famiglia ebrea resa
celebre dal romanzo di Bassani e dal
film di Vittorio De Sica, Il giardino dei
Finzi-Contini, è spesso tornato a scrivere dei suoi rapporti con Atessa, la
cittadina abruzzese che aiutò la sua
famiglia. Nel libro Cara cugina (2002),
scrive: “Temo di amare questa terra…
avverto una sorta di corrispondenza
biologica, oserei dire animale, tra la
mia carne e le forme di questo paese
sperduto: quasi che il vento gelido che
a sera scende dalla lontana Maiella
abbia per me ormai un significato personale e individuale troppo radicato e
profondo: un legame come tra madre
e figlio…” .
Alla solidarietà dimostrata dalla gente, Finzi-Contini dà una sua risposta:
“…un simile comportamento non può
non derivare da consuetudini remote,
da una sapiente tolleranza e da un superiore rispetto per l’uomo ormai connaturali a queste popolazioni…”. Ma,
il caso più emblematico è quello del
giovane ebreo diciassettenne di Sulmona, Oscar Fuà. Era stato nascosto,
con tutta la famiglia, nelle case di amici
sulmonesi. Si verificava a Sulmona ciò
che avveniva ad Amsterdam, dove in
un edificio di via Prinsengracht 263,
viveva nella clandestinità la famiglia
Frank. Il celeberrimo “Diario” di Anna
Frank descrive l’isolamento e la paura
di essere scoperti. Ma a differenza dei
Frank che furono traditi e deportati nel
lager di Bergen Belsen dove morirono,
la famiglia Fuà non venne denunciata
né scoperta. Anzi, con l’arrivo a Sulmona dei patrioti della Brigata Maiella,
Oscar Fuà vi si arruola con l’obiettivo
di contribuire alla liberazione d’Italia.
Dopo pochi mesi, il 4 dicembre 1944,
viene ucciso in battaglia a Brisighella, in provincia di Ravenna. Qualche
tempo prima, passando da Recanati,
aveva acquistato una cartolina del
paese con alcuni versi di Leopardi,
indirizzandola alla sorella Giuseppina. Non era riuscito a spedirla. Gliela
trovarono in tasca. Ai familiari furono
riconsegnati: la cartolina non spedita,
un portafoglio, un pezzo di stoffa dei
pantaloni.
(Cfr. “Terra di libertà, storie di uomini e
donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale” a cura di Maria Rosaria
La Morgia e Mario Setta)
Mario Setta
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Goffredo Mameli, autore
delle parole dell'Inno Nazionale

il Capodanno, essendo il Natale
già trascorso, le poche radio (di
solito una Phonola con l’occhio
magico) annunciavano la promulgazione di un documento che
avrebbe regolato la vita di ogni
cittadino e dell’Italia tutta intera,
la fonte e la madre di tutte le leggi. Ci mettevamo alle spalle, così,
con l’avvento del nuovo anno, un
periodo di sofferenze e di sacrifici
causati da una sciagurata guerra
mondiale durata più di un lustro
e terminata appena trenta mesi
prima. Attraversavamo un tempo
di ricostruzione -del paese, degli
spiriti e dei corpi delle personeimprontata alla speranza ed alla
fiducia in chi sapeva con garbo e
determinazione bussare alla porta

A

bruzzo nel Mondo è con Voi dal 1983: 35 anni di vita,
di gioia, di soddisfazioni, ma a volte anche di sofferenza e di preoccupazione. Sofferenza e preoccupazione
perchè non sempre si riesce ad ottenere da voi che vivete e
lavorate onestamente lontano, nei quattro angoli del globo,
un segnale di gradimento, un gesto tangibile di incoraggiamento, una cartolina, una telefonata, una mail, una lettera,
una rimessa... Ci si comunica talmente poco che non si
riesce a diagnosticare bene da cosa potrebbe dipendere.
Comunque, l’esperienza di rivolgersi al “singolo” abruzzese
conferma che si raggiungono magri risultati. Forse la penna
pesa sempre di più e il quotidiano ha il sopravvento: ma le
nuove tecnologie di comunicazione ci vengono in aiuto e,
se non sono usate nemmeno queste, allora sarà questione
di affievolimento della buona volontà.
Perciò ci stiamo convincendo che è l’Associazione -quindi Voi tutti- l’unica realtà depositaria della cultura abruzzese fuori Regione e l’unico pilastro su cui appoggiare l’arco
del ponte tra noi e voi.
La Regione Abruzzo, con L.R. n.26 del 22/7/1986, ha fissato i colori del Gonfalone: BIANCO=neve delle nostre montagne; VERDE=colline dolci dell’entroterra; AZZURRO=mare
Adriatico. Mentre con L.R. n.4 del 21/02/2011, ha fissato la
celebrazione della giornata dell’Abruzzese nel Mondo al
5 agosto di ogni anno. Il CRAM (Consiglio Regionale degli
Abruzzesi nel Mondo) aiuta finanziariamente in qualche
maniera ogni Associazione iscritta all'Albo. Ma è bene
anche sapere che l' editoria d’Emigrazione non è affatto
finanziata e la lettera 'h' della L.R. n.47/2004 che non ha
previsto forme d'incentivazione in tal senso, ha costretto
alla chiusura periodici storici editi a Vasto, Fossacesia e
Pratola-Sulmona.. Alla Camera dei Deputati della nostra Repubblica è stato presentato un disegno di Legge che fissa
al 12 ottobre di ogni anno la celebrazione, in Italia e all’estero, della “Giornata Nazionale degli Italiani nel Mondo”, in
ricordo della scoperta dell’America da parte di Cristoforo
Colombo: coinciderà con il “Columbus day” che già si celebra negli States. Quindi si suggerisce una rivisitazione degli
organi statutari, anche per stabilire che -almeno in queste
giornate- occorrerà impegnarsi nella celebrazione con riunioni conviviali, convegni, proiezioni, conferenze, sfilate,
“raccolta fondi” per soddisfare le esigenze vitali dell’Associazione, tra le quali ci si augura sia presente la volontà e il
piacere di stipulare abbonamenti ad “Abruzzo nel Mondo”,
per non meno di 4 unità con versamento cumulativo unico
di € 60,00 (sessanta) per l’estero e € 40,00 (quaranta) per l’Italia: versamento cumulativo perchè, se fatto singolarmente, la tassazione applicata sulla rimessa qui in Italia (circa 9
Euro) assorbirebbe quasi l'intero costo dell'abbonamento.
IL FONDO CASSA potrebbe essere alimentato con € 1,00
per ogni persona presente alle celebrazioni sopra descritte.
Nell'immediato futuro “Abruzzo nel Mondo”-come capite
Voi tutti- sarà inviato solo a quelle Associazioni che risponderanno in tal senso.
Auguri a tutti Voi e alle Vostre
meravigliose Famiglie... e Buon 2018!
p. La Direzione - Nicola D'Orazio

70° della Costituzione, ufficializzato l'Inno Nazionale
dei vincitori affinché tendessero
la mano per gli aiuti necessari.
Il nuovo anno, il 1948, prometteva bene: le regole di convivenza civile, di diritti e doveri delle persone, di organizzazione dello stato e
delle principali istituzioni che in
esso operano entravano in vigore
e ciascuno di noi era chiamato a
rispettarle ed a farle rispettare.
Dopo l’Epifania magra di regali
materiali ma così ricca di quelli
istituzionali, tornando a scuola
in quelle aule di edifici più o meno storici al centro di quasi tutti i
paesi d’Abruzzo –teatro in precedenza di comando della teutonica
Wermacht invadente- la maestra
ci leggeva e ci commentava l’incipit della Costituzione, un vero monumento alla concretezza ed alla
semplicità: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Tre sostantivi pesanti come
macigni: Italia, Repubblica (per di
più “democratica”), lavoro (dopo
la virgola, a maggior distinzione e
forza di Italia e Repubblica, ormai
binomio inscindibile, anzi una sola sostanza).
Di Costituzione avevamo sentito
parlare nei libri sussidiari, a proposito della Rivoluzione Francese e delle guerre d’indipendenza
dell’ottocento, invocata dal «popolo», al prezzo di fiumi di sangue,
come descritto dalle parole della
“Marseillaise” d’oltralpe. Il nome
Italia, la Patria, era pronunciata e

cantata da noi scolari –grembiulino blu e colletto bianco legato da
un bel fiocco rasato- quasi ogni
giorno, con l’intonazione del “Canto degli Italiani” (versi di Goffredo
Mameli, musica di Michele Novaro de1847: Inno provvisorio della
Repubblica adottato nel 1946,
reso ufficiale solo il 15 novembre
2017 con DDL n.2518 del Senato,
1 solo articolo). Il termine «repubblica» ci era più ostico, desueto:
sapevamo delle “repubbliche”
napoleoniche, la “cisalpina e la
cispadana», ma non percepivamo
l’etimo latino né il suo sublime valore semantico; così come ci appariva difficile comprendere l’etimo
greco e il valore racchiuso nel termine “democrazia”.
Ad ogni buon conto, ci avvisavano le insegnanti in maniera che
riferissimo alle nostre famiglie, «Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione», così come sancito dal XVIII
ed ultimo punto delle Disposizioni
Transitorie e Finali. E la sede del
Comune, di solito, era ubicata giusto di fronte alla sede scolastica,
con a fianco la Chiesa ed il suo
campanile svettante.
Il terzo sostantivo, il “lavoro”,
ben presto fu identificato con un
altro termine che è stato uno dei

motivi dell’esodo di tanti nostri
compaesani,corregionali e connazionali espatriati in cerca di occupazione così carente in terra natìa:
“emigrazione”. In effetti, la Carta
aveva previsto la necessità di permettere ai cittadini della Repubblica di potersi dar da fare in qualsiasi maniera per risollevare le sorti
del Paese così dilaniato dai recenti eventi bellici: l’art. 16 in primis
-«Ogni cittadino è libero di uscire
dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge»- e poi l’art.35, il primo -e non
a caso- del Titolo III, Rapporti Economici, -«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. (…) Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero» -sono da considerarsi
pietre miliari del nostro mondo di
espatrio post bellico.
Come è facile osservare rileggendo oggi, in età matura e saggia,
i 139 articoli, possiamo senz’altro definire “esplicita” la nostra
Costituzione per via del fatto che
sembra voler prendere per mano
e condurre con chiarezza ciascun
cittadino e tutti noi all’interno dei
diritti e dei doveri civili e civici,
nonché dentro l’organizzazione
ordinamentale della Repubblica:
il Parlamento, il Governo, la Magistratura. Sono norme obsolete? A
sentire alcuni politici sembra di sì.

Michele Novaro, compositore
della musica dell'Inno

Da più parti si annunciano tentativi di revisione in nome -come s'è
detto- dell' “adeguamento ai tempi moderni”. Ma noi tutti -ed ogni
singolo cittadino- siamo chiamati
a “vigilare” con «oculatezza».
Se in futuro ci verranno proposti cambiamenti che non ci risulteranno pienamente soddisfacenti,
potremo sempre contare sull’efficacia dell’art 138, quello che dà
voce ai cittadini tramite il referendum.
Una solenne garanzia, comunque, è sancita con l’ultimo articolo, il 139, così lapidario ed inequivocabile: «La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Mario Nardicchia
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Goffredo Palmerini
“ambasciatore culturale”
della nostra bella Italia

13 dicembre, un giorno storico per due papi

Celestino e Francesco
di Mario Setta

Recensione a “L’Italia nel cuore - Sensazioni, emozioni
e racconti di viaggio” (One Group Edizioni 2017)
PESCARA - Ogni libro di Goffredo
Palmerini ha la caratterista unica ed
originale di dilatare il tempo a nostra disposizione. Come un annuario riassume momenti fondamentali
di un suo intenso anno (e qualche
mese) di lavoro, di pensiero e di riflessione: ci aggiorna sui contatti e
sulle nuove relazioni, ne ricostruisce di antiche o perdute. Una ragnatela di eventi tessuta però – come
giustamente conferma il titolo del
libro – in nome e per conto dell’Italia, appunto con L’Italia nel cuore. Il
lavoro di Goffredo Palmerini è ormai, a tempo pieno, quello di essere
“ambasciatore culturale” dell’Italia. Fa conoscere luoghi ed eventi,
porzioni misconosciute del nostro
territorio per creare legami nazionali ed internazionali, riconnettere
generazioni, rinsaldare conoscenze.
Tempo di avvento e tempo di regali.
Goffredo Palmerini confeziona all’interno del suo libro tanti pacchetti
regalo, che nella religione laica e
spirituale del dono, rinsaldano quei
legami mai sopiti con tutti gli italiani sparsi per il mondo. Le comunità
italiane, figlie della emigrazione di
fine ed inizio secolo ci guardano, ci
leggono, ci osservano. Per questo
personaggi della storia e della cultura italiana possono incontrarsi
su queste pagine - ed anche nella
realtà, a volte - con personaggi, storie ed avventure di oltre oceano. Il
sottotitolo che recita: “sensazioni, emozioni e racconti di viaggio”
esplicita perfettamente questo andirivieni umano e letterario che caratterizza il libro, pieno di eventi e
di impegni come un fitto calendario
in cui si va a ricercare quello che
riguarda proprio noi, non senza però aver apprezzato tutto ciò che ci
scorre intorno.
Così accade che ci si può emozionare anche su queste dense pagine,
sul suo ricchissimo corredo iconografico che testimonia proprio la
ricchezza umana e relazionale raggiunta. Le comunità degli italiani
all’ estero possono riannodare con
questo libro visi e nomi, ricostruire
un grande album di presenze che
vanno oltre il tempo, l’occasione o
il convegno e che durano appunto
nelle pagine di un libro ma anche
nella interiorità del lettore. Una ricchezza che Palmerini mette, come
suo solito, a disposizione di tutti; un
atto di gentilezza senza pari, in cui a
volte sembra davvero farsi da parte, sia come scrittore che come personaggio, per lasciar posto al succedere degli eventi e al racconto di
altre vite ed altre storie. Basta scorrere velocemente l’indice del libro
per intuirne la portata: dalle mostre

di pittura a Manhattan alle donne
costituenti abruzzesi, dal terremoto dell’Aquila a Casa Argentina, da
Torquato Tasso alla galleria di Washington, dal ricordo della strage di
Marcinelle al convegno sull’emigrazione abruzzese; riflessioni sull’ uso
della lingua italiana, teatro di New
York. Senza mai dimenticare tutto il territorio abruzzese, nelle sue
quattro province, e persino il vicino
Molise.
L’ultima parte del libro racchiude
alcuni interventi critici ed amicali
che molti scrittori hanno voluto dedicare al precedente libro di Goffredo Palmerini, Le Radici e le ali, edito
con la stessa casa editrice. C’è infatti un nesso ben preciso tra i due volumi, un ponte fatto di parole, una
alleanza di percorsi, come se l’uno
fosse la continuazione dell’altro. Il filo rosso però resta saldamente nelle
mani dell’autore, che, con immutato amore, ci racconta ogni volta storie nuove, ordito e ragione del suo
viaggio: un’attenzione speciale all’emigrazione, alla vita di nostri connazionali all’estero ne fa un documento prezioso, umano e culturale. Non
a caso Palmerini è stato nominato,
tra i tanti prestigiosi incarichi, dal
2015 “coordinatore dell’Osservatorio Regionale dell’Emigrazione per
la Regione Abruzzo”. Non a caso il
libro ha avuto notevole successo,
non a caso il nostro autore ha già
vinto numerosi premi. Proprio recentemente in autunno ha affrontato un nuovo viaggio per incontrare
le comunità italiane all’estero. Così
fa un vero ambasciatore e sono sicura che tutti noi, numerosi amici e
lettori, possiamo definirlo, a pieno
titolo “ambasciatore culturale” della nostra bella Italia, perché viaggia
appunto con L’Italia nel cuore.
Patrizia Tocci - Docente e scrittrice

Celestino V (tela di Giulio Cesare Bedeschini)

SULMONA - 13 dicembre. Una data che sembra
accomunare due personaggi. Due papi: Celestino
V e papa Francesco. Il 13 dicembre 1294 Celestino V dà le dimissioni da pontefice. Il 13 dicembre
1969 Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires
il 17 dicembre 1936, riceve l’ordinazione sacerdotale. Una casualità, certamente. O forse una scelta, più o meno consapevole, da parte di Bergoglio.
Comunque uno strano destino che lo ha portato
ad incontrarsi con quell’atto rivoluzionario di papa Celestino, imitato dopo più di sette secoli da
papa Benedetto XVI.
Gesti profetici e segni dei tempi nella lunga storia della Chiesa, che creano una frattura. Una discontinuità. Le parole pronunciate da papa Celestino il 13 dicembre 1294 provocano ancora oggi
uno choc. Come allora si rimane frastornati. “Io,
papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per
umiltà e per desiderio di miglior vita, per obbligo di coscienza oltre che per la scarsità di dottrina, la debolezza del mio corpo e la malignità del
mondo, al fine di recuperare la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il
pontificato e rinuncio espressamente al seggio,
alla dignità, al peso all’onore che esso comporta,
dando sin da questo momento al Sacro Collegio
dei cardinali la facoltà di scegliere e provvedere
di un nuovo Pastore, secondo le leggi canoniche,
la Chiesa universale”.
Francesco Petrarca, nel “De vita solitaria” in cui
esclama “Oh fossi vissuto con lui!”, scrive: “Persone che lo videro mi raccontarono che fuggì,
con tanto giubilo, mostrando tali segni di letizia
negli occhi e nella fronte quando si allontanò dal
concistoro, libero di sé, come se avesse liberato
il collo non da un peso lieve, ma da crudeli mannaie, tanto che gli sfolgorava in viso qualche cosa
d’angelico”. Sembra di vederlo, questo vecchietto ultraottantenne, che fugge come un bambino
felice. “Se non vi convertirete e non diventerete
come bambini…” (Mt 18.3). E libero, come una
colomba. “Siate semplici come le colombe” (Mt
10.16). Ma la realtà sarà diversa.
Il successore, Bonifacio VIII, eletto la vigilia di
Natale del 1294, lo perseguiterà fino a relegarlo in
una cella del castello di Fumone, dove Celestino
morirà il 19 maggio 1296. Meglio libero di spirito
in una prigione, piuttosto che schiavo nell’opulenza del papato. Anche oggi la storia si ripete.
Papa Francesco sceglie di vivere in una stanza
alla casa Santa Marta. Una lezione di stile evangelico. Con grande semplicità, come nello stile di
Jorge Mario Bergoglio.

Il premio alla Carriera alla giornalista Maria Rosaria La Morgia

Premio Giornalistico
“Guido Polidoro” XVI Edizione

L’AQUILA - Maria Rosaria
La Morgia, giornalista RAI
da quest’anno in pensione,
resta e continua in forma diversa la sua incessante attività culturale. Un volto, uno
stile, un esprit de finesse, per
dirla in termini pascaliani.
Perché anche in una professione come il giornalismo si
può rilevare una dialettica
tra esprit de géométrie, che
si occupa di aspetti esteriori
e oggettivi, in cui prevale la
ragione, ed esprit de finesse che fa emergere il senso
umanitario, il sentimento, il

cuore. Ecco, Maria Rosaria
La Morgia è stata una giornalista ed è una donna col
cuore in mano. Una intelligenza da saggia d’altri tempi. Lo ha dimostrato nelle
sue innumerevoli interviste
a personalità di grande rilievo culturale o ai lavoratori
e lavoratrici delle fabbriche
occupate. Tra le tante, resta l’intervista al Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, traboccante di
emozioni nel ricordo del suo
passato a Scanno e del suo
legame con la gente abruz-

zese. Ciampi è tornato spesso in Abruzzo anche da Presidente della Repubblica,
dando anima e incoraggiamento alla manifestazione
“Il Sentiero della Libertà/
Freedom Trail”. Manifestazione promossa dalle
associazioni degli ex prigionieri alleati e organizzata
dall’associazione culturale
con sede a Sulmona “Il Sentiero della Libertà/Freedom
Trail”, di cui Maria Rosaria
La Morgia è presidente. Il
libro, “Terra di Libertà, storie
di uomini e donne nell’Abruz-

zo della seconda guerra mondiale”, porta la firma di Maria
Rosaria La Morgia, insieme a
quella del sottoscritto, per
il contributo di interviste a
personaggi come Natalia
Ginzburg, Carlo Troilo, e
raccoglie in forma antologica le testimonianze autobiografiche di numerosi ex
prigionieri. Un libro, accolto
con favore dagli amanti della storia abruzzese e che ha
avuto giudizi lusinghieri da
parte di vari intellettuali, riscoprendo ed evidenziando
un fenomeno tipico dell’Abruzzo: la Resistenza Umanitaria. Maria Rosaria dispone
di un patrimonio culturale
di alto livello che andrebbe
valorizzato e approfondito
nei luoghi designati alla formazione del personale per la
comunicazione giornalistica

L’opzione preferenziale per i poveri è una linea
pastorale, scaturita dal Concilio Vaticano Secondo, proposta già nella prima sessione dal cardinale di Bologna, Giacomo Lercaro. Linea pastorale che, alla conclusione del Concilio, sfociò nel
cosiddetto “Patto delle Catacombe”, promosso
da Helder Camara, firmato da una quarantina
di padri conciliari dell’America Latina. I firmatari assumevano l’obbligo morale per una serie di
impegni: vivere come vive la nostra popolazione;
rinunciare all’apparenza e alla realtà della ricchezza; affidare la gestione finanziaria e materiale
ad una commissione di laici competenti; rifiutare
di essere chiamati, oralmente o per iscritto, con
nomi e titoli che significano grandezza e potere
(Eminenza, Eccellenza, Monsignore…).
Quel “Patto delle Catacombe” sembra oggi divenuto il programma dell’attuale pontefice Francesco. Lo stile di vita, pacato e sereno, e le parole
“sporcatevi le mani” sono segni di speranza per la
realizzazione di una chiesa povera per un mondo
di uomini e donne, liberi e uguali. Dopo la sua elezione, nella casa di Santa Marta, fu presentato al
papa un piccolo libro, tra i tanti, dal titolo “Cristo
ha le mani sporche”.
Un romanzo di Mario Setta, ambientato nella
Roma del boom edilizio, che presentava Cristooperaio edile, caduto vittima tra le macerie di
un cantiere della periferia romana. Forse al papa
sarà rimasto impresso il titolo, perché Cristo, ieri
come oggi, non può che identificarsi nell’operaio
dalle mani sporche.
L’arrivo di papa Francesco ha sparigliato le carte sui tavoli della gerarchia cattolica. Molti vescovi, in gran parte nominati nel periodo Giovanni
Paolo II-Benedetto XVI, sembrano perplessi. Incerti nella ricerca d’una nuova via per l’evangelizzazione. Crolla un sistema che li ha “consacrati” eccellenze, eminenze, mentre nel Vangelo si
parla di “servi inutili” (Lc 17.10), perché “il Figlio
dell’uomo non è venuto per essere servito, ma
per servire” (Mc 10.45). In questi quattro anni del
pontificato “francescano”, stiamo vivendo una
rivoluzione epocale, come ogni rivoluzione che
abbia Gesù Cristo come modello di riferimento.
Ma non sono pochi quelli che vi si oppongono:
preti e vescovi che continuano a presentarsi come “signorotti” d’altri tempi, distribuendo sacramenti a suon di denari o accaparrando poteri per
i propri fini individualistici. Un nuovo cielo e una
nuova terra, come afferma l’apostolo Pietro nella
seconda lettera (3.13), si intravedono, ma restano
ancora lontani.

Papa Francesco incontra i fedeli

e televisiva. Un patrimonio
che lei stessa potrebbe raccogliere e pubblicare come
una storia ed un servizio per
le generazioni future. Se c’è
un aspetto che evidenzia lo
stile lamorgiano è la laicità,
in quanto partecipazione e
adesione all’identità popolare. Maria Rosaria non si è
mai prestata ad essere “in
ginocchio” con i suoi intervistati. Ha posto domande da
“profana”, nel senso etimologico di stare “al di fuori”,
senza indulgere all’adulazione servile.
Ed è questo il modello che
meglio l’ha caratterizzata e
continuerà a caratterizzarla. Scrivere di Maria Rosaria
come giornalista è scrivere
come donna. E come donna
non ha mai indietreggiato
nella difesa della sua dignità

Maria Rosaria La Morgia
Pres. Ass. Sentiero della Libertà

e della sua professionalità.
Non è stata una bellafaccia o una mezzobusto da
televisione, ma una donna
capace di stare sempre in
alto, gelosa della sua personalità. Nella postfazione al
mio libro “HOMO, Elogio di
Eva”, ha saputo trascendere
le problematiche filosoficoteologiche per ricondurre
il discorso alla razionalità
umana. La pura e semplice
laicità.

4

ABRUZZO NEL MONDO

GENNAIO-FEBBRAIO 2018

5 dicembre 1966: il Primo Ministro Aldo Moro e Giuseppe Spataro inaugurano a San Salvo (CH)

La Società Italiana Vetro "SIV"
La produzione del primo vetro curvo-bombato per le macchine, lancia l'industrializzazione della zona

di Giuseppe Catania

A

ll'inizio degli anni '60 nel
territorio di San Salvo
(CH) è stato scoperto un
vasto giacimento metanifero.
Da allora è stato avviato un
nuovo e moderno indirizzo
socio-economico della regione
Abruzzo con particolari ripercussioni per l'Italia-intera provocandone il sostanziale decollo
industriale.
Ad avviare il processo industriale ed economico, la localizzazione della SIV (Società Italiana Vetro) una impresa pubblica
dell'EFIM-ENI, grazie all'impiego
di oltre 3.500 addetti, con capitale pubblico, per la produzione di
laminati in vetro ad alta tecnolo-

Francesco Maria Landeschi

gia, vetro curvo, piano, specchi,
considerato il primo del settore
in Europa e nel Mediterraneo, e
altresì leader sui merati europei.
Alla inaugurazione degli stabilimenti intervenivano l'On Aldo
Moro, presidente del Consiglio,
l'On. Giuseppe Spataro e autorità nazionali. Regionali e locali.
Nel corso degli anni, la SIV si
è consolidata nelle capacità produttive dei vetri float, tra cui il
vetro per gli automobili, avviata
nell'ottobre del 1988.
Negli anni la SIV promuoveva
il Premio “lavoro e Cultura” e il
suo Presidente Francesco Gringeri dava avvio a una serie di
manifestazioni di carattere socio
culturale con una serie di incontri tra i dipendenti delle varie imprese collegate con la SIV.
Promosse dalla SIV si sono
svolte in Italia e all'estero giornate di studio sui vetri, tra cui
a Bologna; presso la facoltà di
Ingegneria dell'Università bolognese presiedute dal Prof. Tagliavento, Direttore dell'Istituto
di Architettura e Urbanistica sul
tema dell'impiego dei vetri per
auto e in urbanistica.
Alla SIV con la parecipazione
del Vice Presidente CEE, Lorenzo Natali, dell'Europarlamentre

Gustavo Selva, del sottosegretario al Bilancio, l'on.Rubbia e
molte altre autorità, veniva assegnato il “Premio Europa” massimo riconoscimento continentale
patrocinato dalla CEE. Per l'imprenditoria, la genialità, la produttività, l'importanza europea
data alle iniziative.
Fra i prodotti il vetro curvo e
gli altri vetri impiegati nell'automobilismo.
I presidenti che si sono avvicendati alla guida della SIV, Francesco Maria Landeschi, Cesare
Tommasi.
Memorabile il 19 marzo 1983,
la visita del Pontefice Giovanni
Paolo II indirizzato al problema
organizzativo e produttivo della
SIV, sulla condizione dei lavoratori e sulla produzione del vetro
nelle sue specialità di sicurezza, riflettenti per il risparmio
energetico, stampati, retinati e
di arredamento, in particolare
specchi.
Nel corso degli anni la SIV, acquisita da una ditta giapponese,
ha continuato nella produzione
vetraria, estendendo la sua operatività all'estero sempre affermandosi con successo.
La SIV attualmente ha cambiato denominazione in Pilkington

Fossacesia, la Scuola Primaria vince
il concorso per la realizzazione
del manifesto per le Città del Vino

L

e classi IV A e IV B della Scuola
Primaria "Mario Bianco" di Fossacesia sono risultate le vincitrici
del Concorso indetto dall’Associazione Nazionale Città del Vino, per la realizzazione del manifesto che rappresenterà l’Associazione per l’anno 2018.
"Non posso che essere soddisfatto
per il successo ottenuto dai nostri ragazzi - ha detto il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. È una
affermazione che deve inorgoglire tutti i nostri cittadini. Un ringraziamento
personale e dell'Amministrazione comunale va alle insegnanti dell'Istituto
Mario Bianco, che sono riuscite a far
esaltare il talento degli alunni e a rendere così possibile questa significativa
affermazione".
"Faccio i complimenti agli alunni e alle insegnanti, che hanno accolto con
entusiasmo la nostra proposta di partecipare al concorso, così come ringrazio l'Associazione nazionale Città
del Vino per aver indetto, già da diversi anni una iniziativa che porta i ragazzi ad essere vicini all’agricoltura e consente di conoscere gli autentici valori
della cultura contadina” -ha affermato Lorenzo Santomero, Consigliere comunale con delega alle Politiche Agricole e coordinatore regionale delle Città dell’Olio.
Una nota di encomio è stata inviata
dal Comune alle classi della Primaria,
a firma del sindaco Di Giuseppantonio,
dell’assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Sisti e del consigliere delega-

to Lorenzo Santomero. Gli alunni della
Mario Bianco, nello scorso mese di novembre, hanno partecipato al Concorso dietro iscrizione del Comune di Fossacesia all'iniziativa.
In classe gli scolari hanno ascoltato con attenzione la lettura delle maestre del bando relativo al Concorso ed
hanno riportato, attraverso riflessioni e conversazioni, le loro conoscenze ed esperienze sulla filiera della produzione del Vino; hanno raccontato
di nonni, zii, genitori, che producono
con passione uva e vino nel territorio
di Fossacesia. Poi ognuno ha immaginato un disegno particolare che contenesse la realtà ma che ‘emozionasse’ e
‘comunicasse’ a tutti la bellezza di vivere in una città che continua ad amare l'agricoltura e la natura.
I molteplici disegni che ne sono scaturiti sono stati spediti alla sede dell'Associazione Nazionale "Città del Vino",
ed il 12 dicembre la scuola ha ricevuto la lettera di Floriano Zampon, Presidente dell'Associazione, il quale comunicava che i lavori inviati avevano colpito la giuria "per il numero degli elaborati presentati, la loro qualità e l'impegno profuso dai docenti". Insieme alle
congratulazioni del Presidente è giunta anche la comunicazione che la scuola si è aggiudicata il premio in palio, un
contributo di € 300,00.
Gli alunni di Fossacesia e le insegnanti coinvolte nel Concorso, le docenti Natascia Cimini, Gina D'Arcangelo, Silvana Della Marchesina e Annalisa
Natale, hanno ringraziato il Comune di
Fossacesia per aver dato l'opportunità
di riflettere e far riflettere i loro alunni
facendo entrare in classe, accanto alle
attività didattiche più "tradizionali" argomenti, come quelli sull'agricoltura,
che appartengono a mondi per la scuola ancora in larga parte "nuovi" ma che
fanno da sempre parte della "nostra
storia".
Città di Fossacesia

Papa Giovanni Paolo II in visita alla SIV il 19 marzo 1983

mantenendo la sua posizione
in ambito internazionale, la cui
presidenza è affidata al manager
Graziano Marcovecchio mantenendo i livelli occupazionali ed il
suo presidente ha ssicurato che
il 2018 sarà l'anno delle svolte e
che la sfida sarà salvare il lavoro
a chi lo ha, nella previsione che
la situazione è migliorata.
Fra le aziende collegate la Nippon Sheet Glass ha spostato a
San Salvo nuove produzioni contribuendo a recare ulteriori benefici in alcuni reparti.

Graziano Marcovecchio (Pilkington)

CONVEGNO A CHIETI SU SILVIO SPAVENTA

S

i è svolto ieri a Chieti un convegno su Silvio Spaventa (Bomba, 12 maggio 1822 – Roma,
20 giugno 1893), al quale hanno partecipato il Ministro dell’Economia e Finanze Pier
Carlo Padoan, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni
Legnini, il Presidente della Regione Luciano D’Alfonso ed altre personalità e studiosi. Il convegno sulla figura di Silvio Spaventa, che fu Senatore e Ministro del Regno d’Italia, mi ha
richiamato una recente corrispondenza che ho avuto con Mario Setta, nella quale tra l’altro
lo storico mi parlava dei fratelli Spaventa, ma in particolare di Bertrando (Bomba, 26 giugno 1817 – Napoli, 20 febbraio 1883), filosofo, figura di primo piano nel panorama culturale
italiano. L’eredità culturale dei fratelli Spaventa, annota Setta, passerà al nipote Benedetto
Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli 20 novembre 1952), che dopo aver perso
il padre, la madre e la sorella a Casamicciola, sotto le macerie del terremoto che devastò
l’isola d’Ischia il 28 luglio 1883 venne affidato alla tutela degli zii Silvio e Bertrando. Con l’autorizzazione dell’autore mi piace condividere questa spigolatura di Mario Setta, partendo
da un’espressione diventata d’uso comune: Torniamo a Bomba!
Goffredo Palmerini

Torniamo a Bomba
di Mario Setta

“T

orniamo a Bomba” è
un’espressione divenuta luogo comune,
per riprendere il discorso lasciato interrotto. Pare sia stata
pronunciata da Silvio Spaventa, durante un suo intervento
in Parlamento. C’è, anche, chi
sostiene che esistesse già nel
medioevo al gioco del nascondino. Ma “tornare a Bomba”
è soprattutto un impegno a
ricordare il passato, a riesaminare tempi e uomini che hanno
segnato nel bene e nel male la
storia. Bomba è un piccolo paese in provincia di Chieti che
ha dato i natali a due grandi
personalità della filosofia e della politica: Bertrando e Silvio
Spaventa. Grandi artefici del
risorgimento italiano. Uomini
che hanno sofferto persecuzione e prigionia, per affermare le loro idee di libertà.
In un tempo in cui abruzzesi
come i fratelli Spaventa, Ottavio Colecchi, Leopoldo Dorrucci, Panfilo Serafini, Angelo
Camillo De Meis si ritrovano a
combattere battaglie culturali
e politiche a fianco di Luigi Settembrini, Pasquale Galluppi,

Francesco De Sanctis, i fratelli
Poerio, Antonio Ranieri amico di Leopardi, e tanti altri amici, costretti a subire ogni vessazione dai poteri politici ed
ecclesiastici. Angelo Camillo
De Meis, “filantropo generoso
e sprezzantissimo del denaro”,
chiamato “l’angelo dell’emigrazione”, aiutava quelli che
chiamava “poveri esuli, che
vivono giorno per giorno e se
arrivano a campar oggi, non
sanno sempre come si farà a
campar domani”. “Senza una
rivoluzione ideale, sarà impossibile una rivoluzione politica”
scriveva Bertrando Spaventa,
fratello maggiore di Silvio. Bertrando, abbandonato il sacerdozio, si occuperà di filosofia,
apportando in Italia il pensiero
filosofico di Hegel, soprattutto
in riferimento allo Stato. In polemica con la rivista “La Civiltà
Cattolica” dei gesuiti, che aveva tacciato Cesare Beccaria
come “uomo d’una superficialità burbanzosa”, Bertrando
Spaventa li accusa di misconoscere che altri gesuiti delle
origini della Compagnia (Lainez e Bellarmino) avessero so-

Silvio Spaventa

stenuto come il vero sovrano
fosse il popolo e tale sovranità
popolare un diritto inalienabile. Non solo. Ma Bertrando
denuncia apertamente come
la mentalità servile degli italiani, causa principale del male
nazionale, dipendesse dal predominio della chiesa cattolica
e del suo potere temporale.
Per rigenerare la purezza del
sentimento religioso sarebbe
stato necessario che lo Stato
riconoscesse la libertà dei vacontinua a pag. 5
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Loris F. Capovilla: un protagonista
della storia della Chiesa
di Massimo Pasqualone

V

enerdì 26 gennaio 2018, alle ore 17, presso la Sala Convegno della
Soc. Operaia Mutuo Soccorso, in Vico Raffaello 1 di Vasto, è stato presentato il libro “Forzare l’Aurora a nascere”, una raccolta
di 35 testimonianze in ricordo del card. Capovilla, impreziosita dalla
omelia per il suo centesimo compleanno. Il libro esce per i caratteri di
Grafica e Arte Editore ed è stato curato da Ivan Bastoni, già segretario
personale dell’ex Arcivescovo di Chieti-Vasto, con la introduzione di
Marco Boato.
Le molteplici testimonianze che il libro contiene offrono, da un lato,
la dimensione umana, religiosa, ecclesiastica, sociale e religiosa dell’uomo e del prete, dall’altro la multilateralità nazionale e internazionale
delle relazioni che il card. Capovilla seppe coltivare ed intrattenere.
Hanno presentato il volume, oltre ad alcuni autori abruzzesi, Ivan Bastoni, curatore, e Marco Boato, sociologo, già parlamentare ed amico di
antica data del card. Capovilla.

Le poetiche di Concetta Daidone
L'artista di Pineto espone a Roma dal 10 al 17 marzo

S

arà in esposizione a Roma, dal 10 al 17 marzo, l'artista di Pineto
Concetta Daidone, che negli anni ha consolidato un valido percorso espositivo, legato alla frammentazione degli spazi, che sovente
avviene con un gioco cromatico originale e con piani visivi che interrogano il fruitore con l’utilizzo di originali correlativi oggettivi, che la
Daidone carica di significati e metafore del vivere umano.
Concetta Daidone, infatti, non è alla ricerca della bellezza dell’effimero, ma della bellezza che dice da un lato la verità, perché Das ware ist
das ganze, direbbe Hegel, dall’altro il tutto, perché sempre e comunque
il tempo dell’arte è il tempo dell’ eternità e vive il frammento come
porta dell’infinito, vive il sentimento del tempo.
La mostra, negli spazi espositivi di Frammenti d'arte a Monteverde
Vecchio, è curata dal critico d'arte Massimo Pasqualone, che sottoliena
come Concetta Daidone opera sostanzialmente una rivoluzione degli
oggetti, dei paesaggi, dei luoghi che attingono alle dimensioni più recondite della psiche, attraverso operazioni di recupero del materiale legato ai ricordi, alla storia personale, al vissuto nel tempo e per il tempo.

6 agosto 2017 - San Pietro della Ienca

S

an Pietro della Ienca è una chiesina medievale
appartenente alla parrocchia di Camarda, situata nella zona del Vasto, versante aquilano
del Gran Sasso. Domenica 6 agosto 2017, dopo la
messa celebrata dall’arcivescovo Monsignor Petrocchi, sotto un tendone si è tenuta la cerimonia
della consegna del premio internazionale “La Stele della Ienca”, giunto quest’anno alla sedicesima
edizione. Il premio consiste in una riproduzione
in bronzo della stele dello scultore Antonio Quaranta eretta in ricordo delle visite fatte da Papa
Woytila alla chiesetta di San Pietro. A ricordo di
queste visite, cito l’articolo de La Repubblica, del
31 dicembre 1995, che racconta “…Karol Woytila
trascorre un pomeriggio intero sul Gran Sasso tra
i monti d’Abruzzo, in un eremo, accompagnato da
pochi intimi e protetto da un imponente apparato
di agenti…”.
La crescita di questo luogo, ove la natura della
montagna rocciosa e solitaria è arricchita da profondi e condivisi valori religiosi e spirituali, è portata avanti dall’Associazione Culturale “San Pietro
alla Ienca”, presieduta da Pasquale Corrieri, che
con tenacia e lungimiranza si adopera per creare
molteplici attività.
La consegna di questo riconoscimento iniziò nel
2001, quando fu premiato Luigi Accatoli, vaticanista del Corriere della Sera. Successivamente il premio ha riconosciuto meriti di persone singole o di
gruppi impegnati sia in campo religioso che nel sociale. Sono stati premiati, fra gli altri, nel 2005 Stanislaw Dziwisz, Cardinale arcivescovo di Cracovia,
la città di Assisi nel 2015, gli Alpinisti Abruzzesi nel
2003, la Protezione Civile della Regione Sardegna
nel 2009, e nel 2010 il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
Quest’anno il premio è andato alla Fondazione
Falcone in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia, per
la ricorrenza dei 25 anni delle stragi avvenute in

Sicilia, che coinvolsero anche il personale delle
scorte. I saluti della Professoressa Maria Falcone
sono stati letti dalla giovane avvocatessa aquilana
Eleonora Paglia. Sul prato a fianco della chiesetta
è stato messo a dimora un acero, “l’Albero di Falcone”, là vicino una targa apposta su una roccia
spiega le motivazioni di questo gesto, simbolo di
legalità, lotta alle mafie e alla malavita, solidarietà.
Tanta gente domenica 6 agosto alla Ienca e in zona Gran Sasso. Traffico denso, file di motociclette
veloci e rombanti, auto parcheggiate su ambo i lati
della strada ed anche in seconda fila. Ho sentito
parlare di nuove strutture di accoglienza per turisti e visitatori. Ben vengano, ma si tenga presente
che è difficilissimo conservare e tutelare la natura
dei luoghi insieme a nuove e invadenti colate di
tonnellate di cemento. Prima usiamo bene quello
che c’è già, es.: il ristorante-bar del rifugio Montecristo ieri era chiuso, che brutta sorpresa!
Emanuela Medoro

La chiesetta di San Pietro della Ienca
visitata spesso da Papa Woytila

Un uomo geniale,Venanzio Di Biase
SULMONA (AQ) - Raccontare la
vita di un uomo è scrivere la storia. Ed è storia la vita descritta nel
libro, “Venanzio Di Biase, un uomo
geniale”, redatto a due mani da
Anna Paola Di Loreto e Bruno Di
Bartolo, coniugi raianesi, che la
storia del paese l’hanno causata e
vissuta. Il genio di cui si parla nel
titolo sembra riferirsi al concetto
di Kant che lo definisce “spirito
proprio di un uomo, quello che
gli è stato dato con la nascita, lo
protegge e lo dirige”. Non caso
eccezionale, quindi, ma uomo capace di esprimere tutte le proprie
attitudini. Non un uomo qualsiasi,
ma una specie superiore, un oltreuomo, se dovessimo dar ragione a
Nietzsche.
Venanzio Di Biase, ventenne
emigrante a Torino, la città per eccellenza dell’automobile e del boom economico-tecnologico, trova
l’occasione per realizzare capacità,
raccogliere e sviluppare idee, incontrare l’ambiente che ne facilita
l’attuazione. Capacità e idee che a
Raiano sarebbero rimaste infruttuose, inutili. Ha in sé la storia e i
valori del paese natale (filius loci),
ma a Torino, in un ambiente totalmente diverso, si adatta, accoglie
e affronta le sfide della modernità,
dei tempi nuovi, senza rimanerne
schiacciato (filius temporis). Non

dimentica il paese, anzi cerca, con
altri amici paesani, di promuoverne le possibilità di sviluppo economico, nonostante le gravi difficoltà
e gli ostacoli derivanti dal sistema
politico-burocratico del Mezzogiorno. Era partito da Raiano con
la solita valigia degli emigranti dal
Sud al Nord negli anni ’60 e in più
con fagottino di fagioli. Obiettivo,
la casa della cugina Dirce, che lo
aveva chiamato per lavorare alla
“Carrozzeria Bertone”. In possesso
della licenza della “Scuola d’Arte e
Mestieri”, oggi “Istituto d’Arte” di
Sulmona, aveva sempre dimostrato intelligenza e creatività anche
nelle piccole cose. Alla “Carrozzeria Bertone”, gli viene assegnato
un lavoro relativamente semplice,
alla pressa. Venanzio ha il piacere
di lavorare e di osservare tutto ciò
che lo circonda. Lavora e osserva, studia e annota. Capisce che è
possibile un diverso e più efficace
sistema di produzione. Ne parla
quasi sottovoce con qualche amico. Ma la cosa viene risaputa in
alto e chiamato in direzione. Da
quel giorno, Venanzio cambia reparto e si ritrova in ufficio di programmazione. Comincia il salto
tecnico-sociale nel settore automobilistico a livello di personaggi
come Giugiaro, Bertone, De Lay,
Bianchini, ecc. In ufficio lo chia-

mano “cocciolone”. Al paese ha
lasciato i familiari e gli amici. Tra
questi ultimi, l’inseparabile Tonino
Benni, come lui studente dell’Istituto d’Arte, che sta facendo la scalata di grande fumettista a livello
internazionale. Amicizia per tutta
la vita. Il primo grande successo
per Venanzio progettista è la realizzazione, insieme a Gandini stilista, della Miura Lamborghini, un
motore da toro, come il suo nome.
Una macchina sportiva per il grande pubblico. Al salone di Ginevra
è un trionfo. Acquistata subito da
personaggi come Frank Sinatra o
re Hussein di Giordania. Venanzio,
asceso al top nella categoria delle
teste di eccellenza, viene prelevato
proprio da un “cacciatore di teste”,
Alejandro De Tomaso, proprietario e controllore della carrozzeria
Ghia, di fama internazionale. De
Tomaso nel 1969 assume Di Biase
come Direttore della Progettazione. L’idea era quella di lanciare una
nuova Mangusta, chiamata poi
Pantera, con motore Ford, mentre
De Tomaso, amico di Henry Ford
II e di Lee Jacocca, accetta la sfida.
Con Di Biase, un altro giovane ingegnere di grande talento, diventa
suo amico e stretto collaboratore,
Dario Trucco. Sono loro a recarsi
in USA, trattare con Henry Ford II e
stabilire la linea di azione. Otto me-

si e la Pantera è in vendita. Primo
acquirente, Elvis Presley.
Venanzio continua la sua attività
sempre in prima linea e sempre
con grande modestia. È il tipo di
uomo aperto ad ogni evento, libero da condizionamenti, fiducioso
nelle sue capacità intuitive, pieno
d’un profondo senso di umanità.
Perfino la creazione di un centro di
accoglienza per i paesani, che lui
stesso chiama a lavorare a Torino,
è segno tangibile del suo alto grado
di solidarietà. Un senso umanitario
che lo rende forte negli ostacoli e
determinato nelle scelte di vita.
Torna, di tanto in tanto, a Raiano, per conservare la memoria del
paese, anche se i suoi familiari, il
padre e la sorella, gli sono accanto
a Torino. A Raiano, sollecitato in
particolare da Bruno Di Bartolo,
sindaco e consigliere regionale, in
collaborazione con altri manager
tenta la nascita di una azienda, la
Megatron, produttrice di sedute ergonomiche per ufficio, su brevetti
di Di Biase. L’azienda non riuscirà
a decollare, anche e soprattutto
per la latitanza e la diserzione della Cassa per il Mezzogiorno, che
ne aveva approvato il piano di
sviluppo. Un disinganno. Di fronte
alla delusione e alle amarezze, Venanzio torna nel Nord Italia dopo
aver ceduto la Megatron al gruppo
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ri culti e la netta separazione tra
spirituale e temporale. Problema,
affrontato anche da Panfilo Serafini, coetaneo di Bertrando, nel libro
“Sulla caduta della teocrazia romana”, definita “opera infernale” nella
sentenza del 21 marzo 1854 che lo
condannava “a venti anni di ferri”.
Gioberti, che aveva proposto
un ritorno al primato del pontefice
con la teorizzazione del neo-guelfismo, veniva criticato aspramente
da Bertrando, che scrivendo al fratello Silvio, dice: “Non mi è mai piaciuto, ma ora mi sembra un fanfarone… Una chiacchiera perpetua,
un dommatismo perpetuo, una
fantasticheria perpetua. Povero

Fontana. Riprende la sua attività
professionale ai vertici dell’industria automobilistica. Muore il 31
dicembre 2015.
La sua storia andrebbe conosciuta, studiata, pubblicizzata. La
storia di un uomo, ad uso del grande capitale, ma consapevole della
sua dignità e del suo lavoro. Artefice d’un mondo che corre verso un
fine, che gli è sconosciuto, ma che
vorrebbe migliore per tutti.Un uomo geniale, Venanzio Di Biase.
Mario Setta

Torniamo a Bomba
paese nostro!” Sia Bertrando che
Silvio, fautori dell’unità italiana,
parteciperanno attivamente alla
costruzione della nazione, anche
se i risultati saranno piuttosto deludenti.
Ma le idee sulle quali fondano
il loro operato sono chiarissime:
“Noi italiani abbiamo bisogno
di libertà interiore, morale, religiosa, scientifica, filosofica, per
poter essere liberi politicamente, esteriormente, all’aria aperta…”.
L’eredità culturale passerà a Benedetto Croce, nipote dei fratelli
Spaventa, salvatosi miracolosamente nel terremoto di Casamic-

ciola. La cura delle opere filosofiche di Bertrando venne affidata
da Silvio a Donato Jaia e da questi all’allievo Giovanni Gentile.
Sia Croce che Gentile rappresenteranno, dialetticamente, la linea
di continuità d’un liberalismo culturale e politico che doveva essere “una conquista delle coscienze
di tutti i cittadini” (Fernanda Gallo, “Dalla patria allo Stato”, Laterza 2012).
I cittadini del piccolo paese si
fregiarono d’aver dato i natali ai
due fratelli, ma misconobbero
Bertrando come “anima dannata”, perché aveva abbandonato il
sacerdozio. In paese, la memoria

di Silvio fu molto più celebrata di
quella di Bertrando perché “era
naturale essere fiero di un illustre
statista, ma più arduo appropriarsi i meriti di un filosofo e superare
la circostanza che egli fosse un
sacerdote che aveva lasciato l’abito” (Elena Croce).
Bertrando e Silvio Spaventa
non tornarono a Bomba. Ma, oggi,
in quest’Italia post-fascista, postdemocristiana, post-berlusconiana, nel vuoto politico, nel disastro
economico e nella catastrofe del
concetto di libertà, tornare a quei
princìpi e all’esempio di quegli
uomini è un fondamentale obbligo morale.

Benedetto Croce
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Gli Zampognari nelle tradizioni A passeggio su una nuvola
natalizie italiane
“B
a moscufo l'ottavo raduno promosso dal comune e dall'associazione zampogne d'abruzzo

S

i è svolto a Moscufo l’VIII Raduno degli Zampognari promosso dal comune e dall’Associazione Zampogne d’Abruzzo, con la collaborazione della Proloco e delle altre associazioni presenti
sul territorio.
L’evento, che riporta alle tradizioni natalizie del
passato, è stato in parte condizionato dal maltempo, che non ha peraltro impedito a diversi appassionati di raggiungere il paese da varie parti d’Italia.
L’antico mondo degli zampognari, che l’Associazione Zampogne d’Abruzzo si impegna da anni a recuperare e valorizzare, emozionano ancora una vasta platea di persone, come dimostrato da diversi servizi andati in onda su TG4 e TG5, a cura del
giornalista Gianluigi Armaroli, che hanno introdotto il tema del Natale 2017 in Italia. Il presidente dell’Associazione, Tonino Toracchio, nelle dichiarazioni rilasciate ha ricordato gli sforzi sostenuti per salvaguardare le tradizioni musicali legate allo strumento simbolo della civiltà pastorale che negli anni scorsi erano andate quasi del tutto perdute. Tutto questo nel disinteresse delle istituzioni e
talvolta anche dei media. Eppure anche dei giovanissimi si sono accostati negli ultimi anni con passione alla zampogna, dedicandosi allo studio della
musica e dello strumento. Tra questi anche due ragazze Irene Di Marco e Miriana Varalli. Segnali evidenti del superamento di una figura che per secoli era stata esclusivamente maschile. Altri giovani,
Manuel D’Armi, Marcello Sacerdote, Luigi Varalli e Cristian Di Marco hanno formato un quartetto,
che hanno denominato PETRA, e sono in partenza
per un tour in Svizzera, in cui proporranno un repertorio che va oltre i brani tradizionali. È confortante
vedere e ascoltare questi giovani, che daranno un futuro alla zampogna.
A Moscufo sono presenti altri musicisti che hanno recentemente suonato in Canada e Germania,
sempre attesi con affetto da tanti italiani che non
hanno perduto la memoria del suono della zampogna e della ciaramella. Emerge tra tutti i musicisti
presenti, anche non appartenenti all’Associazione,
amicizia e armonia, è il caso di dire. Uno spirito che
accomuna generazioni, dalla quindicenne, Irene Di
Marco, di appena 15 anni, al meno giovane, l’ottantenne Primo Pierfelice. Una volta erano prevalentemente pastori, ora appartengono ad una eterogenea pluralità di situazioni sociali. Tra gli zampognari presenti a Moscufo anche un cardiologo, Antonino Scarinci, apprezzato ricercatore e musicologo.
Nell’ambito della manifestazione è stato ricordato il gemellaggio tra l’Associazione e il Circolo della Zampogna di Scapoli, siglato proprio a Moscufo nel 2014. Nell’occasione il fumettista Michele Arcangelo Jocca ha donato,per il tramite dell’Associazione Zampogne d’Abruzzo, un acquerello che ritrae una coppia di zampognari con lo sfondo della cinquecentesca chiesa di Santa Maria della Pietà di Rocca Calascio, oggi divenuta una delle icone
dell’Italia, ma da considerare soprattutto come simbolo della scomparsa civiltà pastorale. L’artista ro-

I giovanissimi fratelli Cristian (ciaramella)
e Irene Di Marco (zampogna)

mano, nato a Calascio nel 1925, fa parte della storia
del fumetto italiano. Il suo acquerello sarà destinato ad arricchire la dotazione del Museo della Zampogna allestito dal Circolo a Scapoli, che si sta impegnando per promuovere un percorso progettuale
che porti a candidare all’Unesco la zampogna come
patrimonio dell’umanità.
C’è ancora il tempo per scambiare alcune impressioni con Giulio Armaroli, personaggio noto del
giornalismo televisivo, in passato anche scenografo, regista, attore e conduttore di programmi musicali. Si nota facilmente che si trova a suo agio nella manifestazione, nella piazza e tra i vicoli del paese. Anche tra i sui ricordi di infanzia nella sua Bologna ci sono con gli zampognari in giro per il centro
della città nei giorni precedenti il Natale. È scontata
la sua risposta affermativa quando gli chiedo se c’è
ancora spazio nel terzo millennio per il secolare patrimonio culturale rappresentato dalla zampogna in
Abruzzo, come in altre circoscritte aree geografiche
dell’Italia centro-meridionale, in cui lo strumento resiste con non poche difficoltà.
È purtroppo un certo provincialismo, osserva Armaroli, a costituire il principale limite che caratterizza la valorizzazione di molte importanti tradizioni del nostro paese, tra cui quella rappresentata
dall’antico strumento simbolo del mondo pastorale
del passato. Un provincialismo che riduce spesso a
dimensioni locali valori culturali che dovrebbero invece emergere e trovare uno spazio anche nella società globalizzata di oggi, nella quale sarebbe sufficiente ricordare come questi singolari pastori musicisti in passato abbiano ispirato nelle loro opere
anche tanti prestigiosi compositori stranieri, tra cui
Georg Friedrich Händel e Hector Berlioz.
Antonio Bini

Presentata a Pescara la Carta Agrituristica
in 4 lingue della Regione Abruzzo

L’

11 gennaio 2018, a Pescara, è stata presentata alla stampa la “Carta Agrituristica della Regione
Abruzzo”, in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco,
francese, che sarà distribuita ai clienti dei 565 'Agriturismo' operanti in Regione.
È una iniziativa presa dall'assessore all'Agricoltura Dino Pepe e dal collega delegato del Turismo, Giovanni Lolli in collaborazione con gli imprenditori del settore.
La brochure racconta la cultura, la storia, le eccellenze
enogastronomiche della Regione Abruzzo e i vari marchi
ottenuti dai prodotti della nostra antica terra.
Mario Nardicchia

ellissimo, ma a che serve tutto questo spazio?” Se lo chiedeva
pure Romano Prodi, il 7 dicembre 2017, visitando gli immensi spazi, vuoti per ora, della Nuvola di Fuksas all’EUR. Nelle
immediate vicinanze della fermata della metro EUR Fermi, in mezzo a
grattacieli svettanti, il fabbricato potrebbe passare inosservato, un parallelepipedo di dieci piani, le mura esterne, chiamiamole così, pannelli
di cristallo scuro e trasparente sostenute da cavi di acciaio, lasciano
intravedere all’interno una forma bianca ondulata e morbida, in alto.
Si entra dentro, e ci si sente sperduti per l’immenso spazio d’ingresso,
quasi vuoto, da percorrere. Un servizio bar ad un lato, riconcilia con il
mondo dei normali. Scale mobili conducono in alto, verso i piani superiori.
A piano terra, attraverso porte nere si entra nello spazio espositivo,
dal 7 al 10 dicembre 2017 occupato dalla fiera del libro: “Più libri, più
liberi”, lo slogan di questa fiera, quanto mai attuale. Ordinati per file
tagliate da un ampio corridoio centrale, centinaia di espositori, piccoli
e medi editori. Ho chiesto ad uno di loro quanti ce ne fossero allineati lì,
mi ha detto che ce ne stanno circa 500, un quarto degli editori operanti
in Italia. Ho attraversato tutti i corridoi, sperduta e confusa. Sebbene
passi tanto tempo a leggere libri e giornali, completamente ignara della
dimensione complessiva dell’editoria italiana.
Ai piani alti, incontri e interviste con personaggi della politica e della cultura, in mezzo a una nuvola, alla nuvola pensata dall’architetto
Fuksas, realizzata con pannelli bianchi trasparenti sostenuti da cavi
d’acciaio dal movimento morbido e sinuoso. Da rimanere a bocca aperta, a guardare e cercare di capire!
In mezzo alla nuvola, file di sedie trasparenti accolgono il pubblico
degli incontri con i politici, incontri ravvicinati che danno di questi ben
noti personaggi un’impressione, umana diciamo così, che rende più
comprensibili loro e quello che dicono. Mi sono trovata ad ascoltare
l’incontro con Romano Prodi e quello con il ministro dell’interno Mario
Minniti intervistato dal giornalista Marco Damilano. Giornali e tv danno
resoconti esaurienti di queste conversazioni, aggiungo la mia voce per
riportare impressioni immediate, senza entrare nel merito dei discorsi,
sempre oggetto di controversie. R. Prodi, visto da vicino, mi è sembrato
più giovanile di come appare in tv, ed anche capace di esprimersi, con
un microfono, articolando le parole in modo chiaro e distinto. Ha ribadito tutti i concetti fondamentali del welfare state a lui cari: sanità, scuola
e case popolari, colonne del benessere di una società civile e democratica. La tassazione, un male necessario per realizzarle. Esprimeva il tutto
con una bonomia e una forma di saggezza ammirevoli. Da una come me,
sua coetanea.
Il Ministro dell’Interno Mario Minniti, con un eloquio razionale e ordinato, ma non gelido, anzi, appassionato e sentito, ha trattato i temi più
attuali e scottanti per uno stato democratico che voglia difendere le sue
istituzioni: migrazioni, violenze e mafie, antiche e recenti.
Ha iniziato ricordando che il peggior periodo del secolo appena trascorso è nato con un incendio di libri. Quanto mai attuale, dunque, lo
slogan della fiera Più libri, più liberi. In relazione alla recente, inquietante incursione di figuri minacciosi dal volto coperto alla redazione dei
giornali La Repubblica e L’Espresso, le sue parole, ricche di passione
per lo stato democratico, mi sono sembrate rassicuranti. Mi auguro
che i giorni a venire non mi facciano pentire per la mia fiducia nel Ministro dell’Interno.
Emanuela Medoro

Abruzzesi e Molisani insieme
nel ricordo dei terremotati

Gli Abruzzesi e Molisani del Friuli- Venezia Giulia durante la festa di Natale

F

esta grande per gli Abruzzesi e i Molisani del Friuli-Venezia
Giulia presieduti dall'ambasciatore dell'Abruzzo nel Mondo,
Roberto Fatigati, che si sono riuniti a Tricesimo, nel ristorante Belvedere, per il tradizionale scambio di auguri natalizi e rinnovo delle tessere.
Un pensiero particolare è andato alla famiglia Bellini di Amatrice vittima del terremoto alla quale è stato inviato un altro aiuto
per le festività.
Apprezzamento è stato espresso dal Comandante della Legione dei Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia, colonnello Luigi Bruno
abruzzese anche lui.
Durante l'incontro è stata consegnata alla giornalista Margherita Reguitti la tessera di socia onoraria, per l'attività svolta a favore del sodalizio.

Città Sant’Angelo su FORBES

N

ei giorni scorsi la prestigiosa rivista americana di economia e finanza ha pubblicato un articolo di Laura B. Bloom, che dialoga con Kathleen Peddicord, di Live and Invest Overseas,
che segnala una top-ten tra le località del mondo in cui trasferirsi per vivere bene, per qualità ed economicità della vita. Insieme a città molto conosciute in ambito internazionale, come Lisbona, Belize (Caraibi) e Linguadoca (Francia), nella top-ten compare Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara È un segnale positivo dopo il sisma del 2009, sperando che possa riprendersi
l’interesse, che dal 2003, era stato mostrato per la nostra regione dai media internazionali, che
avevano iniziato ad identificarla come “Abruzzoshire” (sulla scia del "Chiantishire").
unosemper@libero.it
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Paul Cicchini: da Vasto (CH)
il successo in un vestito
di Generoso D'Agnese

L

a fortuna, per Paul Cicchini, iniziò all’ultimo viaggio del transatlantico Rex. In
quel maggio del 1940 la famiglia Cicchini, guidata dalla madre e formata da tre figli,
si imbarcò da Vasto alla volta degli Stati Uniti per raggiungere il papà Luigi Cicchini, emigrato anni prima e divenuto nel 1938 cittadino americano. La guerra era già scoppiata
e stava per investire, con tutto il carico della tragedia, la penisola italiana. Papà Cicchini intuì che era meglio avere tutta la famiglia
in America, determinando di fatto il destino
dei suoi figli. Nato nel 1924, Paolo attraversò
l’Atlantico all’età di sedici anni e nella valigia
tanta voglia di studiare. Il padre però aveva
altre idee e lo fece assumere come apprendista in un’azienda manifatturiera di Detroit.
Paolo divenne per tutti Paul e fece di necessità virtù, trasformando quell’obbligo in
un’opportunità. Nell’azienda infatti egli conobbe tanti bravi sarti dai quali apprese numerosi segreti per poi usarli nella propria
professione. Durante i suoi primi anni di lavoro il giovane si fermava la sera per proseguire infatti gli studi in una scuola serale, migliorare la lingua inglese e imparare i rudimenti del francese. Scoprì di avere un particolare talento per le lingue che gli sarebbe tornata utile. Nonostante non fosse ancora cittadino americano, si arruolò giovanissimo nell’esercito e venne inviato in Francia
per combattere a Metz, Nancy, Reims. Per la
sua conoscenza della lingua francese venne
utilizzato come interprete e nel 1944 partecipò alla conquista di Le Mans con la Terza Armata americana. Sarà proprio durante una
delle tante marce di avvicinamento alla Germania che il giovane italo-americano conobbe una famiglia francese formata da sei figli
e in grande difficoltà. Cicchini li aiutò come
meglio poteva innamorandosi di una delle figlie, Yvonne. Chiamato a combattere altrove, il soldato alleato salutò a malincuore la
ragazza e affrontò con coraggio la battaglia
di Nancy. Una bomba però lo ferì gravemente e lo costrinse al ricovero in ospedale per
diverse settimane. Terminato suo malgrado
l’impegno in prima linea, Paul Cicchini riab-
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bracciò però la ragazza francese per poi rientrare a Detroit come un uomo sposato.
Congedato con onore il giovane di Vasto decise di fare tesoro dell’arte appresa in azienda e decise di aprire un suo negozio di sartoria. In poco tempo le vetrine della Cicchini
divennero punto di riferimento per chi amava la sartoria di alta qualità. Nacque il mito
del “sarto abruzzese” e della sua capacità di
realizzare un perfetto vestito “anche ad occhi chiusi”, ricercatissimo da imprenditori,
Artisti, sportivi e semplici cittadini che con
orgoglio volevano indossare un vestito realizzato dalle sua abilissime mani. Cicchini
non perse del resto la sua umiltà e spesso
raggiungeva il cliente a casa per prendere le
misure. Poco più di dieci anni dopo (1968)
decise di spostare la sua attività da Detroit
al sobborgo di Birmingham amplificando ulteriormente la fama di “Italian tailor extraordinaire”.
La sua competenza gli valse la nomina a
presidente della CTDA, “The Custom Tailors & Designers Association” (la più importante ed antica associazione di Sarti & Designers), mentre tantissimi giovani appresero
dalle sue parole e dalle sue mani la sapienza della sartoria. Raggiunto il massimo del
successo, Cicchini cedette la guida del suo
negozio (nel quale ancora esiste una stanza che ne racconta la storia) a Rick De Panicis, uno dei suoi allievi più brillanti. De Panicis aprì un secondo negozio di sartoria, triplicò la superficie aziendale e aprì l’attività alla vendita alle calzature e agli accessori, confermando il successo di un marchio
sinonimo di eleganza. Eletto da GQ Magazine il miglior sarto del Midwest, Paul Cicchini
ricevette la Jackson Medal nel National custom tailor fashion show in New Orleans e il
riconoscimento della Custom Tailors & Design Association of America. Nel 2013 tornò
in Francia per essere insignito con il titolo di
Cavaliere della Legion d'Onore (la più alta
onorificenza del Presidente della Repubblica francese può conferire) per il suo servizio
durante la guerra.

La "Campagnola" bella di Basilea

L

a Svizzera, un paese con un'area
grande quanto quattro volte l'Abruzzo, conta 13 associazioni abruzzesi dai nomi come "Lupo D'Abruzzo" (a
Suhr), "Tana del Lupo" (a Gümligen) e "La
Campagnola".
"L'dea di creare un'associazione regione Abruzzo prese il via nel 1996 presso
la missione cattolica di Muttenz, dove ci
si riuniva per passare un pomeriggio in
compagnia di altri corregionali", afferma
Manuela Sollberger, figlia 36enne di Rosa
D'Agostino, presidente dell'associazione
dal 2015 e originaria di Cupello.
Manuela poi spiega che "L'associazione fu fondata da 11 soci e chiamata 'La
Campagnola' " (con sede a Pratteln a 5 km
da Muttenz, che è la capitale della Basilea Campagna). Si è voluto richiamare la
canzone popolare abruzzese "Oh Campagnola Bella" per contraddistinguere la zona di Basilea Campagna da Basilea cittá.
Il seguente anno "La Campagnola" venne
iscritta alla Federazione Emigrati Abruz-

zesi in Svizzera (Feas) e a rappresentarla negli ultimi nove anni come segretaria
dell'associazione, è Sollberger, che è pure
consigliera del Cram (comitato della Regione degli abruzzesi nel mondo).
Il passato presidente, Iolanda Fray-Pace, originaria di Giulianova, fa presente
che oggi l'associazione "La Campagnola"
conta 120 famiglie, "anche se è difficile
coinvolgerci i giovani". Di queste, però,
puntualizza Sollberger, il 10% proviene da
altre regioni.
Per celebrare il 20mo anniversario de "La
Campagnola" lo scorso fine ottobre l'Associazione ha organizzato una cena a cui
hanno partecipato 180 persone, con un
menu tipico abruzzese di quattro portate.
Chiediamo a Sollberger cosa le manca
dell'Abruzzo. "Questa è una domanda facile", risponde: "La natura, soprattutto le
montagne, e le vecchie case. Naturalmente il cibo. Ci sono anche qui ristoranti italiani ma non è la stessa cosa".
Dom Serafini

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Monguelfo (BZ)

S

Il Professore d’orchestra Piero Raffaelli mette in musica la poesia
dell’alpino Sciullo “La Campana dell’amicizia” dedicata a Monte
Piana e la dona al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

orpresa per il Capo Gruppo A.N.A di Monguelfo
Roberto Ballini che ha
espresso viva soddisfazione
per avere ricevuto dal Professore d’orchestra Piero Raffaelli
di San Giorgio di Cesena uno
spartito nel quale ha messo
in musica la poesia dell’alpino
abruzzese e socio decano Sergio Paolo Sciullo della Rocca,
intitolata “La Campana dell’AParte del testo dello spartito della "Campana dell'Amicizia"
micizia” già presente in molti
libri e testi specializzati, scritta
in occasione del 70° anniversario dal termine della Prima Guerra mondiale dopo avere
realizzato e donato la Campana dell’Amicizia sul Monte Piana sita nel Vallon dei Castrati
tra la prima linea Italo – Austriaca. Giova ricordare che la campana venne inaugurata e benedetta il 31.07.1988 da Don Miche D’Auria Medaglia d’Argento al Valore Militare, cappellano
degli arditi nella campagna di Russia, alla presenza di numerose Associazione Combattentistiche e d’Arma, del Soccorso
la Nave Ospedale “Solace”. NonostanAlpino al tempo coordinato dal Dott. Rolando Ruscelli di San
te fosse ancora convalescente chiese
Candido, di Alpini provenienti dalle varie località d’Italia e di
di poter tornare al campo con i suoi
alcuni reduci che combatterono a Monte Piana sia italiani e
commilitoni. La sua richiesta fu esausia austriaci.
dita e l’italo-americano fu assegnato
Oggi la Campana degli Alpini a Monte Piana costituisce punalla gestione del deposito di munizioto d’incontro e simbolo di quel campo di battaglia. La comni. La sfortuna si accanì ancora una
posizione in musica e parole è stata donata e presentata dal
volta su Peter e prese le sembianze
Prof. Raffaelli in occasione delle recenti festività natalizie al
di un missile che colpì il campo miePresidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.
tendo numerose vittie. Peter si salvò
Roberto Ballini
ancora una volta ma riportò ferite gravissime e fu rimpatriato. Le sue gesta
eroiche però non passarono inosservate. Il Presidente degli Stati Uniti gli
conferì la gloriosa medaglia “Purple
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Peter Santoro di Popoli (PE)

uando morì, nel 2009, tanti
giornali scrissero un sincero
ricordo delle sue gesta militari
ma nessuno in Italia ha trovato il modo di onorare con il giusto rispetto la
vita di un italoamericano che seppe
onorare le proprie origini con una
medaglia al valore militare. Meno che
mai in Abruzzo. Peter Santoro rappresenta un altro fantasma nell’armadio
della memoria abruzzese nel Mondo.
Figlio di Pasquale (nato a Popoli) e di
Carmela Ottaviani (nata a Pescara),
Pietro nacque infatti a Norwood nel
Massachusetts il 23 gennaio 1917 e
visse i suoi anni d’infanzia come tanti
altri bambini italo-americani: Stando
spesso in strada e contribuendo presto al reddito familiare. Pietro divenne per i compagni di giochi Peter e si
appassionò alla boxe. Il padre era arrivato negli Stati Uniti nel 1909 e dopo
i primi difficili mesi, riuscì a trovare
lavoro come operaio ferroviario ad
Elmira (New York) e poi a reperire il
denaro utile per richiamare in America la moglie e i sei bambini.
La famiglia Santoro trovò casa a
Norwood e il padre trovò lavoro presso “Bird and Son”. Io giovane Peter
lavorò coscienziosamente per contribuire al benessere familiare ma non
tralasciò la sua passione. Di sera infat-

ti si allenava in una palestra di boxe e
a 21 anni vinse i “Golden Gloves” dilettanti nella categoria dei pesi massimi.
La carriera pugilistica però non sarebbe entrata nel suo destino. Innamoratosi di Maria Lidia Lescault assecondò le sue preghiere di smetterla con
la boxe e ripiegò di buona lena su un
lavoro tranquillo per pensare al matrimonio. La seconda guerra mondiale
stravolse tutti i piani. Arruolatosi nei
Marines, Santoro fu inviato nel Pacifico e combatté in battaglie durissime:
Roi-Namur (atollo Isole Marshall), Saipan e Tinian lo videro protagonista
accanto al capitano McCarthy che lo
volle sempre al suo fianco. Nella sanguinosissima battaglia di Iwo Jima, la
stessa in cui morì da eroe John Basitone, Peter Santoro si guadagnò la sua
fetta di storia: in una prima azione riuscì, da solo, a sorprendere alle spalle sette soldati giapponesi liberando
dei prigionieri americani. Poco dopo
un’incursione, si accorse che durante
il ripiegamento un suo commilitone
non era nel gruppo. Peter tornò indietro e portò in salvo, attraverso un
cunicolo, il soldato ferito. A un passo
dalla salvezza, rimase però ferito da
una raffica di mitra. Colpito alla schiena, riuscì a sopravvivere grazie alla
sua forte tempra e venne portato sul-

Elezioni Politiche 2018: agevolazioni di viaggio
di Trenitalia per elettori residenti all'estero
ROMA - Anche in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
di marzo 2018 la Società Trenitalia
concederà agevolazioni di viaggio
agli elettori che si recano a votare
in Italia.
In particolare si attira l'attenzione
sui biglietti a tariffa "Italian Elector"
(viaggi internazionali da/per l'Italia) riservati agli elettori residenti
all'estero: il viaggio di andata dovrà

essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del
seggio elettorale e quello di ritorno
al massimo un mese dopo il giorno
di chiusura del seggio stesso.
In ogni caso il viaggio di andata
deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni
di votazione e quello di ritorno non
può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale. Si sottolinea altresì che per usufruire delle

riduzioni, gli elettori dovranno esibire al personale di bordo, insieme
al biglietto la documentazione attestante lo status di elettore residente
all'estero e che non è possibile l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Per maggiori dettagli sull'applicazione delle agevolazioni di viaggio
relative all'offerta "Italian Elector" si
rimanda al sito trenitalia.com.
(Inform)
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Suzi Quatro: Dottoressa in musica
di Generoso D'Agnese

Q

uando emigrò, nel
1908, Michele Quattrocchi non avrebbe
immaginato che sua nipote
sarebbe diventata una star
del firmamento rock. Invece
settanta anni dopo sul palco saliva una ragazza che
avrebbe lasciato il segno
con la sua musica aggressiva eppur melodica e che
ancora oggi rappresenta
una leggenda vivente della
musica: Suzi Quatro.
Nonno Michele Quattrocchi nacque a Sulmona (Aq),
figlio di Francesco e Orsola
Gentile. Il giovane abruzzese arrivò ad “Ellis Island”
viaggiando sul transatlantico “SS Cretic” e arrivato in
America subì il primo trauma. Il suo cognome fu abbreviato e americanizzato
in Quatro.
Anni di duro lavoro in
miniera non fiaccarono lo
spirito di Michele che dopo pochi anni incontrò e
poi sposò l’italo-americana
Laura Boscoli. Dal loro matrimonio nacque Arturo,
destinato a diventare in ingegnere e a lavorare per la
“Fisher Body Division” della
“General Motors Corp.” di

D

Detroit. Appassionato di
musica, Arthur imparò a
suonare il violino e fu definito un “bimbo prodigio”,
divenendo negli anni anche
un abilissimo ed apprezzato
pianista. Suonò in una band
jazzistica e tenne concerti
di pianoforte a scopo beneficio. Girava per le varie
case di riposo suonando
per gli ospiti, coronando
la sua vita privata con due
matrimoni: Gladys Schiffer
e poi Helen Szaniszlay (di
origini ungheresi). Dal secondo matrimonio nacquero quattro figli e il 3 giugno
1950 arrivò al mondo Susan
Kay che fin da bambina dimostrò di aver ereditato il
talento musicale del padre.
La sua carriera iniziò a
quattordici anni con l’ingresso nei gruppi Pleasure
Seekers e Cradle. Nel 1971
venne chiamata dal produttore Micie Most in Inghilterra dove incise la sua prima
canzone, Rolling Stone, un
brano che non lasciò molte
tracce se non in Portogallo
dove si classificò primo. Il
secondo singolo, Can the
Can, raggiunse però la prima posizione in tutte le classifiche europee e australiane, seguito dai successi di
48 Crash, Daytona Demon e
Devil Gate Drive. Nel suo paese natale però Suzi Quatro
non ottenne altrettanto successo nonostante la partnership con Alice Cooper.
Nel 1978 la sua canzone
If You Can't Give Me Love
raggiunse i primi posti nelle
classifiche britanniche e australiane. Il brano Stumblin'
In, registrato in coppia con
Chris Norman, arrivò invece al quarto posto negli Stati
Uniti. L’85 vide Suzi Quatro
collaborare con i Bronski

Beat, The Kinks, Eddie & the
Hot Rods. Nello stesso anno
incise anche una versione di
Heroes di David Bowie prodotta da Mark Cunningham
e realizzata nel 1986 per il
documentario Children in
Need della BBC. Con 45 milioni di dischi, Suzi Quatro
si colloca tra i giganti della
musica rock ma altrettanto
interessante è stata la sua
attività di attrice per diverse serie televisive. Apparve
in sette episodi del telefilm
Happy
Days, dove interpreta il
personaggio di Leather Tuscadero, e in un episodio de
L'ispettore Barnaby (Concerto per un assassino).
Dopo tre anni di “cammei”
regolari a Happy Days, nel
1980 il creatore della serie
Garry Marshall offrì alla
Quatro una sua propria serie spin-off, ma lei rifiutò.
Tra i vari impegni professionali va ricordato anche il lavoro in teatro a Londra e la
recitazione nella sitcom britannica “Absolutely Fabulous”. Anche The American
ospitò il suo programma
radiofonico della BBC. Suzi
Quatro è stata sposata con
il chitarrista Len Tuckey dal
1976 al 1992, da cui ha avuto due figli: Si è risposata nel
1993 con Rainer Haas, un
organizzatore di concerti
tedesco.
Apprezzata bassista, cantante ed attrice, dopo oltre
50 anni di attività, Suzi Quatro è tutt’ora amata e seguita da milioni di fan. Nel 2016
l’università “Anglia Ruskin
University” gli ha conferito
la laurea di “Dottore in Musica” per il suo straordinario
contributo dato alla musica.

Olimpio Scalzitti:
la vittima della Mano Nera

i lui resterà impressa la terribile
immagine di morte scattata subito dopo l’attentato che lo vide
soccombere alla Mano Nera. Di lui restò
la testimonianza di coraggio di chi si oppose alla mafia subendone le conseguenze. Di lui è restato il grazie da parte di
tanti americani e italiani d’America, per
aver lottato per la giustizia. Per un po’…
Oggi in pochi ricordano il nome di
Olimpio Scalzitti, condannato all’oblio
da una storia che ingoia vite e ideali con
famelica bulimia, gettato nel sottoscala
della memoria sociale nonostante il suo
eroismo di cittadino.
Olimpio Scalzitti nacque a Scontrone
(AQ) il 25 febbraio del 1881 e all’età di
sedici anni, come tanti altri italiani, si imbarcò sul Piroscafo Fulda per attraversare l’Atlantico e sbarcare a New York.
E come tanti altri italiani, anche Scalzitti
si adattò a ogni tipo di lavoro prima di
arrivare al sogno dell’azienda in proprio.
L’abruzzese mise su una piccola impresa
specializzata negli scavi e con la relativa
agiatezza raggiunta attraversò di nuovo
l’Oceano per ritornare a Scontrone. Qui
conobbe Vincenza Grossi che nel giro di
pochissime settimane sarebbe diventata
sua moglie. La traversata sulla nave Prinzess Irene avvenne nel 1906 e per diversi
anni la vita sorrise alla coppia abruzzese.
La ditta di Scalzitti, in Illinois divenne un
punto di riferimento negli scavi fognari e
la sua famiglia si arricchì con la nascita
di Lorenzo, Alberto e Lidia (che per gli
americani divennero Lawrence, Albert e
Lydia). Le sue intuizioni gli permisero di
brevettare numerosi macchinari che poi
venivano adottati dalle maggiori ditte
americane e il suo nome divenne sinoni-

mo di successo. Il 6 settembre del 1928
però cambiò bruscamente il destino
dell’italiano. In quella data fu rapito, dalla
organizzazione mafiosa italo-americana
denominata “Mano Nera”, il piccolo Billy
Ranieri. Il rapimento di bambino anticipò di due anni quello ben più conosciuto
del figlio di Lindbergh “Ole Scully”, grazie importanti amicizie riuscì a coinvolgere una nota agenzia investigativa ad intervenire (questa aveva subito pressioni
dai criminali perché non agisse) e riuscì
ad offrire la pista giusta per arrivare ai
rapitori e alla liberazione del piccolo Billy. Il 18 settembre del 1928 la polizia fece
irruzione nella cascina dove era tenuto
prigioniero il bambino e lo liberò. Furono arrestati i carcerieri e giorni dopo
anche i potenti complici. Nel rapimento
era coinvolta al potente “Mano Nera” di
Chicago che subì un gravissimo colpo.
Tra i nomi eccellenti tratti in arresto vi fu
anche il pericoloso italoamericano
Petitti per il quale il Pubblico Ministero chiese la pena di morte ( stessa
pena venne richiesta per Andrew Cappellano e suo figlio Andrew che tenevano prigioniero nella loro casa, il piccolo
Billy). Chiamato a testimoniare, a fine
dicembre Scalzitti incontrò il Procuratore Hoffmann per dare il suo contributo
alle accuse. Lo stesso Samuel Hoffmann
ricordò come Ole Scully aveva fornito
una parte importante delle prove … aiutando i procuratori a implicare Petitti
non solo nel rapimento di Ranieri ma in
molti altri casi di estorsione. Il procuratore espresse il suo ringraziamento per
l’italiano che aveva fornito un elenco delle vittime di Petitti affinché venisse reso
pubblico.

Il finanziere Samuele Zavatti
di Dom Serafini

I

ncontriamo il finanziere Samuele (Sam)
M. Zavatti, originario di Cansano, per
un caffé da Kayser sulla Terza Ave
mentre era di passaggio a New York City, prima di andare in Colorado (dove ha
abitato tempo fa) per il matrimonio di sua
nipote e quindi tornare alla sua residenza
di Hong Kong. «Questi quattro biglietti da
visita, dicono tutto di me» afferma Zavatti
mentre ce li consegna, tutti con un indirizzo di Hong Kong. Il primo dice “Sadella”,
una società da lui fondata che si occupa di
fusioni e acquisizioni. Una seconda azienda si chiama Palatino Hospitality ed opera
nel campo delle forniture alberghiere. La
terza, Zavatti Vino, importa vini abruzzesi
ad Hong Kong e in Cina, e la quarta, Zavva Cocktail, ha anche una sede a Parigi da
dove lavora sua figlia (e socia), Gabriella.
«La Zavatti Vino mi permette di tornare in
Abruzzo una volta l’anno, anche se mi reco in altre regioni italiane ogni due mesi»
afferma. Poi spiega come le sue società si
sono evolute nel tempo: «Sadella é nata
nel 2009, dopo aver lasciato la olandese
ABN Amro, banca che mi aveva assunto
e portato ad Hong Kong nel 2001, quando
avevo lasciato Bank of America. Alla BoA
mi avevano reclutato nel 1971 e dopo
aver diretto i loro uffici di Atene, Londra
e Cairo, sono diventato presidente di BoA

Australia a Sidney». Zavatti Vino e Zavva
Cocktails sono nate nel 2011, mentre Palatino è stata rilevata nel 2014.
«Grazie, la mia passione era il football
americano e sono stato ammesso all’Università del Colorado con una borsa di
studio sportiva. Presa la laurea mi sono
iscritto alla facoltà di legge, ma ho avuto
un infortunio che non mi ha permesso piú
di giocare.
Ero all’ultimo anno del corso e un dirigente della BoA mi offrí un lavoro, anche
perché ero italo-americano ed il management della banca era tutto di origini italiane. Ho lasciato Cansano nel 1951 all’età
di cinque anni diretto in America assieme
a mia sorella Angela, che aveva 10 anni.
Mia madre era già in Colorado assieme
al fratello, perché mio nonno, andando
avanti e indietro dall’Abruzzo all’ America, aveva permesso ai figli di diventare
cittadini americani. Io non volevo lasciare Cansano, ma mi hanno costretto. Sulla
nave, quando non c’era il maremosso, si
soffriva la fame. Siamo sbarcati da soli ad
Ellis Island e poi degli amici di famiglia ci
hanno fatto salire su un treno per raggiungere la mamma, dopo un viaggio di una
settimana. Mio fratello è arrivato dopo e
mio padre per ultimo. Tutti a lavorare nei
ristoranti per sopravvivere».

Per Joe Novello la Nasa
passa da Montazzoli (CH)

J

oseph (Joe) Novello è
uno scienziato spaziale
in pensione dalla Nasa
dal 2006, dopo 40 anni di
lavoro come ingegnere elettronico.
Dalla sua residenza di Washington D.C., Novello ci ha
inviato la foto (che si vede in
basso) con in mano il Certificato di Apprezzamento che
la Nasa gli ha conferito nel
1993 per aver contributo al
successo della missione per
la manutenzione del telescopio spaziale Hubble che era
in orbita dal 1990. In alto si
vede anche la foto della navetta Astro-1 che ha portato
gli astronauti vicino al telescopio. Ci tiene a ricordare
che uno degli astronauti
della Astro-1 era l'amico di
origini molisane, Ronald Parise. Novello è nato a Montazzoli e, nel 1955 all'età di
14 anni, quando si chiamava
ancora Giuseppe, ha seguito i genitori e la sorella a
Scotch Plains, New Jersey.
L'ingegnere spiega che la
scelta del piccolo paese ad

ovest di New York City fu
dovuta al fatto che vi risiedevano numerosi montazzolesi, tra cui anche il nonno di
Giuseppe (i due paesi sono
ora gemellati).
La carriera nel campo spaziale di Novello ebbe inzio
subito dopo il Master in ingegneria elettronica conseguito al New Jersey Institute
of Technology nel 1965.
La conversazione diventa
molto tecnica quando l'ingegnere inizia a spiegarci la
traiettoria della sua carriera,
iniziata presso la sede Nasa
del Goddard Space Flight
Center a Greenbelt, nello
stato del Maryland.
"Ho creato il programma
per guidare le antenne usate nelle missioni Gemini e
Apollo, dopodiché ho contributito a disegnare il primo computer digitale per le
navicelle spaziali. Poi sono
passato alle missioni spaziali per la manutenzione e
riparazione del telescopio
Hubble e quindi, prima di
andare in pensione, ero ca-

E con tale gesto decretò la condanna
a morte di Scalzitti. La mattina del 17 dicembre del 1928, a pochissimi giorni dal
processo, mentre Olimpio con cinque
suo uomini era a pranzo a Chicago in un
ristorante sulla W. Taylor Steet, una decina di uomini irruppero armati di mazze
da baseball non concedendo scampo a
nessuno.
Gli amici di Scalzitti subirono colpi
tremendi alle gambe e alle braccia e furono ridotti nell’impossibilità di reagire.
A Scalzitti invece toccò sorte peggiore.
L’impresario nato a Scontrone fu colpito
molte volte e alla fine gli fu fracassato il
cranio.
La “Mano Nera” aveva eliminato un pericoloso testimone mandando un chiaro
ed intimidatorio messaggio a chi avesse
voluto o pensato di fare altrettanto. I
giornali, le autorità e l’intera cittadinanza di Chicago parlarono, riferendosi ad
Olimpio, come di un vero eroe di tutta la
comunità. Il suo nome entrò nella storia
della città come esempio coraggioso di
chi si opponeva alla mafia. Ma la sua vita
finì tragicamente quel 17 dicembre del
1928.

po progettista per gli strumenti di bordo per le missioni Astro-2".
E l'Abruzzo? "Sono tornato dall'Abruzzo un mese fa.
Solitamente, con mia moglie
Joann (di origine venete) vado a trovare i miei parenti a
Montazzoli ogni quattro anni", conclude Novello.

EMENDAMENTO ITALIANI
ESTERO/UNAIE:
PIÙ 4 MILIONI NEL 2018

“I

l 2018 sarà “migliore” per gli italiani
all’estero. Infatti, tra le misure che
sono state approvate dalla Commissione Bilancio del Senato, approvata anche
un’importante modifica nel panorama delle
“micro-misure”. Si tratta del rifinanziamento,
per 4 milioni, in favore degli italiani all’estero”. Esprime soddisfazione Ilaria Del Bianco,
presidente dell’UNAIE (Unione Nazionale
Associazioni Immigrati ed Emigrati) che afferma: “siamo felici di questa attenzione nei
confronti del lavoro che viene svolto con le
nostre associazioni all’estero che ci porta
ad impegnarci ulteriormente con l’auspicio
che la situazione migliori con costanza”.
L’UNAIE sottolinea come “alle spalle si ha
un periodo difficile, coinciso con la crisi generale e con le nuove emergenze dovute alla
mobilità e al profondo cambiamento della
struttura e delle esigenze dei connazionali
nel mondo”. (aise)

