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ITALY

Poco più di cinque settimane 
l'una dall'altra: il 25 aprile, Fe-
sta della Liberazione dell'I-

talia dal nazifascismo; il 2 giugno, 
Festa della Repubblica Italiana. In 
mezzo, il 1° maggio, Festa del La-
voro e dei lavoratori, i veri sogget-
ti sui quali fa perno il primo com-
ma dell'art. 1 della nostra Carta Co-
stituzionale del 1948: «L'Italia è una 
Repubblica democratica fondata 
sul “lavoro”». 

Quella del 2 giugno è la celebra-
zione annuale dell'inizio del muta-
mento del nostro sistema dello Sta-
to: con un 'referendum' svoltosi il 2 
giugno 1946 gli Italiani scelsero di 

optare, dopo 85 anni di monarchia 
-dal 27 marzo 1861, data di nascita 
dell'Unità d'Italia- che videro prota-
gonisti le teste coronate di Casa Sa-
voia, per la forma 'repubblicana'. 
Questi i risultati definitivi naziona-
li: -Repubblica 12.717.923 voti; Mo-
narchia 10.719.284 voti; schede nul-
le 1.498.136. In Abruzzo fu schiac-
ciante la vittoria della Monarchia: 
459.478 voti contro 347.578 con-
sensi alla Repubblica. 

Re Umberto II paventa brogli, ec-
cepisce errori di procedura istitu-
zionale, non intende lasciare il Pae-
se anche perché il 9 maggio l'augu-
sto genitore Vittorio Emanuele III 

abdica al trono d'Ita-
lia in suo favore, ciò 
che procurerà al figlio 
il nomignolo di “Re di 
Maggio”. Ma il 13 giu-
gno, alle ore 16.07, da 
Ciampino parte in esi-
lio per Lisbona, scalo 
a Madrid.

Si stabilisce a Ca-
scais nella 'Villa Italia' 
-oggi trasformata da 
un imprenditore giap-
ponese in “Hotel Re-
al Villa Italia”- dinan-

Comunque si concluda, questa crisi 
di governo ha insegnato qualcosa 
d’importante anche ai cittadini 

che non hanno molta familiarità con l’e-
conomia e la politologia. Probabilmente, 
tanti italiani dopo due mesi di negozia-
ti inconcludenti per la formazione d’un 
nuovo governo, si saranno chiesti come 
mai i mercati se ne stessero buoni e tran-
quilli. Per decenni si erano sentiti dire, 
ogni giorno, che la governabilità era fon-
damentale per il buon andamento dell’e-
conomia e l’efficienza delle istituzioni, 
soprattutto in un Paese, come il nostro, 
che avesse un grande debito pubblico. 
Poi, hanno scoperto che l’Italia può re-
stare due mesi senza che il Parlamento 
appena eletto voti la fiducia ad un nuovo 
governo e senza che accada alcunché di 
catastrofico. 

Non solo, c’è anche un’altra riflessio-
ne da fare. Nell’autunno 2011, aveva-
mo un governo sostenuto da una forte 
maggioranza parlamentare ed il debito 
pubblico era al 116% del Pil. Non c’era 
un problema di governabilità, eppure lo 

spread (il differenziale tra le quotazioni 
dei nostri titoli di Stato e quella dei bund 
tedeschi) salì quasi fino a 600, si scatenò 
il panico, si parlò di «rischio bancarot-
ta», il governo Berlusconi fu costretto a 
dimettersi e venne sostituito da un altro, 
quello di Mario Monti, semplicemente 
perché quest’ultimo si pensava fosse 
considerato più affidabile dai mercati. 
Un’operazione che avvenne nel segno 
dell’urgenza e dell’emergenza. Oggi, set-
te anni dopo, scopriamo che il debito 
pubblico italiano è salito fino al 132% del 
Pil e, nonostante il Parlamento eletto il 
4 marzo non abbia ancora dato un nuo-
vo governo al Paese, lo spread è basso 
e nelle borse c’è calma piatta. Dunque, i 
bei discorsi sull’importanza della stabili-
tà governativa e sul debito pubblico ec-
co che vanno a farsi benedire, soprattut-
to se si considera anche che Belgio (un 
altro Paese che ha un alto debito pubbli-
co) e Spagna (uno dei Piigs, cioè gli Stati 
reputati finanziariamente deboli e vulne-
rabili) sono rimasti circa due anni nell’in-
governabilità e neanche in quei casi è 
arrivata l’Apocalisse. Cosa c’è di diverso 
rispetto alla situazione del 2011? Sostan-
zialmente, da tre anni la Bce interviene 
sui mercati ed acquista titoli di Stato di 
vari Paesi, compreso il nostro. Le borse 
possono essere isteriche quanto voglio-
no, ma interviene l’istituto d’emissione, 
che crea denaro a costo zero ed acquista 
i nostri Bot ed i nostri Cct, impedendo 
allo spread si schizzare in alto. Se la Bce 
avesse fatto altrettanto nell’autunno di 
sette anni fa, Berlusconi non si sarebbe 
mai dimesso e non sarebbe mai nato il 
governo Monti. Dunque, non solo l’in-
governabilità ed il debito pubblico non 

di Mauro Ammirati

Governo, economia
e debito pubblico
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di Mario Nardicchia

di Antonio Bini

Si può parlare senza re-
torica di giornata sto-
rica. Non solo per la 

presenza del presidente del-
la Repubblica Sergio Matta-
rella al sacrario della Brigata 
Maiella a Taranta Peligna, 
quanto per il suo discorso 
pronunciato a Casoli, nella 
cittadina chietina liberata 
dalla VIII Armata inglese e 
dove la Brigata Maiella iniziò 
a prendere forma nel dicem-
bre 1943. 

Al suo arrivo, accolto da 
centinaia di persone,  ha visi-
tato la mostra fotografica al-
lestita presso la sala "Lionel 
Wigram" al Castello Ducale, 
in ricordo dell’eroico mag-
giore inglese, che sostenne 
le ragioni dei patrioti della 
Maiella, e poi Palazzo Tilli, 
che fu campo di internamen-
to tra il 1940 ed il 1944.

Al Teatro Comunale si è 
poi svolta la cerimonia cele-
brativa del 73° anniversario 
della Liberazione nel corso 
della quale sono intervenu-
ti il Sindaco di Casoli, Mas-
simo Tiberini, il Presidente 
della Regione Abruzzo, Lu-
ciano D'Alfonso e lo storico 
Marco Patricelli. La cerimo-
nia si è conclusa con l'inter-
vento del Presidente, che è 
andato ben oltre il retorico 
commemorazionismo che 
talvolta si ripete ripetersi in 
occasioni come queste.                                                                                                                  

Al di là delle opinioni che 
si ripropongono sul senso 

di celebrare oggi la resi-
stenza, credo, infatti, che 
per l’Abruzzo l’intervento 
di Mattarella abbia rappre-
sentato l’opportunità per 
riconsiderare l’importanza 
storica degli eventi acca-
duti nella regione a cavallo 
tra il 1943-44, che ha tenuto 
a sottolineare il significato 
particolare nel ricordare la 
Liberazione, il 25 aprile, a 
Casoli: “Sono molto lieto di 
poterlo fare perché Casoli è 
stato uno dei centri nevralgici 
della Resistenza in Abruzzo, 
e celebrare qui la festa della 
Liberazione consente di sot-
tolineare le pagine di storia, 
non sempre adeguatamente 
sottolineate e conosciute, scrit-
te dalla Resistenza nel Mezzo-
giorno d'Italia.”

Non si può non riflettere 
su quest’ultima osserva-
zione del Presidente, per 
sottolinea re ancora una volta 
la  marginalità dell’Abruzzo ri-
spetto alle storia italiana, an-
che in vicende di particolare 
rilievo e l’implicito riconosci-
mento al ruolo che in questi 
ultimi anno hanno esercitato 
gli studi di questi ultimi che 
hanno finalmente illuminato 
e documentato il periodo, 
infrangendo il silenzio segui-
to alla fine della guerra, con 
saggi pubblicati in ambito re-
gionale e ancor più nel circu-
ito editoriale nazionale. Per 
queste ultime opere, alludo, 
in particolare, ai vari studi 
dello storico Costantino Feli-

La Resistenza come
il Risorgimento

L’ITALIA LIBERATA

«C ittadini, lavoratori! Sciopero generale 
contro l'occupazione tedesca, contro 
la guerra fascista, per la salvezza del-

le nostre terre, delle nostre case, delle nostre of-
ficine. Come a Genova e a Torino, ponete i tede-
schi di fronte al dilemma: arrendersi o perire.»

Con queste parola il Comitato Nazionale di 
Liberazione chiamò a raccolta tutti i cittadini 
di Milano, per dare inizio all’ultimo atto della 
grande tragedia che aveva insanguinato l’Ita-
lia. La Guerra civile tra i partigiani e la Repub-
blica di Salò, incastrata nella più ampia guer-
ra tra Alleati liberatori e Tedeschi occupanti. 
Una guerra iniziata dopo l’8 settembre 1943 e 
dopo la ignominiosa fuga del Re dal porto di 
Ortona, avviata nelle colline abruzzesi con le 
prime bande organizzate di partigiani e con-
clusa da lì a pochi giorni, con la cattura e la 
fucilazione di Mussolini.

Era il 25 aprile 1945 e quel giorno sarebbe di-
ventato il simbolo della liberazione dal giogo 
fascista e tedesco. Il giorno della liberazione.

ll Comitato di Liberazione Nazionale Alta 
Italia (CLNAI) – il cui comando aveva sede a 
Milano, era presieduto da Luigi Longo, Emilio 
Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani e proclamò 
l'insurrezione in tutti i territori ancora occu-
pati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze 
partigiane attive nel Nord Italia facenti parte 
del Corpo Volontari della Libertà di attaccare 
i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, 
giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Il 
CLNAI assunse il potere «in nome del popolo 
italiano e quale delegato del Governo Italiano».

Il 24 aprile 1945 le forze alleate superarono il 
Po, e il 25 aprile i soldati tedeschi e della repub-
blica di Salò cominciarono a ritirarsi da Milano 
e da Torino. A Milano era stato proclamato, a 
partire dalla mattina del giorno precedente, uno 
sciopero generale, annunciato alla radio “Mila-
no Libera” da Sandro Pertini, futuro amatissimo 
presidente della Repubblica italiana. Le fabbri-
che furono occupate e presidiate e la tipografia 
del Corriere della Sera fu usata per stampare i 
primi fogli che annunciavano la vittoria.

La sera del 25 aprile Benito Mussolini abban-
donò Milano per dirigersi verso Como e i par-
tigiani continuarono ad arrivare a Milano nei 
giorni tra il 25 e il 28, sconfiggendo le residue e 
limitate resistenze. Una grande manifestazio-
ne di celebrazione della liberazione si tenne 

I ragazzi della Brigata Maiella con Ettore Troilo

Taranta Peligna (CH) - Il Presidente Sergio Mattarella depone
una corona al Sacrario Militare della Brigata Maiella in occasione

delle celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione

Scheda del Referendum del 2 giugno '46

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA

continua a pag. 4

di Generoso D'Agnese
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Non sempre interdipendenti Mattarella riconosce in Abruzzo le origini della resistenza

Palazzo Chigi, sede del Governo
della Repubblica italiana a Roma
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DALLA 1a PAGINA Governo, economia e debito pubblico

Per anni si è pensato che si facesse riferimento a 
una tragedia tessile avvenuta a New York in una 
ditta chiamata Cotton, ma così non è. E in realtà 

non sarebbe neanche una festa da celebrare con cene 
e bevute. 

Perché quella dell’8 marzo che rappresenta molto più 
di un appuntamento mondano e festaiolo. Un simbolo 
dell’emancipazione femminile nella storia occidentale.

Per molto tempo si è fatta risalire la scelta dell'8 mar-
zo ad una tragedia accaduta nel 1908, che avrebbe avu-
to come protagoniste le operaie dell'industria tessile 
Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio. In 
realtà questo fatto non è mai accaduto e magari è stato 
confuso con l'incendio della fabbrica tessile Triangle, 
avvenuto nel 1911, dove morirono 146 persone, gran 
parte delle quali erano donne.

La Triangle Shirtwaist Company, situata nel cuore di 
Manhattan all’incrocio fra Greene Street e Washington 
Place, poco a est di Washington Square Park, impiega-
va, negli ultimi tre piani dell’Asch Building, quasi 600 
operai, su turni massacranti e con salari dai 6 ai 7 dol-
lari la settimana, in condizioni antigieniche e di scar-
sissima sicurezza. Proprio la scarsa sicurezza aveva in-
dotto numerosi lavoratori della Triangle, a organizzarsi 
in gruppi e comitati sindacali, come la International La-
dies' Garment Workers Union e la Women's Trade Union 
League, e a scioperare nel 1909 e nel 1910.

Il 25 marzo l’incendio scoppiò all’ottavo piano alle 
16.40 si propagò rapidamente nei due piani superiori 
del palazzo causando la morte di 146 operai in gran par-
te donne di origini italiane ed ebree, di età compresa fra 
i 13 e i 22 anni. Nonostante l’obbligo di scale e uscite an-
tincendio, nella Triangle molte di queste ultime erano 
sprangate trasformando la fabbrica una vera e propria 
trappola. I lavoratori superstiti, raccontarono fosse sta-
to impossibile abbandonare l’edificio attraverso l’unica 
via di fuga praticabile, le scale, poiché le porte di questa 
uscita erano chiuse. Essi hanno unanimemente suppo-
sto che le porte fossero state deliberatamente bloc-
cate dai proprietari della fabbrica, Max Blanck e Isaac 
Harris, i quali erano soliti tenerle chiuse a chiave per 
paura che i lavoratori potessero rubare dei materiali o 
fare troppe pause. Le operaie persero la vita inghiottite 
dalle fiamme che divamparono violentissime o soffo-
cate dal fumo; altre accorsero alle finestre dell’edificio 
nella speranza di ricevere soccorso dall’esterno per poi 
scoprire che le scale dei vigili del fuoco erano troppo 
corte per raggiungere i piani più alti, nei quali la fab-
brica aveva sede, e si trovarono a scegliere fra gettarsi 
nel vuoto o morire bruciate. Questo episodio ebbe pro-
fonde ripercussioni sociali e politiche nelle settimane 
successive; la International Ladies' Garment Workers 
Union organizzò una giornata ufficiale di lutto durante 
la quale i newyorkesi sfilarono in corteo per le strade 
della città. Ben presto si levarono voci di protesta fra i 
cittadini, indignati per le condizioni che avevano reso 
possibile una tragedia di tali dimensioni nonché per il 
pressoché totale disinteresse verso la sorte delle loro 
operaie dimostrato da Harris e Blanck. Le adesioni ai 

comitati sindacali crebbero notevolmente, e le manife-
stazioni del 1 maggio videro cortei di commemorazio-
ne e protesta in ogni città degli Stati Uniti e all’estero; 
l’impressione suscitata fu tanta, che spesso si associa a 
questa tragedia l’istituzione della giornata della donna 
l’8 marzo ma questa giornata nacque grazie a una gran-
de manifestazione di donne a San Pietroburgo nel 1917, 
che rivendicava la fine della guerra mondiale.

La celebrazione, che si tiene negli Stati Uniti d'Ameri-
ca a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911 e 
in Italia dal 1922, naque dal VII Congresso della II Inter-
nazionale socialista che si tenne a Stoccarda dal 18 al 
24 agosto 1907 dove parteciparono 884 delegati di 25 
nazioni. In quella sede vennero trattati anche la questio-
ne femminile e la rivendicazione del voto alle donne. Su 
quest'ultimo argomento il Congresso votò una risolu-
zione nella quale si impegnavano i partiti socialisti a 
lottare energicamente per l'introduzione del suffragio 
universale delle donne, senza allearsi con le femmini-
ste borghesi che reclamavano il diritto di suffragio, ma 
con i partiti socialisti che lottano per il suffragio delle 
donne. 

Dalla alla fine dell'anno il Partito socialista americano 
raccomandò a tutte le sezioni locali di riservare l'ulti-
ma domenica di febbraio 1909 all'organizzazione di una 
manifestazione in favore del diritto di voto femminile. 
Fu così che negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata 
della donna fu celebrata il 23 febbraio 1909. 

La seconda Conferenza internazionale delle donne 
socialiste, tenutasi nella Folkets Hus (Casa del popolo) 
di Copenaghen dal 26 al 27 agosto 1910 propose di isti-
tuire una comune giornata dedicata alla rivendicazione 
dei diritti delle donne ma se negli Stati Uniti continuò 
a tenersi l'ultima domenica di febbraio, in alcuni paesi 
europei (Germania, Austria, Svizzera e Danimarca) la 
giornata della donna si tenne per la prima volta dome-
nica 19 marzo 1911, data fu scelta perché, in Germania, 
«il 19 marzo 1848, durante la rivoluzione, il re di Prussia 
dovette per la prima volta riconoscere la potenza di un 
popolo armato e cedere davanti alla minaccia di una 
rivolta proletaria. In Francia la manifestazione si tenne 
il 18 marzo 1911, data in cui cadeva il quarantennale 
della Comune di Parigi così come a Vienna, dove alcu-
ne manifestanti portarono con sé delle bandiere rosse 
(simbolo della Comune) per commemorare i caduti di 
quell'insurrezione. In Svezia si svolse il 1º maggio 1911, 
in concomitanza con le manifestazioni per la Giornata 
del lavoro. In Russia si tenne per la prima volta a San 
Pietroburgo solo nel 1913, il 3 marzo, su iniziativa del 
Partito bolscevico, con una manifestazione nella Borsa 
Kalašaikovskij, e fu interrotta dalla polizia zarista che 
operò numerosi arresti; 

Interrotte in tutti i paesi belligeranti negli anni della 
prima guerra mondiale, a San Pietroburgo, l'8 marzo 
1917 (il 23 febbraio secondo il calendario giuliano allo-
ra in vigore in Russia) le donne della capitale guidarono 
una grande manifestazione che rivendicava la fine della 
guerra: la fiacca reazione dei cosacchi inviati a reprime-
re la protesta incoraggiò successive manifestazioni che 
portarono al crollo dello zarismo ormai completamen-
te screditato e privo anche dell'appoggio delle forze ar-
mate, così che l'8 marzo 1917 è rimasto nella storia a 
indicare l'inizio della Rivoluzione russa di febbraio. Per 
questo motivo, e in modo da fissare un giorno comune 
a tutti i Paesi, il 14 giugno 1921 la Seconda conferenza 
internazionale delle donne comuniste, tenuta a Mosca 
una settimana prima dell'apertura del III congresso 
dell'Internazionale comunista, fissò all'8 marzo la «Gior-
nata internazionale dell'operaia». 

In Italia la Giornata internazionale della donna fu te-
nuta per la prima volta soltanto nel 1922, per iniziativa 
del Partito comunista d'Italia, che la celebrò il 12 marzo, 
prima domenica successiva all'ormai fatidico 8 marzo. 
In quei giorni fu fondato il periodico quindicinale Com-
pagna, che il 1º marzo 1925 riportò un articolo di Lenin, 
scomparso l'anno precedente, che ricordava l'otto mar-
zo come Giornata internazionale della donna, la quale 
aveva avuto una parte attiva nelle lotte sociali e nel ro-
vesciamento dello zarismo. 

Generoso D'Agnese - gedag@webzone.it

Quando nacque la festa della donna

Un gruppo di suffragette appartenenti a un movimento
di emancipazione femminile

In vista dell'8 marzo si discute sempre più delle condizioni 
lavorative femminili e del “gap” che si è ridotto ma non 
certo annullato nel mondo del lavoro. Nel dibattito si sot-

tovaluta però uno dei maggiori ostacoli all'ingresso ed alla 
permanenza delle donne nel mondo del lavoro, in partico-
lare in ruoli dirigenti: lo stress. E non parliamo ovviamente 
dello “stress quotidiano” che caratterizza la vita di tutti, ma 
di condizioni particolarmente gravi e negative, il cosiddet-
to “distress”, che può portare anche a severe patologie. Ne 
soffrono in particolare le donne, fino al doppio rispetto agli 
uomini, e rappresenta un ostacolo molto serio certo all'in-
gresso delle donne nel mondo del lavoro, ma soprattutto alla 
loro permanenza ed alla possibilità concreta di fare carriera.

Da una ricerca svolta da Andrea Pandolfi, formatore e con-
sulente olista per le imprese, su un panel di 200 donne lavo-
ratrici, il “distress” colpisce in forme significative il 35% (che 
dichiara di avere riscontrato forme di stress che hanno por-
tato a sintomi fisici da medio e grave o ad assenze dal posto 
di lavoro). Una incidenza molto superiore al 19% riscontrato 
tra gli uomini. Anche i dati sui fenomeni più gravi, come cri-
si di ansia, insonnia prolungata, problemi gastrointestinali, 
disturbi del comportamento alimentare e depressione, sono 
coerenti con questa tendenza, con un 7% di donne ed un 4% 
di uomini. Le forme più leggere arrivano a superare comun-
que il 50%. In crescita anche lo stress “dirigenziale”: se fino a 
qualche anno fa le donne che più erano colpite da forme me-
die e gravi di stress erano quelle a contatto con il pubblico e 
quelle più giovani, negli ultimi anni si nota un aumento anche 
nelle donne in ruoli dirigenziali e di età più avanzata.

“In passato si riteneva che le donne fossero più esposte 
per motivi soprattutto biologici, in particolari le giovani, a 
causa delle alterazioni ormonali. Questa considerazione, che 
pure è reale, appare sempre più secondaria, anche conside-
rando il ruolo equilibrante nella gestione delle situazioni di 
stress che si ritiene possano avere gli estrogeni. - ha dichiara-
to Andrea Pandolfi, che in materia ha tenuto diversi corsi ed 
incontri - Di conseguenza la diversa incidenza dei fenomeni 
più gravi deriva dalla condizione di lavoro: ruoli più ripetitivi 
ed usuranti, impegni extralavorativi e familiari.”

Ma allora cosa si può fare? “È evidente che occorra costru-
ire ambienti di lavoro meno stressanti per le donne, orari più 
flessibili, in generale ridurre il grado di conflittualità. Ma oc-
corre soprattutto formazione: lo stress può essere gestito e 
si può imparare a farlo. Soprattutto occorre aiutare le donne 
in stazione di forte distress a gestire e risolvere i propri con-
flitti, i sensi di colpa che la cultura ha imposto loro (il tempo 
sottratto ai figli, ad esempio, o al partner). Insomma, se da 
un lato è necessario agire sui fattori esterni, è anche neces-
sario lavorare su quelli interni, sui simboli, sulle parole, sui 
conflitti non espliciti. Non è sufficiente voler superare una 
certa cultura poco accogliente delle donne al lavoro, non è 
sufficiente nemmeno incentivare l'ingresso delle donne nel 
lavoro o nell'impresa, occorre anche aiutare le donne stesse 
a vedersi ed a comprendersi nel nuovo ruolo che hanno con-
quistato o stanno conquistando.”

Alessandro Maola

Le donne sono sempre
più vittime

di stress lavorativo
+ 8% rispetto al 2017

il doppio rispetto agli uomini

sono quei mostri di cui si parla incessantemente 365 
giorni l’anno, ma constatiamo anche che il cosiddetto 
«primato dell’economia» è un’invenzione, precisamente 
è una scelta politica.

L’economia prevale sulla politica quando questa sce-
glie di essere debole e di avere un ruolo secondario. La 
Bce è indipendente, nessuno avrebbe potuto costrin-
gerla nel 2011 ad acquistare i nostri titoli di Stato. Il 
punto è che è indipendente per volontà della politica. 
In Giappone, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la ban-
ca centrale è «prestatore d’ultima istanza», significa che 
è sempre pronta ad intervenire affinché i titoli di debito 
pubblico non restino invenduti, così garantisce che allo 
Stato non manchino mai i soldi.

Eurozona, invece, è stata istituita sul primato dell’e-
conomia, cioè sulla debolezza della politica e la sua su-
balternità alla finanza ed alle multinazionali. Un’altra le-
zione importante che si trae da questa crisi di governo 
è che molti nostri politici hanno le idee un po’ confuse 

sul parlamentarismo. Il M5S affermava: «La Presidenza 
del Consiglio spetta a noi perché siamo il partito che 
è arrivato primo.» Il centrodestra ribatteva: «Sì, ma noi 
siamo la coalizione che ha preso più voti.» Tanto gli uni, 
quanto gli altri, dovevano aver scambiato un sistema 
parlamentare con l’atletica leggera. Nei 100 metri vince 
chi arriva primo, quindi sale sul podio, con la medaglia 
d’oro al collo.

In un sistema parlamentare, in realtà, è indifferente 
l’ordine d’arrivo, conta il potere di formare coalizioni di 
governo, cioè una maggioranza in una Camera o, come 
nel nostro caso, in tutte e due. Il Pci, per mezzo secolo, 
ha raccolto il 30% dei voti ed arrivava sempre secondo, 
ma non ha mai governato. Governavano i liberali con il 
2% ed i socialdemocratici con il 4%. Ecco che abbiamo 
scoperto un’altra cosa importante: anche ad un leader 
politico nazionale non fa male leggersi un manualetto di 
diritto costituzionale.

Mauro Ammirati
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“Benedetti Abruzzesi” è il ti-
tolo di un capitolo del libro 
“Noi siamo Bruzzesi” (ed. 

Menabò, 2017) di Mauro Tedeschini, 
emiliano di Modena, ex direttore del 
giornale abruzzese “il Centro”, che 
sembra richiamare in antitesi “Male-
detti Toscani” di Curzio Malaparte. 
Tedeschini non è certamente accon-
discendente con gli abruzzesi. Anzi, 
presenta più i difetti che i pregi. Lo 
stesso nome deformato in “bruzze-
si” è un chiaro riferimento alla zinga-
ra Vera Casamonica che a “Porta a 
Porta” davanti all’abruzzese Bruno 
Vespa dichiara: “io non sono sinti, 
sono bruzzese, zingara bruzzese”. È 
evidente che per Tedeschini gli abruz-
zesi non si identificano con gli zingari, 
anche se ve ne sono numerose comu-
nità. Nel dialetto abruzzese “zingaro” 
assume il significato di chi si arrangia, 
si dà da fare, senza derubare gli altri. 

Gli abruzzesi sono quelli “della coc-
cia di sante Dunate”, cioè testardi e 
determinati, spesso senza elasticità 
mentale. Forse il retaggio d’un pas-
sato ripetitivo, statico, tradizionale. 
Per questo il campanilismo è sempre 
stato il fenomeno che ha caratteriz-
zato la gente, ferma e sicura sotto il 
proprio campanile. Ma ci sono esem-
pi di ragazzini, come Edoardo, dieci 
anni, che nella tragedia di Rigopiano, 
ha dimostrato intelligenza e coraggio, 
prendendo in braccio la piccola Ludo-
vica e raccontandole favole. Da qui, da 
questo ragazzino bisogna ricomincia-
re, scrive Tedeschini, per un Abruzzo 
nuovo. Un Abruzzo che abbandoni 
gli eroi “sbagliati, come D’Annunzio 
o Silone, o addirittura tipi come Anto-
nio Razzi, per conoscere e valorizzare 
uomini come Ettore Troilo, fondatore 
della Brigata Maiella. Già Alberto Sa-
vinio, in “Dico a te, Clio” scriveva: “I 
suoi grandi uomini, l’Abruzzo li indìa”. 

In Abruzzo l’emigrazione è stato il 
fenomeno che lo ha caratterizzato da 
un centinaio di anni, con le testimo-
nianze di Pietro Di Donato, “Cristo tra 
i muratori” o di Pascal D’Angelo “Son 
of Italy”, ma anche l’immigrazione ha 
permesso che un personaggio come 
Dacia Maraini si insediasse a Pe-
scasseroli e ne descrivesse ambien-
te e personaggi come in “Colomba”. 
L’ultima piaga, che ha colpito pro-
fondamente la finanza abruzzese è il 
fallimento delle banche, per incompe-
tenza come nel caso di Domenico Di 
Fabrizio della Carichieti o per man-
canza di controlli come per le altre 
banche abruzzesi. 

Ma l’Abruzzo ha scritto pagine di 
storia straordinaria, soprattutto nel-
la seconda guerra mondiale, come si 
può leggere nel libro “Terra di libertà, 
storie di uomini e donne nell’Abruzzo 
della seconda guerra mondiale” a cura 
di Maria Rosaria La Morgia e Mario 
Setta, in cui si dimostra che a comin-
ciare da Carlo Azeglio Ciampi alle 
migliaia di ex prigionieri alleati, i “Be-
nedetti Abruzzesi” li hanno nascosti, 
sfamati e accompagnati verso la liber-
tà, con l’organizzazione delle fughe da 
Sulmona a Casoli, dai luoghi occupati 
dai tedeschi alle terre liberate. 

Spesso si è parlato dell’Abruzzo in 
maniera retorica, con stereotipi come 
“forti e gentili”, che Costantino Feli-
ce, tra i maggiori storici abruzzesi, ha 
cercato di sfatare e demitizzare, defi-
nendoli “trappole dell’identità”. Forse 
anche la frase di Ciampi, riportata da 
Tedeschini “L’Abruzzo è la terra che 
ti dà subito del tu” potrebbe avere sa-
pore di retorica, ma Ciampi ha cono-
sciuto direttamente la gente di Scan-
no e di Sulmona, negli anni 1943-44, 
che lo aiutò perfino a salvarsi dagli al-
leati che lo ritenevano una spia, come 
scrive nel diario, pubblicato nel libro 
“Il Sentiero della libertà, un libro della 
memoria con Carlo Azeglio Campi” 
(Laterza 2003), perché sul suo passa-
porto c’era un visto tedesco, avendo 
trascorso uno stage in Germania per 
motivi di studio.

C’è un Abruzzo complesso, multi-
forme, anche per ragioni geografiche 
che spesso ne determinano storia e 
carattere, passato e presente. Un se-
gno evidente è la cucina abruzzese, 
con una storia che parte dal secolo 

sedicesimo, con i Caracciolo di Villa 
Santa Maria e la scuola di chef, che 
hanno girato le più famose cucine 
del mondo, fino a quella di Hitler, in 
Austria al “Nido dell’Aquila”, dov’era 
cuoco, Salvatore Paolini, originario 
di Villa Santa Maria. La storia dell’ar-
te culinaria abruzzese continua, oggi, 
con Niko Romito e le associazioni dei 
cuochi villesi e abruzzesi. Il terremoto 
dell’Aquila del 6 aprile 2009 ha avvia-
to l’orologio della morte e del dolore. 
Una via crucis, giunta sul calvario, in 
attesa d’una resurrezione ancora da 
arrivare. 

La tragedia del terremoto aquilano 
ha offerto a giornalisti e scrittori di al-
largare il discorso sulla Regione: Car-
lo Petrini, Claudio Magris, Camillo 
Langone, ecc. Ma non è certamente 
una fortuna o un “gioco” per l’Abruz-
zo, come pare sostenga Tedeschini, 
avere “un ruolo importante… di rico-
struire mezza Italia, ormai consapevo-
le di essere a rischio del susseguirsi 
di terremoti sempre più devastanti”. 
Il problema della sismicità della ter-
ra è e sta diventando sempre più un 
problema universale. La salvaguardia 
del globo terrestre spetta a tutta l’u-
manità. 

In realtà, tanti abruzzesi si sono oc-
cupati di conoscere e studiare la loro 
terra. Anche in base al fatto che esiste 
in Abruzzo l’Osservatorio Astronomi-
co di Campo Imperatore. Interessan-
te la ricerca di Silvia Scorrano, “Le 
acque sacre in Abruzzo”, che ha la 
caratteristica della scientificità e del-
la seduzione. Il percorso delle Acque 
Sacre non è che un’immersione nella 
storia dell’Abruzzo, come se secoli e 
millenni non fossero trascorsi. Una 
pagina leggibile ieri come oggi, un al-
bum in cui le fotografie non sono mai 
sbiadite. Che l’acqua sia un elemento 
fondamentale per soddisfare i bisogni 
primari di vita è evidente. E che intor-
no a tale elemento sia sorta una sa-
cralità, una devozione plurimillenaria 
sia pagana che cristiana, non fa che 
accentuare la necessità dell’uomo di 
trattare l’acqua come un bene asso-
luto. Una cosa divina. Ma in Abruzzo, 
negli ultimi tempi, l’acqua è diventata 
una calamità, per cattiva gestione e 
per inquinamento. 

La promozione culturale, a livello 
internazionale, intrapresa da anni 
da Goffredo Palmerini, giornalista 
aquilano, per far conoscere la realtà 
italo-abruzzese, ha prodotto varie 
pubblicazioni, l’ultima delle quali 
“L’Italia nel cuore”. In realtà, si tratta 
di numerosi volumi. Innumerevoli i 
suoi articoli e i servizi pubblicati dalle 
agenzie internazionali e su numerosi 
giornali e riviste in lingua italiana nel 
mondo; “un conto approssimato per 
difetto in 50mila pagine”, sottolinea 
l’autore, che presenta fatti e perso-
naggi che hanno segnato e segnano 
la storia. Un lavoro da certosino o da 
donna scannese che usa la filigrana 
con grande pazienza e profonda intel-
ligenza. Mauro Tedeschini, scrive alla 
conclusione del suo libro: “Quel che ti 
dà speranza dell’Abruzzo è che baste-
rebbe così poco per farne veramente 
la Svizzera d’Italia… Insomma ce la fa-
rà l’Abruzzo? Io, nel mio piccolo, fac-
cio il tifo, perché questo pezzo d’Italia 
che vive all’ombra della Majella e del 
Gran Sasso mi è rimasto nel cuore”. 

BENEDETTI ABRUZZESI
di Mario SettaLa Resistenza come il Risorgimento

ce, ed in particolare al ponderoso saggio “Dalla 
Maiella alle Alpi: guerra e resistenza in Abruzzo, 
Donzelli editore, Roma, 2014 e ai numerosi libri 
del giornalista e scrittore Marco Patricelli, tra 
cui “Banditi della libertà. La straordinaria sto-
ria della brigata Maiella partigiani senza partito 
e soldati senza stellette" Utet, Torino, 2005. 

Il presidente, mostra di conoscere questi 
testi, citando lo stesso Patricelli e affermando 
che “in questa Regione così bella e così fiera si 
svolsero, tra il 1943 e il 1944, alcuni degli episo-
di più drammatici e decisivi della lunga e san-
guinosa guerra per liberare l'Italia dal nazifasci-
smo e per restituire il nostro Paese al novero 
delle nazioni democratiche e pienamente civili. 
Da Ortona s'imbarcarono verso sud il Re e i 
membri del governo Badoglio, abbandonando 
precipitosamente Roma al suo destino di occu-
pazione tedesca. Sul Gran Sasso fu detenuto e 
poi prelevato dai soldati tedeschi Benito Mus-
solini con un evento che portò alla nascita del-
la Repubblica di Salò, che portò lutti e sangue 
tra gli italiani, sotto il controllo pieno e incon-
dizionato della Germania nazista. La linea Gu-
stav, fortissimo caposaldo della difesa tedesca 
tagliava in due l'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, 
e riuscì a fermare l'avanzata degli Alleati verso 
Roma. Il "fronte italiano", come venne chiama-
to dagli anglo-americani, si stabilì, per lunghi e 
durissimi mesi, tra Ortona, Cassino e Minturno, 
attraversando queste terre e queste montagne 
di cui oggi noi apprezziamo la grande bellezza 
ma che allora videro immani tragedie. Le bat-
taglie che si combatterono in Abruzzo, sul ver-
sante adriatico, nel 1943, furono tra le più aspre 
di tutto il conflitto sul territorio italiano. Ortona 
venne soprannominata "la Stalingrado d'Italia". 
Merita di essere sottolineata l’attenzione che il 
presidente rivolge “anche a tutti quei giovani 
soldati, provenienti da tante parti del mondo, 
che sono caduti sul suolo italiano per liberarci 
dal giogo nazifascista e che riposano nei cimite-
ri di guerra: non sono stranieri, ma sono nostri 
fratelli”, che riposano in migliaia in tanti cimi-
teri di guerra, tra cui quelli abruzzesi di Moro 
River di Ortona e di Sangro River di Torino di 
Sangro. Tra queste montagne, ha sottolineato il 
presidente “nacquero spontaneamente nu clei 
del movimento di Resistenza al nazifascismo. I 
primi in Italia. Si aprirono così, tra questi mon-
ti, i sentieri della libertà. Pastori, cacciatori, 
guide locali accompagnavano generosamente 
soldati alleati e italiani, ebrei, fuggiaschi e per-
seguitati al di là della Linea Gustav, mettendoli 
in salvo. Tra questi ci fu anche il mio illustre 
predecessore, Carlo Azeglio Ciampi”. Anche in 
questo caso, è necessario richiamare l’enorme 
sforzo di recupero della memoria di quei gior-
ni attraverso le straordinarie testimonianze di 
prigionieri, confinanti e internati, operato con 

appassionato impegno civile dall’Associazione 
Sentiero della Libertà (Freedom Trail). Notevo-
le lo sforzo editoriale connesso alle edizioni in 
lingua italiana di memoriali pubblicati soprat-
tutto in Gran Bretagna, che permettono di di-
mostrare il diffuso eroismo delle popolazioni 
locali nell’aiutare,  a rischio della vita, migliaia 
di persone in fuga. Una realtà documentata, 
alimentata più recentemente anche dalla Fon-
dazione Brigata Maiella,  che oggi permette 
di dare sostanza a quella che fu la “resistenza 
umanitaria”, parte non certo secondaria rispet-
to alla resistenza armata. 

Il presidente Mattarella ha voluto far proprio 
il sentimento di gratitudine verso gli abruzzesi 
attraverso l’emozionante testimonianza di quei 
giorni della scrittrice Alba De Céspedes (1911- 
1977): «Entravamo nelle vostre case timidamen-
te: un fuggiasco, un partigiano, è un oggetto in-
gombrante, un carico di rischi e di compromis-
sioni. Ma voi neppure accennavate a timore o 
prudenza: subito le vostre donne asciugavano i 
nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro 
coperte, rammendavano le nostre calze logore, 
gettavano un'altra manata di polenta nel paiolo. 
[...] Non c'era bisogno di passaporto per entrare 
in casa vostra. C'erano inglesi, romeni, sloveni, 
polacchi, voi non intendevate il loro linguaggio 
ma ciò non era necessario; che avessero bisogno 
di aiuto lo capivate lo stesso. Che cosa non vi 
dobbiamo, cara gente d'Abruzzo? Ci cedevate i 
vostri letti migliori, le vesti, gratis, se non aveva-
mo denaro». 

Gli abruzzesi hanno spesso dato scarso rilie-
vo a quelle vicende di altruismo ed eroismo, 
collocandole in comportamenti ordinari rispet-
to alla drammaticità di quei giorni. Le princi-
pali reti televisive  e i quotidiani hanno varia-
mente ripreso l’evento, rilanciando comunque 
in ambito nazionale le pagine di storia della 
resistenza in Abruzzo e il loro contributo alla 
liberazione dell’Italia. Problemi di salute non 
hanno permesso ad Antonio Rullo, Presidente 
dell'Associazione Nazionale "Brigata Maiella", di 
partecipare alle celebrazioni se non attraverso 
un messaggio inviato al presidente Mattarella, e 
dallo stesso richiamato durante il suo interven-
to. A distanza di qualche giorno, sento Antonio 
Rullo, originario di Guardiagrele e giovanissimo 
aderente ai patrioti della Maiella, ritratto in foto 
che lo riprendono con la divisa dell’esercito in-
glese. Gli chiedo cosa l’abbia colpito di più del 
discorso di Mattarella. Mi risponde che per lui 
“il momento più importante è stato riconoscere 
quelle prime forme di resistenza messe in atto 
sulla Maiella come valore per la liberazione dell’I-
talia”. Poi l’emozione e il ricordo dei tanti com-
pagni scomparsi, che seguirono gli alleati fino a 
Bologna e Asiago, prendono il sopravvento.

Antonio Bini

DALLA PRIMA PAGINA

Il filo della memoria partigiana

25 aprile 1945. Le ultime forze nazifasciste lasciano Milano e per tentare 
un’improbabile ritirata. Ancora qualche giorno e tutta l’Italia sarebbe stata 
liberata dalla morsa dell’occupazione tedesca e dalla sanguinosa guerra civile 
che era iniziata, di fatto, dopo alcune ore dall’armistizio dell’8 settembre 1943. 
Oggi, a distanza di 73 anni, l’Italia celebra come sempre la festa della liberazio-
ne ma in pochi si fermeranno a riflettere sui primi passi di quella lunga san-
guinosa risalita della Penisola delle forze alleate aiutate dai gruppi partigiani. 
Il primo atto di questa terribile guerra civile si combattè di fatto in Abruzzo, in 
quegli otto mesi che segnarono la linea del fronte sul fiume Sangro e che vide 
contrapposti i paracudisti di Kesselring e l’ala canadese e indiana delle forze alleate. Otto mesi di sangui-
nosi scontri che si incentrarono sulla conquista di Ortona, destinata a diventare la Stalingrado italiana. 
E saranno proprio i primi passi di quella guerra civile il fulcro di un film che Angela Page sta studiando 
a tavolino dopo aver perlustrato, nei mesi precedenti, il territorio che vide nascere le prima formazioni 
partigiane organizzate e quella Brigata Majella che per prima entrò nella città di Bologna liberata dai nazi-
fascisti. Per farlo, Angela Page è volata dalla Florida in Abruzzo e si è fermata a Carunchio, paese d’origine 
dei propri avi, dove il fronte passò per alcuni giorni lasciando la sua triste scia di morte e distruzione.

Il nonno di Angela,  Enrico Conti era nato nella Little Italy di New York, ma era stato portato a Carun-
chio da bambino dove era rimasto fino all’età di 16 anni. Una volta tornato a New York, aveva aperto 
una bottega da barbiere nello scantinato del palazzo Rca. Angela, da bambina, rimase affascinata dalle 
storie che il nonno raccontava sul suo paese d’origine e in questi racconti la guerra spesso era spesso 
protagonista. Nel paese avito, che nei racconti del nonno prese il nome  da “carunca” (aratro), Angela 
Page vi è arrivata in visita solo nel 1978, assieme al primo marito Larry Gurwin (giornalista ed autore del 
libro “L’affare Calvi”). Gli anni seguenti però furono burrascosi per la produttrice e la portarono a Hong 
Kong: Divorziata da Larry, Angela sposò il danese Knud Mølgaard dalla cui unione nacque il figlio Luis. Il 
percorso professionale ha visto Angela lavorare nella sede di New York City di TV Globo,   studiare alla 
London School of Economics,  girare come manager l’Europa mediterranea e America latina per una 
banca danese, trasferirsi a Copenaghen e infine, dopo 15 anni in giro per il mondo, tornare negli Stati 
Uniti, prima in Arizona, poi a Washington. Oggi Angela fa la spola tra California e Florida. «Verso la fine 
degli anni ’90 – racconta con ironia la produttrice - avevo accumulato una lista di mariti pari alla metà di 
quelli di Liz Taylor». Attrice televisiva e cinematografica, regista teatrale, produttrice, scrittrice di libri e 
cantante Jazz, Angela da pochi mesi ha abbandonato tutte le attività nel campo della finanza (ha lavorato 
anche per Microsoft e Honeywell) per dedicarsi alla produzione del suo nuovo film “Dish of the Gods”, 
basato sulla vita dei carunchiesi durante la seconda guerra mondiale. E per riannodare quel filo sottile 
che unisce una manager italo-americana alle sue radici italiane  e a quei primi fatti tragici che portarono 
alla Liberazione d’Italia. Generoso D'Agnese

La produttrice Angela Page Conti nella terra dei suoi avi
per raccontare la nascita della guerra partigiana e di liberazione
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Maggio 1968, or 
son dieci lustri, 
ovvero cinquan-

ta anni: mezzo secolo fa!  
A Parigi, e poi in tutta la 
Francia e nella maggior 
parte dei Paesi europei, 
furono gli studenti a ri-
bellarsi per primi -gli idi 
di maggio- ai cosiddetti 
“baroni” dell'Università, 
alla ruvida ed obsoleta 
maniera di fare ed inse-
gnare “cultura”. Ben pre-
sto agli studenti si unì la 
“classe operaia” -con i logo: “la fantasia al potere”, “fate l'amore, non fate la 
guerra”, “vietato vietare” e così via- la quale, il 13 maggio, bloccò con uno 
sciopero generale tutto il Paese, come non era mai accaduto: in prima fila 
anche gli immigrati e, tra questi, gli Italiani espatriati. Chi c'era ricorderà gli 
slogan e i graffiti apparsi sui muri dei palazzi di Parigi, sulle vetuste pareti del-
la gloriosa Università della Sorbona, nel Quartiere Latino. Uno in particolare, 
poco conosciuto, attirò l'attenzione degli intellettuali alla cui testa, all'epoca, 
s'erano messi due filosofi di tutto rilievo: Jean Paul Sartre  -anche scrittore, 
drammaturgo, saggista, critico “esistenzialista”- e la compagna Simone de 
Beauvoir, pure scrittrice, insegnante, femminista. Il movimento studentesco 
aveva un leader: Daniel Cohn-Bendit, nato apolide, divenuto anarchico, in se-
guito naturalizzato tedesco. Lo slogan era questo:«La culture, c'est comme la 
confiture: moins on en a, plus elle s'étale!» (letteralmente: «La cultura è come 
la marmellata: meno se ne ha, più si spalma»). E' un'accusa tremenda contro il 
convenzionalismo, l'artificiosità, l'ampollismo della “grandeur” transalpina e 
dell'imperante “gollismo”. L'aforisma faceva parte come didascalia dei graffiti 
metropolitani, ma fu attribuita alla scrittrice Françoise Sagan, autrice di best 
seller quali “Bonjour tristesse” e “Aimez-vous Brahms?”, portati anche sul 
grande schermo.

Da quel dì la società planetaria cambiò atteggiamento all'insegna della li-
bertà a tutti i costi con scossoni rivoluzionari nel campo della moda, della 
musica, della politica, degli studi, financo della religione.

Ma il 'movimento' degenerò, come spesso accade nella storia dell'umanità, 
offrendo così il fianco a rigurgiti di restaurazione.

Ben presto, comunque, comparirà sullo scenario mondiale altra 'rivoluzio-
ne' ben più radicale, “virtuale”, quella che stiamo vivendo tutti e a tutte le 
latitudini: la “rivoluzione informatica, digitale”. Occorre vivere per seguirla e 
gustarla sino in fondo...!

macnardicchia@yahoo.it
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SULMONA - Si è conclusa dome-
nica 29 aprile 2018 la XVIII edizio-
ne della Marcia Internazionale 
“Il Sentiero della Libertà /Free-
dom Trail”, con la partecipazio-
ne di oltre 400 marciatori. Una 
manifestazione nata il 17 maggio 
2001 con l’inaugurazione dell’al-
lora Presidente della Repubblica 
Italiana, Carlo Azeglio Ciampi e 
la presenza di centinaia di ex pri-
gionieri alleati che intendevano 
ripercorrere fisicamente o anche 
solo mentalmente quel sentiero 
che li aveva condotti alla libertà. 

Da allora le edizioni del Sentie-
ro della Libertà sono state accol-
te con particolare attenzione da 
numerose persone che ne ap-
prezzano le motivazioni e la filo-
sofia di vita, come memoria d’un 
passato da non dimenticare e un 
impegno per l’oggi e il domani 
nella realizzazione di valori fon-
damentali come l’affermazione 
della dignità umana, la solidarie-
tà, la pace. 

Metaforicamente la libertà può 
paragonarsi ad un sentiero. Quel 
sentiero di montagna, che nel 
1943-1944, attraversava la linea 
Gustav, muro di separazione tra 
il Nord e il Sud d’Italia. Era il sen-
tiero che da Sulmona giungeva a 
Casoli, valicando la Maiella, per-
corso da migliaia di prigionieri 
alleati in fuga dai campi di con-
centramento e di giovani italiani 
che si dirigevano verso il Sud per 
combattere a fianco dell’esercito 
alleato.

Un sentiero calcato con ansia 
e con fatica dai numerosi fuggia-
schi che ne hanno raccontato la 
personale esperienza. Da Libertà 
sulla Maiella di Uys Krige a Non 
aver paura di John Furman; da 
Spaghetti e filo spinato di John 

E. Fox a Fuga da Sulmona di Do-
nald Jones; da La guerra in casa 
1943-1944. La resistenza umani-
taria dall’Abruzzo al Vaticano di 
William Simpson a Linea di fuga 
di Sam Derry; da Oltre i muri di 
Jack Goody a Un pranzo di erbe 
di John Verney e tante altre testi-
monianze veritiere e avvincenti. 

Tra le più importanti quel-
le desunte dal Diario di Carlo 
Azeglio Ciampi, che affrontò 
la traversata nel marzo 1944 e 
curate ora dall’Associazione 
“Il Sentiero della Libertà/Free-
dom Trail”. Pagine antologiche 
riportate nel libro “Terra di Li-
bertà” a cura di Maria Rosaria 
La Morgia e Mario Setta, che 
hanno trovato enorme risonanza 
nel discorso dell’attuale Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, il 25 aprile a Casoli. 

La citazione di Alba de Céspe-
des, scrittrice e fuggiasca anche 
lei, pronunciata con emozione 
dal Presidente e interpretata co-
me modus vivendi delle famiglie 
abruzzesi durante l’ultima guer-
ra, descrive e racchiude in po-
che parole un messaggio rivolto 
all’umanità intera: «Entravamo 
nelle vostre case timidamente: 
un fuggiasco, un partigiano, è un 
oggetto ingombrante, un carico 
di rischi e di compromissioni. Ma 
voi neppure accennavate a timo-
re o prudenza: subito le vostre 
donne asciugavano i nostri pan-
ni al fuoco, ci avvolgevano nelle 
loro coperte, rammendavano le 
nostre calze logore, gettavano 
un’altra manata di polenta nel 
paiolo. […] Del resto attorno al 
vostro fuoco già parecchie per-
sone sedevano e alcune stavano 
lì da molti giorni. Erano italiani, 
per lo più: ma non c’era bisogno 

di passaporto per entrare in casa 
vostra, né valevano le leggi per 
la nazionalità e la razza. C’erano 
inglesi, romeni, sloveni, polacchi, 
voi non intendevate il loro lin-
guaggio ma ciò non era necessa-
rio; che avessero bisogno di aiu-
to lo capivate lo stesso. Che cosa 
non vi dobbiamo, cara gente d’A-
bruzzo? Ci cedevate i vostri letti 
migliori, le vesti, gratis, se non 
avevamo denaro». 

Con queste parole viene de-
lineato uno dei fenomeni più 
significativi e meno conosciuti 
dalla storiografia: la Resistenza 
Umanitaria, che, accanto alla 
Resistenza Armata realizzata 
dalla Brigata Maiella, costituisco-
no le fondamenta della nuova 
Italia. Forse per questo la visita 
in Abruzzo il 25 aprile scorso 
dell’attuale Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, in 
stretta correlazione con quella di 
Carlo Azeglio Ciampi il 17 maggio 
2001, ha voluto sancire ufficial-
mente il rapporto tra l’Abruzzo 
e l’Italia nella memoria storica 
della seconda guerra mondiale. 
Una memoria da consegnare ai 
giovani per la costruzione di un 
futuro a misura d’uomo. 

Per questo, il Presidente ha 
sottolineato la missione di tra-
mandare la memoria ai giovani, 
obiettivo primario del Sentiero 
della Libertà. L’omonima asso-
ciazione culturale, sotto la di-
rezione della Presidente Maria 
Rosaria La Morgia, ha lanciato 
per l’edizione 2018 la novità a ca-
rattere educativo e di piena par-
tecipazione, espressa col motto 
“lasciamo a loro la parola”, per-
ché fossero gli stessi alunni co-
ordinati dagli insegnanti a riferire 
pensieri e storie nei vari momen-
ti della manifestazione. 

E così è stato. Gli studenti pro-
venienti da diverse città italiane, 
da Cuneo ad Ancona, da Lancia-
no e da altre provenienze, hanno 
preso la parola per illustrare sin-
teticamente fatti e personaggi: la 
fucilazione dei fratelli D’Eliseo 
di Roccacasale davanti al mu-
ro di recinzione del cimitero di 
Sulmona, la morte di Ettore De 
Corti al guado di Coccia e quella 
di Donato Ricchiuti al Colle del-
le Ciavole di Lama dei Peligni il 
1 aprile 1944, combattendo con 
la Brigata Maiella. Le 55 vittime 
di giovani della Brigata Maiella, 
al Sacrario di Taranta Peligna, 
sacrificate per la liberazione 
dell’Italia intera dall’occupazione 
nazi-fascista. Storie di giovani ed 
esempi d’una memoria che resta.

In 400 alla 18a edizione
del Sentiero della Libertà/Freedom Trail 

di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta

Il Presidente Mattarella, il 25 aprile, ha ricordato
la Resistenza Umanitaria in Abruzzo

Il Sentiero della Libertà dura tre giorni, in tre tappe (Sulmona
Campo di Giove-Taranta Peligna-Casoli) Foto di Giampaolo Tronca
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a Milano il 28 aprile. Gli americani arrivarono 
nella città il 1° maggio. Bologna era stata libe-
rata il 21 aprile, Genova il 23 aprile. Venezia in-
vece vide la fine del nazifascismo il 28 aprile ed 
entro il 1 maggio tutta l’Italia settentrionale fu 
liberata, mettendo fine a venti anni di dittatura 
fascista e a cinque anni di guerra; Il termine ef-
fettivo della guerra sul territorio italiano, con 
la resa definitiva delle forze nazifasciste all'e-
sercito alleato, si ebbe solo il 3 maggio, come 
stabilito formalmente dai rappresentanti delle 
forze in campo durante la cosiddetta resa di 
Caserta firmata il 29 aprile 1945.

La data del 25 aprile simbolicamente rappre-
senta il culmine della fase militare della Resi-
stenza e l'avvio di una prima fase di governo 
da parte dei suoi rappresentanti che porterà 
prima al referendum del 2 giugno 1946 per la 
scelta fra monarchia e repubblica – in tale oc-
casione per la prima volta votarono le donne 
– e poi alla nascita della Repubblica Italiana, fi-
no alla stesura definitiva della Costituzione. Su 

proposta del presidente del Consiglio Alcide 
De Gasperi, il principe Umberto II, allora luo-
gotenente del Regno d'Italia, il 22 aprile 1946 
emanò un decreto legislativo luogotenenziale 
("Disposizioni in materia di ricorrenze festive") 
che recitava: «A celebrazione della totale libe-
razione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 
è dichiarato festa nazionale.» 

La ricorrenza venne celebrata anche negli 
anni successivi, ma solo il 27 maggio 1949, con 
la legge 260 divenne festa nazionale. Da allora, 
annualmente in tutte le città italiane – special-
mente quelle che si fregiano del valor militare 
per la guerra di liberazione – vengono orga-
nizzate manifestazioni pubbliche in memoria 
dell'evento. Uno degli atti più importanti è il 
solenne omaggio, da parte del Presidente del-
la Repubblica Italiana e delle massime cariche 
dello Stato, della deposizione di una corona 
d’alloro al sacello del Milite Ignoto, in ricordo 
ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre.

Generoso D'Agnese

zi all'Oceano sterminato e al fragor delle onde di risacca che penetra-
no violente nelle interiora rocciose della “Boca do Inferno”: prende il ti-
tolo di “Conte di Sarre”, comune in provincia di Aosta ove i Savoia ave-
vano un castello. Se Umberto non voleva lasciare l'Italia, il padre Vitto-
rio Emanuele III, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 che segnò l'ini-
zio della fine della seconda Guerra Mondiale, scappò via di mattina pre-
sto -alle ore 4,30- dal Palazzo del Quirinale in Roma a bordo di una Fiat 
2.800, con la regina Elena di Montenegro e con alte cariche militari e di 
governo, imboccando la Via Tiburtina alla volta di Ortona. A notte fon-
da, verso le ore 23 il corteo era al porto di Ortona ma la motonave “Baio-
netta” sulla quale imbarcarsi alla volta di Brindisi, non era ancora all'at-
tracco. Si decise allora di rifocillarsi nel castello di Crecchio (CH) di pro-
prietà della duchessa di Bovino la quale acconsentì con entusiasmo. Do-
po l'una di notte arriva la “Baionetta” e tutti a bordo. Il giorno 10 a Brin-
disi, prima di salpare in esilio per Alessandria d'Egitto ospite del re Fa-
ruk, Vittorio Emanuele III pronuncia un discorso tentando di giustificare 
la “ignobile fuga”: ma quelle flebili e stanche parole finiscono per mina-
re ancor più la credibilità del monarca. Infatti gli Italiani si ricorderanno 
dell'accaduto tre anni più tardi, in sede di Referendum del 2 giugno: al-
tro che 'brogli elettorali...!

La verve poetica dialettale abruzzese stigmatizzerà questo gesto del 
monarca componendo e diffondendo con volantini le seguenti quartine:

«Maestà, ti li si rfatte
na cursette zitte zitte.

T'hi squajate gne na gatte.
Bon viagge pi l'Eggitte.

Bon viagge? Quarant'anne
e chiù pure si rignate.

Ma a la fine la cundanne
ti l'hi proprie guadagnate.

La cundanne de la gente
ch'i mannate a fa la guerre.

La cundanne de la gente
chi mò dorme sotta terre.

La cundanne de chi vive
sporche, misere, stracciate:
di chi, mentre tu scappive
nghi li guaie s'ha rtruvate.

Queste, in sintesi, le tappe storiche che portarono l'Italia alla celebra-
zione annuale del 2 giugno quale festività nazionale in onore della “Re-
pubblica”. E' bene qui chiudere con l'ultimo articolo della nostra Carta, 
l'Art. 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale». E così, sia...

Mario Nardicchia

«Re-suldate» -m'hanne dette-
Ti vuliste fà chiamà.

Ma mò livite l'elmette,
'nni pù chiù dissunurà.

«Re-suldate»? Ma chi scappe
a quaranta mije all'ore,

n'atru soprannome uappe
mo ci vò: «Re-curritore».

Maestà, ti si vvicchite
ma si sempre scustumate:

zitte zitte si partite,
ngì si manche salutate.

Mò in Afriche sti bone?
Fa lu 'rre di li Zulù.

Tante, è sempre 'na curone.
Quà, però, 'ngi'arminì chiù.

DALLA PRIMA PAGINA

Maggio '68: cultura
come confettura

CINQUANTENARIO DEL MOVIMENTO STUDENTESCO

Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir
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Gli alpinisti della Fondazione Mauriziana 
di Pescocostanzo hanno compiuto il loro 
primo anno di intensa attività in monta-

gna raggiungendo le vette della Maiella, Genza-
no, Velino, Rotella, Marsicano, Corno Grande, 
Corno Piccolo, sino a trasferirsi nelle Dolomiti 

per raggiungere la vetta di Punta Penia q. 3.342 
m della Marmolada, per proseguire ancora 
con ascensioni invernali sul Pizzo Intermesoli, 
Monte Prena e Monte Camicia. Il gruppo degli 
alpinisti è coordinato dal Consigliere France-
sco Donatelli, che ha riscosso l’elogio del pre-
sidente della Fondazione Franco Donatelli, per 
l’impegno profuso non solo nello svolgimento 
delle impegnative attività in montagna, ma in 
particolare per il pieno rispetto dello statuto 
del sodalizio che oltre alla custodia del Sacrario 
Mauriziano d’Italia promuove l’avvicinamento 
dei più giovani alla montagna ed alle sue varie 
discipline sportive.

Giova ricordare in questa occasione che la 
programmazione delle attività didattiche e di 
avvicinamento alla montagna sono seguite scru-
polosamente da Francesca Trozzi ex atleta nelle 
Truppe Alpine italiane, che tra l’altro non è vo-
luta mancare nella impegnativa salita invernale 
al Monte Camicia, vetta da molti definita come il 
piccolo Eiger dell’appennino.

Asmodeo Rennes

Alcuni alpinisti della Fondazione Mauriziana
sulla vetta del Monte Camicia q. 2.564 m.sl.m.

Foto di Francesco Donatelli

Uno chef: Domenico Santacroce

C’è chi è capace – ma è 
una rarità – di raccon-
tare la vita di un altro, 

di un uomo qualsiasi, facendo-
la propria. Come volesse acca-
parrarsela. Una immedesima-
zione profonda, senza mai tra-
scendere nell’irriverenza. Un 
io-tu naturale, spontaneo, crea-
tivo. È quanto realizzato da An-
tonio De Panfilis pubblicando 
il libro “Vita, opere e buona sor-
te di Domenico Santacroce” (Ta-
bula Fati 2018). Un lavoro che 
sembra fatto in tandem, autore 
e protagonista, mantenendo le 
legittime distanze. Uniti dalla 
comune dimensione umana. 
Lavoro diverso, riflessioni co-
muni. Per questo il sottotitolo 
del libro sembra chiarire il si-
gnificato di un’opera che vuole 
ricalcare le orme del romanzo 
di formazione, il bildung tede-
sco: ascesa-ascesi-ascensione. 
Infiniti passaggi nei quali pen-
sieri e riflessioni si affinano e 
si integrano. Una dualità che 
diventa modus vivendi, filoso-
fia comune. Due vite profes-
sionalmente distanti e diverse, 
due anime all’unisono. Questo 
è quanto risulta dal libro di De 
Panfilis.

La biografia, puntuale e rigo-
rosa, di uno chef: Domenico 
Santacroce. Dai primi anni co-
me studente all’Istituto Alber-
ghiero di Roccaraso ad oggi, 
da giovanissimo cuoco a im-
prenditore alberghiero. Una vi-
ta complessa, che ha coinvolto 
il personaggio nei due aspetti 
fondamentali: operosità e sen-
sibilità, esteriorità e interiorità. 
La biografia di Santacroce non 

è solo la biografia di uno chef, 
ma quella di un uomo capace 
di realizzarsi affrontando e su-
perando ogni difficoltà, ogni 
dramma. Col cervello e la tena-
cia da abruzzese.

Il debutto da apprendista-
chef nell’alto Nord-Europa, la 
Scozia, al Gleaneagles Hotel. 
Un Hotel per G8 e per attori di 
fama come Peter O’Toole o pu-
gili come Henri Cooper. Dalla 
Scozia a Londra, all’Hotel Euro-
pe, divenuto poi Hotel Marriot. 
Un passaggio quasi naturale 
tanto che Domenico affinerà 
la sua arte culinaria. E poi, la-
sciato il freddo Nord, ritorno 
a casa, in Abruzzo. All’Hotel 
“Costanza” di Sulmona, San-
tacroce mette in atto le sue 
capacità di cuoco e comincia 
ad elaborare la sua azione im-
prenditrice. Il “Costanza Park 
Hotel” diventa per Santacroce 
il banco di prova della sua arte 
e della sua intelligenza di im-
prenditore. Normalmente, per 
ogni individuo, c’è sempre il 
momento clou o crocevia, la si-
tuazione che richiede intuito e 
determinazione per trovare la 
giusta soluzione. Da questa si-
tuazione ingarbugliata, Dome-
nico sceglie la libertà di agire in 
proprio. Nasce l’imprenditore, 
dando inizio ai lavori per la co-
struzione dell’albergo-ristoran-
te “Meeting”, alla periferia di 
Sulmona.

Nella pienezza della laborio-
sità creativa, sorge l’imprevisto 
nella vita personale di Dome-
nico. Un male ritenuto allora 
incurabile. Si capisce quindi 
la lacerazione interiore del 
personaggio, che affronta con 
immediatezza e con la massi-
ma calma la situazione del suo 
stato fisico. Niente scoraggia-
mento. Solo silenzio e riflessio-
ne. La soluzione del problema 
arriva dalle mani di un famoso 
chirurgo, Ermanno Leo, le cui 
parole dopo l’intervento re-
stano scritte come pietre da 
museo archeologico nella vita 
di Domenico: “Ho incontrato 
Domenico Santacroce tanti 
anni fa, perché è stato un mio 
paziente. Ma dopo la degenza, 
le cure, ho avuto modo di sco-
prire la sua unicità”. Forse la 
parola “unicità” usata dal pro-
fessore, andrebbe integrata e 
perfezionata dall’esistenza di 
un unicum tra marito e moglie, 

Domenico e Antonella. Perché 
Antonella, la moglie, rappre-
senta e completa la testa e il 
cuore, la mano e il cervello di 
Domenico.

Superata la fase critica della 
salute, Santacroce riprende la 
sua attività imprenditoriale co-
me e meglio di prima. Con mag-
giore forza di volontà e un en-
tusiasmo che lo rende felice e 
orgoglioso del pericolo trascor-
so. Da qui le nuove conquiste: 
la realizzazione del “Meeting” 
e l’acquisizione dell’albergo 
“Ovidius”. Una imprenditoria 
da occhio clinico e una visione 
al futuro dello sviluppo turisti-
co della Valle Peligna. A livello 
strettamente culinario, Santa-
croce s’incammina sulla scia 
dei grandi chef italiani, come 
Zeffirino o abruzzesi, come Ni-
cola Pavia, Domenico Pacifico 
Stanziani o i grandi a livello 
europeo come Escoffier. D’al-
tronde la filosofia gastronomi-
ca abruzzese è sempre stata un 
ritorno alle origini, sintetizzata 
da Carlo Petrini nei tre agget-
tivi “Buono-Pulito-Giusto” dello 
Slow-Food e nella cosiddet-
ta “Cucina-Verità” dei cuochi 
abruzzesi di Villa Santa Maria.

L’arte culinaria di Domeni-
co Santacroce ha avuto il suo 
banco di prova col pranzo per 
Papa Benedetto XVI, Joseph 
Ratzinger, in visita a Sulmona 
il 4 luglio 2010. Un menu tipica-
mente abruzzese-peligno: “an-
tipasto, risotto fiori di zucca e 
oro di Navelli, pappardelle Ovi-
dius, filetto di manzo in crosta, 
patate ed erbette di campo, 
bocconotto e pan dell’orso, vi-
ni abruzzesi”.

Il libro di Antonio De Panfi-
lis si conclude con una serie di 
ricette, preparazione ed elen-
co degli ingredienti. Inoltre si 
avvale di interventi scritti da 
vari intellettuali: in quarta di 
copertina l’interessante re-
censione di Nicola Gardini, 
famoso latinista, quindi una 
postfazione dello scrittore 
Giovanni D’Alessandro. All’e-
sordio, la presentazione di 
Vittorio Sgarbi, noto critico 
d’arte, e l’introduzione di Gof-
fredo Palmerini, tra i maggiori 
esperti di emigrazione e di cul-
tura italiana all’estero, che ne 
offre una panoramica precisa 
e avvincente.

Mario Setta

Gli alpinisti della Fondazione Mauriziana 
compiono il loro primo anno di vita attiva

DA ROCCARASO (AQ) ALLA SCOZIA E LONDRA A SULMONA (AQ) 
DOVE NEL 2010 HA SERVITO IL PRANZO A PAPA BENEDETTO XVI

La Patata del Fucino
nella dieta mediterranea

CELANO (L’Aquila) - Grande interes-
se, una sala gremita di operatori, ad-
detti del settore, rappresentanti della 
stampa nazionale e delle organizza-
zioni di categoria per il workshop 
sulle potenzialità della Patata del Fu-
cino IGP, promosso dall’Associazione 
Marsicana Produttori Patate (AMPP), 
svoltosi giovedì 5 aprile 2018 a Cela-
no presso l’Auditorium E. Fermi. 

La giornata ha preso il via con un 
tour nelle strutture aziendali e tra 
l’immensa distesa di terreni pronti 
per la nuova semina. Un tuffo nella 
realtà del Fucino dove giornalisti, 
esperti e rappresentanti di importanti 
marchi nazionali hanno potuto ammi-
rare le bellezze del luogo e percepire 
la natura intorno come vera fonte di 
salubrità per i prodotti. Caratteristi-
che date dalla presenza dell’antico 
lago, poi prosciugato nel 1875, che 
conferiscono qualità organolettiche 
uniche, tanto da far riconoscere la 
Patata del Fucino come IGP.

Nella seconda parte del program-
ma il workshop, con i saluti iniziali 
dell’Assessore all’Agricoltura del Co-
mune di Celano Domenico Fidanza, 
del Sindaco di Aielli Enzo Di Nata-
le, di Rodolfo Pasquale Presidente 
AMPP e Angelo Vittoriano Presiden-
te COVALPA.  Ad aprire gli interventi 
Mario Nucci, responsabile del pro-
getto “Wine e Food”, comparteci-
pato da AMPP, Consorzio di Tutela 
Vini D’Abruzzo e Consorzio di Tutela 
Colline Teramane, finanziato dalla 
Regione Abruzzo (PSR 2014-2020 Mi-
sura 3 sottomisura 3.2). Insieme le 
tre realtà saranno presenti a Verona 
al Vinitaly, dal 15 al 18 aprile, dove 
nell’Area Food la scuola di formazio-
ne “Niko Romito” preparerà un me-
nu a base di Patata IGP del Fucino.

Coordinatore dell’incontro San-
te Del Corvo, direttore dell’AMPP, 
che ha sottolineato l’importanza 
della produzione locale con i suoi 
1.917.000 quintali di patate, portan-
do l’Abruzzo al terzo posto in Italia 
come produttore. Il direttore ha par-
lato degli ingenti investimenti messi 
in atto dall’associazione per miglio-
rare sempre di più la produzione 
destinata sia al mercato del fresco 
che del surgelato. Produttori, distri-
butori e industria hanno posto tutti 
l’accento sull’importanza della tutela 
dell’ambiente e del consumatore co-
me fattori di sviluppo. 

Marco Cortucci, responsabile mar-
keting della Coal, non vede altra pro-
spettiva se non quella di un’attenta 
politica di salvaguardia soprattutto 
della nostra cultura e dei vecchi sa-
pori, pur se in un’ottica di globalizza-
zione dei consumi. Per questo la GDO 
riserva sempre più spazio alle tipicità 

italiane e ai prodotti di nicchia. Gloria 
Lombardi, della direzione marketing 
Findus, ha esposto i nuovi indirizzi 
dell’industria della surgelazione sot-
tolineando come questa sia sempre 
più sensibile ai mutamenti del mer-
cato con una continua innovazione di 
prodotto, come quella del minestro-
ne con la patata del Fucino IGP, per 
dare valore al consumatore.  Prodotti 
surgelati appena colti, sempre più leg-
geri, meno calorici e attenti alle intol-
leranze, esigenze queste che impon-
gono un controllo diretto sulla filiera. 

Gli aspetti legati alle potenzialità 
di sviluppo della Patata del Fucino 
IGP sono stati illustrati da Alberto 
Clementelli della Networld che ha 
presentato i risultati della ricerca 
condotta su un ampio campione di 
consumatori e operatori del settore. 
La ricerca conferma che la produ-
zione di patate in Italia non soddisfa 
neanche la domanda interna, tra le 
più basse d’Europa, circa 700mila 
tonnellate di patate vengono ad oggi 
importate anche se il consumo di pa-
tate è diminuito fortemente rispetto 
a 55 anni fa. 

Si rileva una scarsa conoscenza e 
sensibilità a identificare le varietà 
di patate secondo la destinazione 
d’uso, mentre il canale della GDO 
resta quello favorito dal consumato-
re. L’e-commerce è ancora tutto da 
esplorare e costruire per trovare un 
giusto equilibrio tra quantità vendu-
ta e costi di trasporto. 

La sana alimentazione resta però 
il segreto della buona salute e i pro-
dotti della terra salvano la vita. Così 
ha esordito Alessandro Notaro, me-
dico, dietologo e presidente Associa-
zione Ancel Keys di Pioppi richia-
mando caldamente l’attenzione sulla 
“dieta mediterranea” riconosciuta 
dall’Unesco patrimonio dell’Uma-
nità. Una pratica alimentare fatta di 
cibi semplici, come la patata capace 
di un apporto notevole di vitamina C, 
Ferro, Potassio e altri elementi pre-
ziosi per la salute. Il suo consumo 
va spinto di più mentre nella nostra 
dieta le principali fonti di carboidrati 
complessi continuano ad essere le 
paste alimentari e il pane. 

A trarre le conclusioni dell’incon-
tro, che ha visto la presenza anche di 
Dino Pepe, Assessore all’Agricoltura 
della Regione Abruzzo, il respon-
sabile della Misura 3 della Regione 
Abruzzo, Giuseppe Cavaliere, per il 
quale la patata insieme alla carota, 
certificate entrambe IGP, pongono la 
produzione del Fucino tra le eccel-
lenze alimentari internazionali, un in-
centivo ad andare avanti anche con 
le altre produzioni di qualità. 

Francesca Pompa

Sostenibilità e tutela del consumatore, elementi
vincenti per il futuro delle produzioni italiane,

protagonista la Patata del Fucino IGP



6 ABRUZZO NEL MONDO MAGGIO-GIUGNO 2018

Ricordate Andy Warhol (1928-
1987)? Pittore, scultore, regista è 
il rappresentante più tipico del-

la pop art americana. Sono negli occhi 
di tutti i suoi ritratti in serie di Marilyn, 
o il barattolo della zuppa Campbell. A 
quarant’anni dalla sua morte ecco la 
mostra personale WARHOL/ism, this 
is not by me, dell’artista aquilano, Vin-
cenzo Bonanni.

Quando ho letto la email di V. Bo-
nanni, con la notizia di una sua mo-
stra personale, ho cercato subito di ca-
pire dove questa avrebbe avuto luogo, 
curiosa di vedere l’evoluzione artisti-
ca di questo giovane aquilano. Dopo 
un po' di ricerca, ho capito che il luo-
go della mostra sarebbe stato lo scher-
mo del mio computer. All’inizio di que-
sto evento virtuale, però, l’autore chia-
risce che esso precede l’uscita del li-
bro monografico e della mostra perso-
nale. Di questa sì, vorrei sapere il dove. 
Quindi non c’è sostituzione dei mezzi 
espressivi tradizionali con il virtuale, 
ma semplicemente il virtuale precede 
e si aggiunge ad essi.

Dato il titolo della mostra vado a cer-
care Andy Warhol su Google e vedo un 
migliaio di immagini, fra cui noto una 
serie di autoritratti che seguono i cam-
biamenti del suo viso nel trascorrere 
del tempo e degli umori, multicolori ri-
tratti di Marilyn e Liz Taylor, e gli im-
mancabili barattoli di zuppa Campbell. 
Chiude la serie Warhol su Google una 
foto di Trump con il suo pagliaio bion-
do/rosso particolarmente scomposto. 
Cito una delle frasi celebri di Warhol, 
veramente attuale, se penso alle esi-
bizioni recenti della first lady Trump, 
“Comprare è molto più americano di 
pensare, ed io sono molto americano.”

Apro il sito di V. Bonanni, e, sebbe-
ne quasi analfabeta informatica, pren-
do contatto con la mostra online. In-
troduce la mostra una canzone di Da-
vid Bowie “Space Oddity”. Seguo le in-
dicazioni della freccetta gialla, con es-
sa apro e faccio scorrere i quattro capi-
toli in cui è suddivisa la mostra, ingran-
disco e rimpicciolisco le immagini. Che 
significa dunque “Warholism, this is 
not by me”? Secondo me, il titolo ci di-
ce che V. Bonanni trova la radice del 
suo lavoro nell’opera di Andy Warhol 
e, trasferendo nel mondo di oggi i mo-
di espressivi di lui, crea quattro serie 
di immagini, che ripetute con variazio-
ni di forma e colore, diventano memo-

rabili icone del mondo di oggi. Le se-
rie sono: Selfies/Autoritratti, Fires’s 
land/la Terra dei fuochi, Icons/Icone, 
Bruises and Blood/Ferite e Sangue, 
per un totale di ben 135 immagini, riu-
nite in una sorta di scaletta da salire e 
scendere da destra verso sinistra o vi-
ceversa. Ogni capitolo è preceduto da 
una puntuale introduzione dell’autore.

All’inizio c’è la sequenza di Autori-
tratti che variano per età e stati d’ani-
mo, rappresentati con variazioni di co-
lore, fra cui ricordo benissimo le sfu-
mature di giallo. 

Per La Terra dei fuochi mi ha colpi-
to la puntuale elencazione della com-
posizione della “zuppa” tutta italiana 
e camorrista di quelle zone. La zuppa, 
contenuta in barattoli da aprire con la 
linguetta a strappo, è composta da un 
venefico mix di trenta elementi, in ita-
liano ed in inglese. Questo elenco di ve-
leni dà una sorta di vertigine depressa, 
pensando alla odierna situazione mala-
ta di alcuni paesi, Acerra, Nola e Mari-
gliano, situati in quella che fu la Cam-
pania felix, di classica memoria. 

Nel capitolo Icone compaiono ritrat-
ti di personaggi di oggi, collegati a quel-
li rappresentati da Andy Warhol: Alda 
Merini/Liz Taylor, Gino Strada/Mao, 
Roberto Saviano/Lenin sono citati co-
me testimoni dell’Italia positiva e gene-
rosa di oggi.

Infine per Ferite e Sangue, che trae 
origine dalla serie Death and Disaster, 
ricordo in modo particolare la rielabo-
razione di una immagine delle rovine 
della Piazza Duomo de L’Aquila causa-
te dal sisma del 2009, prodotta subito 
dopo l’evento e parte della mostra Ky-
rie Eleison.

Già conosciamo la pittura di Vincen-
zo Bonanni per le sue mostre inizia-
te nel 2008. Grandi quadri/collage fat-
ti di giornali, carte, e materie non sem-
pre ben identificabili sparsi su tele, im-
magini unificate da sfumature di colori, 
usati sapientemente sulle superfici in 
modo più o meno denso, con pennel-
late veloci, sottili, ampie, leggere, pe-
santi. A tutto questo si aggiunge ades-
so un’altra abilità, quella di trasferire il 
tutto nel mondo virtuale. Mondo che ci 
priva del contatto reale con la materia 
della sua pittura, ma ci dà il modo di 
osservarla a casa nostra. Aspetto con 
ansia il cartaceo e la mostra reale.

Emanuela Medoro
medoro.e@gmail.com

Evoluzione di un artista

Torna "La fortezza dell'arte"
rassegna a cura di Massimo Pasqualone

Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con l'arte nella 
Fortezza borbonica di Civitella del Tronto con la Rassegna La for-
tezza dell'arte, a cura del noto critico d'arte Massimo Pasqualone, 

che negli scorsi anni, nelle sale espositive della Fortezza, ha presentato 
gli sguardi artistici più originali del panorama europeo, con la presenza 
di Vittorio Sgarbi che, due anni fa, ha inaugurato insieme a Pasqualone la 
rassegna. 

Questo il fitto programma di mostre: 

dal 20 aprile al 19 maggio Michela Matani; 
20 maggio-4 giugno Angela Baratta; 
4-20 giugno l'artista belga Nan Yar; 

20 giungo-5 luglio la compagnia dei pittori, scuola d'arte di Pescara; 
7-31 luglio Luigi Pierantozzi e Giancarlo Orrù;  

1-31 agosto Paolo Soro; 
16-31 agosto Manolita Digital art; 
1-30 settembre Anna Maria Pirri;  

1-31 ottobre Oltre la fortezza, sguardi e visioni dalle Marche; 
1-30 novembre Lillo Magro. 

IL TEATRO DELLE MASCHERE
E IL CARNEVALE DELLA VITA

di Giuseppe Lalli

C’è una frase, in un celebre romanzo di 
Luigi Pirandello, che suona così: “Im-
parerai a tue spese che nel lungo tragitto 

della vita incontrerai tante maschere e pochi vol-
ti”. Nelle società moderne il Carnevale è la festa 
di tutto l'anno: indossiamo la maschera tutti i 
giorni. Ognuno ha la sua, anzi le sue, da quando 
inizia l'età della...ragione. La maschera non ce la 
togliamo nemmeno quando andiamo a letto. Mo-
striamo il volto nudo solo nel sogno; ma al mat-
tino, insieme al vestito, prima di fare colazione, 
rimettiamo la maschera sul volto.

Di maschere, per la verità, ne abbiamo a di-
sposizione più di una, come i vestiti e le scarpe. 
Abbiamo la maschera per i colleghi di lavoro, 
quella per i conoscenti, quella per gli amici, e 
perfino quella per i familiari... Spesso sbagliamo 
maschera o dimentichiamo di indossarne una, e 
allora le persone che credevano di conoscerci 
ci dicono: “Ma che ti è successo? Non ti ricono-
sco.” E invece era uno dei rari momenti in cui 
eravamo noi stessi... Ognuno crede di recitare la 
sua parte nel ruolo che si è ricavato, salvo, ogni 
tanto, cambiare ruolo e cambiare parte.

È una legge, e una tentazione, questa del Car-
nevale permanente, alla quale pare che nessu-
no possa sfuggire nelle nostre società evolute. 
Non vi sfuggiva nemmeno Pirandello, che pure 
pretendeva di farci la morale. Infatti, c'è da chie-
dersi: qual era il vero volto di Pirandello? Quello 
dell'esploratore spregiudicato dell'anima uma-
na, o quello dell'intellettuale conformista fedele 
al regime? Quello del compassato e serioso ac-
cademico vincitore del premio Nobel, o quello 
dell'attempato maestro che perde la testa per la 
prima attrice del suo teatro e le scrive centinaia 
di lettere appassionate? La vita sociale è il gran-
de teatro dell'ipocrisia, che va in onda sul pro-
scenio. Dietro le quinte, c'è il vero teatro: quello 
dell'invidia e dell'orgoglio. Ogni tanto si sente 
qualcuno che grida, perché non riesce più a reg-
gere la parte.

Per avere un'idea di quanto rarefatti siano i 
nostri rapporti sociali, basta riflettere su quella 
convezione sociale che è il saluto. Nel salutar-
ci, quando ci conosciamo poco, assumiamo 
sempre un atteggiamento... commisurante. Cia-
scuno, rispetto all'altro, si chiede: “che ruolo 
svolge?”; “Quanto mi può essere utile?”; “È più, 
o meno, importante di me?”. E una volta stabilite 
le misure, ci regoliamo. Siamo disposti a saluta-
re noi per primi solo le persone che reputiamo 
molto più importanti di noi. E se qualcuno con il 
quale avevamo stabilito un saluto reciproco, una 
mattina, magari perché distratto, ci toglie il salu-
to, apriti cielo! Subito pensiamo: “e chi si crede 
di essere? Facciamo un lavoro simile... abbiamo 
la stessa cilindrata di macchina”... e ce ne faccia-
mo una malattia.

Nel grande teatro delle maschere, “gli altri” 
finiscono per essere per noi un piccolo inferno, 
come ci ricorda Jean Paul Sartre in una sua ce-
lebre commedia. “Gli altri” ci giudicano, e spes-
so ci feriscono con il solo sguardo. Abbiamo 
voglia a dire: “Io sono sempre me stesso”. Senza 
volerlo ammettere, quasi sempre siamo quello 

che vogliamo che “gli altri” credano che siamo. 
Ci facciamo amici importanti affinché “gli altri” 
credano che anche noi siamo importanti. Men-
tiamo continuamente a noi stessi. Indossiamo gli 
occhiali da sole anche quando non c'è il sole: li 
usiamo come una maschera, per poter guardare 
“gli altri” senza essere visti. Gli attori li indossano 
nei funerali, forse per non guardare in faccia la 
morte, con la quale non si può recitare. Parliamo 
senza comunicare: sguazziamo sempre alla su-
perficie del nostro “io”, dove ristagnano poltiglia 
e rottami dell'anima.

D'altra parte, “degli altri” non possiamo fare 
a meno, perché, per quanto possiamo coltivare 
un sogno di autosufficienza, siamo per costitu-
zione degli animali sociali. Lo sapevano bene gli 
eremiti del passato, che più si ritiravano in so-
litudine, più “gli altri” li cercavano. Capita però 
spesso che, quando accantoniamo la maschera, 
ci rendiamo conto che al fondo del nostro essere 
coltiviamo un desiderio metafisico, che non vo-
gliamo confessare a noi stessi: dare un senso alla 
vita, una volta che abbiamo mangiato e bevuto. 
I cattivi maestri della modernità, nel decretare la 
morte di Dio, ci hanno voluto far credere che cia-
scuno di noi può essere Dio per gli altri. Ma, per 
poco che rientriamo in noi stessi, ci accorgiamo 
di quanto grande sia questa menzogna. 

In questo modo, il desiderio metafisico, che 
non possiamo sopprimere, diventa un piccolo 
inferno, che però dobbiamo nascondere “agli 
altri”, i quali devono continuare a vederci come 
tanti “Dio”. Da qui la fiera dello snobismo. Ma è 
proprio in questa mancanza di comunione, in 
questa forzata solitudine, che consiste il nostro 
piccolo inferno. Ma quello che Pirandello e Sar-
tre non sapevano, o forse non ricordavano, è 
che dopo il Carnevale viene la Quaresima. 

Ho sempre sospettato che i cristiani debbano 
conoscere la medicina per questo male metafisi-
co. Dovrebbero averla appresa dal loro Maestro, 
il quale si ritirò per quaranta giorni nel deser-
to per meditare sul senso profondo della sua 
missione, e alla fine respinse tutte le maschere 
che un grande esperto di menzogne gli offriva: 
il potere sugli uomini e sulla natura. Solo una 
maschera accettò, non dal padre della menzo-
gna, ma da suo Padre: quella del dolore e della 
compassione, come unica via di accesso alla vita 
vera. Ecco: i cristiani dovrebbero conoscere la 
medicina. Solo che il più delle volte non sanno 
comunicarla... “agli altri”, non sanno rinunciare, 
nemmeno loro, alla maschera. I veri cristiani 
sanno che Dio non si dimostra: si mostra... 

Nel quadro delle attività 
culturali la Libera Asso-
ciazione Abruzzesi Tren-

tino Alto Adige, presieduta da 
Sergio Paolo Sciullo della Rocca, 
Ambasciatore d’Abruzzo nel 
Mondo, ha organizzato a Bol-
zano un incontro con la Corale 
Fonte Vetica di Castel del Mon-
te diretta dalla maestra Silvia 
Umile, ha effettuato un concerto 
presso il Centro Culturale di Ol-
trisarco congiuntamente al Coro 
Castel Flavon di Bolzano diretto 
dal maestro Loris Bortolato e 
che si sono alternati in canti po-
polari e di montagna. La comuni-
tà abruzzese trentina ha espres-
so il proprio apprezzamento con 
ripetuti e scroscianti applausi ai 
due cori per la loro espressione 
canora nella esecuzione dei ri-
spettivi brani regionali. Standig 
ovation da parte del numeroso 
pubblico per la Corale Fonte 
Vetica per la singolare armoniz-

zazione dei canti Maria Nicola e 
Vola Vola. Al termine il presiden-
te Sciullo della Rocca affiancato 
dai consiglieri Gabriele Antina-
rella e Elisabetta D’Aurelio ha 
consegnato al presidente della 
Corale Fonte Vetica Alessandro 
Petricola l’attestato di eccellen-
za per l’alto livello canoro dimo-
strato dove il pubblico in sala è 
stato travolto dalle sonorità ben 

regolate, ben differenziate tra il 
"piano", il "forte", il "fortissimo”, 
“l'allegro” e “il vivace”. La ras-
segna canora programmata, ha 
suggellato il 50° anno di attività 
del Coro Castel Flavon di Bolza-
no e il 25° anno di vita attiva e 
di protezione sociale della Libe-
ra Associazione Abruzzesi del 
Trentino Alto Adige.

Asmodeo Rennes

Incontro con gli abruzzesi del Trentino (Foto di Asmodeo Rennes)

La Corale Fonte Vetica di Castel del Monte (AQ)
a Bolzano incontra gli Abruzzesi del Trentino

Standing ovation per l’esecuzione di Maria Nicola e Vola Vola
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Nei giorni scorsi sono stati 
pubblicati in Belgio gli at-
ti di un importante con-

vegno internazionale dal titolo 
Retour sur Marcinelle, promosso 
dalla Facoltà di Filosofia e Scien-
ze Sociali dell’Université Libre di 
Bruxelles e dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Bruxelles. Un’oc-
casione per andar oltre le rituali 
commemorazioni delle vittime di 
Marcinelle. Il libro - che raccoglie 
gli atti del convegno - Retour sur 
Marcinelle (ed. Couleur livres, 
2018) - curato da Anne Morelli 
e Nicolas Verschuren, ha il me-
rito di restituirci una Marcinelle 
diversa: non catastrofe, intesa 
come fatalità, ma tragedia an-
nunciata con dei responsabili da 
ricercare fra chi considerava la 

sicurezza un costo e la produzio-
ne un imperativo categorico. 

Nel testo sono stati infatti ripor-
tati diversi contributi scientifici 
di studiosi provenienti da varie 
università europee, che hanno 
smontato alcuni dei miti che so-
no andati costruendosi intorno 
a Marcinelle: ad esempio, quello 
secondo cui dopo la tragedia si-
ano state introdotte importanti e 
radicali innovazioni per ridurre i 
rischi del lavoro in Belgio come 
in Europa. Non a caso vengono 
ricordate e analizzate ulteriori 
tragedie, di minori proporzioni, 
intervenute nel 1965 a Mattmark, 
in Svizzera e nel 1974 a Liévin, in 
Francia, per sottolineate come i 
cambiamenti siano arrivati in re-
altà con molto ritardo.

Interessante risulta anche il 
dibattito sugli accordi che l’Ita-
lia sottoscrisse con il Belgio nel 
giugno del 1946, per organizzare 
la migrazione italiana verso le 
miniere belghe; nel 1956, a dieci 
anni dalla firma, si consumò la 
tragedia di Marcinelle nella qua-
le morirono 262 minatori, con 
l’Italia che mise fine agli accordi 
bilaterali. 

Un particolare percorso di ap-
profondimento sulle motivazioni 
della presenza di tanti abruzze-
si tra i minatori deceduti nella 
tragedia di Marcinelle è stato 
sviluppato da Germano Masci-
telli, laureatosi qualche anno fa 
in Scienze del Lavoro presso la 
Université Libre di Bruxelles, con 
una tesi dal titolo “La commu-

nauté des mineurs de la Val Pesca-
ra (Abruzzes) dans le bassin de 
Charleroi (1946-1956)”.

Nel suo contributo, il ricerca-
tore pescarese, che opera a Bru-
xelles in organizzazioni che as-
sistono l’emigrazione in Belgio,  
smentisce l’ipotesi che tende a 
dipingere le vittime abruzzesi 
come contadini inconsapevoli 
della propria condizione, trat-
tandosi in molti casi di minato-
ri licenziati dalle proprie terre, 
dove erano impiegati presso le 
miniere di bitume e asfalto della 
Val Pescara, che erano state in 
gran parte chiuse nel 1948. Molti 
di questi, ben 800 secondo stime, 
per sopravvivere sarebbero stati 
costretti ad emigrare nelle nume-
rose miniere belghe allora attive. 
Tra l’altro nel reclutamento, veni-
va privilegiato chi poteva dimo-
strare di possedere precedenti 
esperienze di lavoro nel settore. 

Il giovane studioso, grazie a 
ricerche condotte in Belgio, è ri-
uscito ad individuare il numero 
esatto dei lavoratori abruzzesi 
che in quel tristissimo 1956 ope-
ravano alle dipendenze della mi-
niera di Bois de Crazier nel 1956: 
erano ben 187 su 700. Ossia oltre 
un quarto dell’intera forza lavoro, 
rappresentata da emigrati prove-
nienti da varie regioni italiane, 
ma anche da Polonia e altri paesi 
europei e dallo stesso Belgio. Un 
dato che deve far riflettere. 

Sotto questo aspetto gli atti del 
convegno potranno risultare utili 
per ulteriori studi e ricerche.

Erano 187 i minatori
abruzzesi a Marcinelle

di Antonio Bini

Lo rivela uno studioso pescarese in un libro pubblicato in Belgio

Vita, opera e passioni di un 
abruzzese in Argentina. Po-
trebbe essere il titolo di 

un libro, certamente interessan-
te, che testimoniasse le vicende 
umane di un bambino, poi ragaz-
zo, quindi di un uomo che ha sapu-
to affrontare a viso aperto le diffi-
coltà, per costruire una vita esem-
plare. È il libro che potrebbe rac-
contare la storia di Alberto Alberi-
ci, abruzzese classe 1939, sposato, 
tre figlie, un nipote, ingegnere mec-
canico, industriale di successo e 
appassionato della natia Popoli.

La storia di Alberto Alberici ini-
zia a Popoli (Pescara) nota un tem-
po come “città dei tre Abruzzi”, 
per la sua posizione di centro ne-
vralgico tra il Tirreno e l’Adriatico 
e tra Firenze e Napoli. 

Popoli diede i natali all’ingegne-
re Corradino D’Ascanio (invento-
re del primo prototipo di elicot-
tero moderno e progettista del-
la Piaggio Vespa) e nel 1939 ad Al-
berto, secondo dei tre figli di An-
tonio Alberici e Bonita Pettinella. 
I nove anni trascorsi a Popoli, no-
nostante la guerra, furono gli an-
ni della fanciullezza, delle scoper-
te della vita, degli aromi e dei sa-
pori. Gli anni delle prime avventu-
re, delle birichinate con gli amici, 
l’inizio della scuola. Un mondo fe-
lice interrotto bruscamente dall’e-
migrazione.

Nel 1947 partì il padre, Antonio, 
che in Argentina aveva trovato un 
lavoro nella marina mercantile, co-
me capo caldaie. Poi partì Bonita 
con i tre figli. Senonché, come av-
venne purtroppo spesso, le pro-
messe fatte a chi veniva chiama-
to dall’altra parte del mondo non 
furono mantenute, a cominciare 
da quella della casa. Antonio deci-
se di rientrare in Italia, per cui spe-
dì un telegramma annunciando la 
decisione e chiedendo alla moglie 
di non partire. Non erano tempi di 
whatsapp, anzi, anche i telegram-
mi, tardavano ad arrivare e quel-
lo spedito da Antonio si incrociò 
con la nave che era già partita da 
Genova per l’Argentina, dove si ri-
unì la famiglia. Era il 1948. Aiutati 
da un prete italiano, gli Alberici ri-
uscirono a sistemarsi in un locale 
nel quartiere di Saenz Peña, nella 
periferia di Buenos Aires, purtrop-
po inadeguato, al punto che Alber-
to e il fratello maggiore Luciano fu-
rono iscritti in una scuola di suo-
re come alunni internati. Un dop-
pio sradicamento per il piccolo Al-
berto in un ambiente che sentì ino-
spitale: dalla terra natia e dall’af-
fetto familiare e per di più, doven-
do ricominciare la scuola da capo, 
benché avesse già fatto in Italia fi-
no alla terza elementare. Vi rimas-
sero per cinque anni e poi conclu-
sero la primaria in un’altra scuola. 
Il padre Antonio ad appena 44 an-
ni, morì, lasciando la moglie e i tre 
figli soli e senza alcun sostegno.

Fu un dolore profondo che col-
pì Bonita e i suoi figli, costretti ad 
affrontare una vita di grandi e pic-

cole rinunce. Come fu per Alberto 
il dover lasciare la musica e in par-
ticolare il violino, per il quale era 
molto dotato.

Il ragazzo cominciò a lavorare 
giovanissimo e sempre di più, per 
poter aiutare a casa: dalle 3 alle 7 
del mattino in una fabbrica di pa-
sta, di corsa al secondo lavoro e la 
sera alla scuola industriale mentre 
nel fine settimana diventava ma-
novale, per aiutare a concludere la 
costruzione della casa di famiglia.

Col tempo e con grande impe-
gno personale Alberto finì la scuo-
la tecnica, ottenne nuovi lavori, si 
iscrisse all’Università Tecnologica 
Nazionale nella quale si laureò in-
gegnere meccanico. Si specializ-
zò in programmazione industria-
le, e durante otto anni  fu docen-
te presso la sua Università. Tra il 
1973 e il 1980 lavorò presso im-
portanti imprese metalmeccani-
che (Siam Electromecánica, Ricsa 
S.A., ATMA, Covema e altre), e fu 
gerente di produzione della Eter-
nit in Argentina, quadruplicando 
la produttività dello stabilimento. 
Nel 1980 avviò la sua prima attività 
personale, creando la “Ingeniería 
Vial-Ma SRL”, dedita alla vendita 
di macchine, ferramenta, attrez-
zi, motori e articoli industriali. Nel 
1985 costituì una nuova ditta, la 
“Rómulo A. Barberis e  Hijo S.A.”, 
col tempo diventata “Talleres Ver-
sailles de Rómulo A. Barberis e  Hi-
jo S.A.”, della quale è presidente.

Produce elementi per l’industria 
petrolifera, petrolchimica, del gas 
e nucleare, anche su richiesta, se-
condo le specificazioni dei clienti 
più esigenti, tra i quali Shell, YPF, 
Chevron e la “Comisión Nacional 
de Energía Atómica”. La produzio-
ne viene certificata secondo nor-
me internazionali di qualità. Spo-
satosi con Patricia Carmen Giallo-
renzi (avvocato) e padre tre figlie, 
Veronica, Vanina e Valeria, Alberto 
Alberici è anche nonno di Joaquin, 
e nel 2017 ha portato nella natia 
Popoli tutta la famiglia:  “Una emo-
zione senza pari, della quale rendo 
grazie a Dio”, dice l’ingegnere.

Alberto, conquistata una buo-
na posizione, regalò alla sua mam-
ma  il primo viaggio in Italia nel 
1980. Poi ci furono altri viaggi, per 
Bonita, per Alberto e la sua fami-
glia, tutti immancabilmente con 
una sosta nell’amata Popoli. Do-
ve naturalmente pensa di ritorna-
re, e il suo sogno è di girare in lar-
go e in lungo tutto l’Abruzzo. Oltre 
ad essere vicepresidente del Cen-
tro Abruzzese di Buenos Aires, ha 
avuto una attiva partecipazione al-
la nascita e nei lavori del Comitato 
Uniti per l’Abruzzo, costituito da-
gli abruzzesi dell’Argentina all’in-
domani del sisma del 2009 per rac-
cogliere fondi, coi quali collabora-
re alla ricostruzione delle zone col-
pite dal terremoto.

La Camera di Commercio gli ha 
conferito nel 2006 il “Premio Fedel-
tà al Lavoro”.

Walter Ciccione

Alberto Alberici
Da Popoli (PE) a Buenos Aires

nel nome dell'ingegno

Alberto Alberici e famiglia a Popoli

Testa in banca e cuore nella Majella
Oggi il suo lavoro la por-

ta a studiare pratiche 
di finanziamento per il 

mutuo e a concedere fiducia ai 
clienti per permettere di realiz-
zare i loro sogni. Quella stessa 
fiducia,oltre 50 anni fa, l’Ameri-
ca la offrì a suo padre aprendo i 
cancelli di un futuro migliore.

Rosanna Di Pierdomenico è 
reduce da un’intensa campagna 
elettorale che per la prima volta 
l’ha vista scendere in campo per 
confrontarsi sulle idee politiche. 
Una prima esperienza che ha 
messo a dura prova la sua resi-
stenza ma che alla fine l’ha resa 
molto soddisfatta. 

«Mio padre – spiega la mana-
ger bancaria – nel 1965, stanco 
di fare il contadino e il manova-
le per una ditta edile abruzzese 
decise di emigrare in Canada e 
di raggiungere una sorella che 
viveva a Toronto (mentre un 
altro fratello viveva a Montreal). 
All’epoca io avevo otto anni e 
mia sorella 4 e il mio primo im-
patto con il Nuovo Mondo non 
fu molto positivo. Strappata dal-
le mie radici, dalle mie amiche e 
da una cugina coetanea cui ero 
legatissima, arrivai in un luogo 
con una cultura completamente 
diversa. Nella scuola nessuno 
parlava italiano e fui anche re-
trocessa a una classe inferiore 
per la mia incapacità di com-
prendere la lingua. Le prime 
volte mi mettevo ad un angolo 
e piangevo perché mi sentivo 
sola e dispersa. Anche il mio   
cognome era diverso e nessuno 
riusciva a pronunciarlo ma con 
l’avanzare del tempo imparai la 
lingua e iniziai ad adattarmi me-
glio alla nuova realtà, legandomi 
ai cugini canadesi.»

Rosanna Di Pierdomenico ha 
vissuto quel che molti figli di mi-

granti hanno sperimentato sulla 
propria pelle ma con il tempo 
riuscì a comprendere il grande 
calore della comunità  italiana e 
l’aiuto reciproco tra conterranei 
e parenti in terra straniera.  A fa-
re da collante c’era CHIN Radio 
che trasmetteva in italiano, e 
poi il programma televisivo do-
menicale. Una vera pausa dalla 
quotidianità anglosassone.  

«Negli anni ‘80 associazioni 
come ICCT (Italian Canadian 
Chamber of Commerce of To-
ronto - Camera Di Commercio 
di Toronto) e CIBPA (Canadian 
Italian Business Professional As-
sociation) hanno notevolmente 
arricchito l’offerta di italianità a 
Toronto. Negli ultimi anni L'Al-
tra Italia – sodalizio in cui ci in-
contriamo con tantissimi italia-
ni – è diventata il nostro punto 
di incontro almeno una volta al 
mese.  Il sodalizio  trasmette gli 
ultimi film  italiani e organizza 
anche l’Italian Film Festival che 
si svolge a giugno/luglio.»

Legatissima all’Italia, Rosan-
na Di Pierdomenico dall’età di 
venti anni  torna in Italia pun-
tualmente ogni anno, insieme 
alla sorella, mantenendo un 
ottimo rapporto con il paese 
d’origine che nel 2011 le attribuì 
un importante premio letterario  
(premio Parco Majella). Rosan-
na si sente pienamente italiana 
nonostante viva in America dal 
1965 ma scommette sulla ric-
chezza del multiculturalismo 
che nel suo caso le ha permesso 
di apprendere i lati positivi delle 
due culture. La manager mantie-
ne in casa le tradizioni familiari 
per trasmettere anche ai figli il 
senso di appartenenza all’Italia, 
cucina cibi italiani e segue le in-
formazioni provenienti dall’Ita-
lia. «Con la globalizzazione tutto 

è più facile e l'Italia è molto più 
vicina  ma i giornali italiani e le 
radio italiane all’estero rappre-
sentano un vero baluardo della 
nostra cultura. Nel 2007 il  mio 
paese d’origine mi ha eletto Pre-
sidente degli Abbateggiani nel 
Mondo nell’ambito del Progetto 
Emigranti, dandomi la possibili-
tà di far conoscere ai nostri gio-
vani italo-canadesi le tradizioni 
regionali e locali. Un progetto 
al quale lavoro costantemente  
perché per me è molto impor-
tante continuare ad essere ita-
liani , poter continuare a vivere 
la nostra cultura, le nostre tra-
dizioni e trasmetterle ai nostri 
figli, nipoti ecc.

È importante non perdere 
quell o che abbiamo iniziato cer-
cando di fare fare ancora di più: 
scambi culturali tra l'Italia e il 
Canada, più presenza del Made 
in Italy in Canada, scambi idee e 
strategie che possono aiutare i 
due paesi nel campo lavorativo, 
educativo.»

Generoso D'Agnese

Rosanna Di Pierdomenico



L'AQUILA - Il 20 giugno di 25 anni fa Gio-
vanni Paolo II tornava sul Gran Sasso 
d’Italia, la montagna che più amava, forse 
perché gli ricordava i Monti Tatra, in Po-
lonia, e gli anni della sua giovinezza. Sulle 
balze delle cime più alte dell’Appennino 
Papa Wojtyla era stato, più o meno in se-
greto, oltre un centinaio di volte, a cam-
minare in solitudine o a sciare, guardato 
discretamente a distanza da qualche col-
laboratore vaticano, da due o tre dirigenti 
del Centro Turistico Gran Sasso d’Italia, 
da alcuni funzionari della Polizia di Stato. 
Tutti rigorosi osservanti la consegna del 
silenzio sulle fugaci visite del Santo Padre 
al Gran Sasso d’Italia. Ma quella domenica 
del 20 giugno 1993, diversamente, fu per 
una visita ufficiale e “pastorale”, alla qua-
le fece da sfondo il coro delle vette della 
catena del Gran Sasso: al centro il Corno 
Grande (2.912 metri), a sinistra i Pizzi Ce-
falone, Intermesoli e Camarda, e il Monte 
Corvo, a destra il Brancastello, il Prena e il 
Monte Camicia. Il Papa, erto sul palco alle-
stito a Campo Imperatore tra la stazione 
d’arrivo della funivia e l’albergo - dove nel 
settembre ’43 era stato tenuto “prigionie-
ro” Mussolini, poi “liberato” dai tedeschi 
con l’operazione Quercia - dopo aver be-
nedetto la chiesetta della Madonna della 
Neve, riaperta dopo i lavori di restauro re-
alizzati dagli Alpini della Sezione Abruzzi 
dell’ANA, recitò le preghiere dell’Angelus e rivolse parole 
che sono rimaste scolpite nel cuore degli aquilani e degli 
appassionati della montagna. Che evento stupefacente! Un 
inno allo spirito e alla natura le parole del Papa, nell’auste-
ra bellezza e maestosità delle montagne alle sue spalle e, 
di fronte a Lui, la meraviglia delle digradanti discese verso 
la verdeggiante conca aquilana, racchiusa tra i contrafforti 
della catena montuosa del Velino Sirente e, in fondo sulla 
sinistra, la vista imponente della Maiella.

“Carissimi Fratelli e Sorelle! È un incontro particolare que-
sto di oggi, nel quale ci è data l’opportunità di recitare l’Ange-
lus nella suggestiva cornice del Gran Sasso, accanto a questa 
Cappella che ho appena benedetta, semplice e graziosa, inca-
stonata com’è nel maestoso paesaggio a me ben noto e caro. 
Qui il silenzio della montagna e il candore delle nevi ci par-
lano di Dio, e ci additano la via della contemplazione, non 
solo come strada maestra per fare esperienza del Mistero, 
ma anche quale condizione per umanizzare la nostra vita e 
i reciproci rapporti. Si sente oggi un gran bisogno di allentare 

i ritmi talvolta ossessivi delle nostre giornate. Il contatto con 
la natura, con la sua bellezza e la sua pace, ci ritempra e ci 
ristora. Ma mentre l’occhio spazia sulle meraviglie del cosmo, 
è necessario rientrare in noi stessi, nella profondità del cuore, 
in quel centro della nostra persona, in cui siamo a tu per tu 
con la nostra coscienza. Lì Dio ci parla, e il dialogo con Lui 
restituisce senso alla nostra vita.

Per questo, carissimi Alpini, che vedo numerosi a quest’ap-
puntamento, ho molto apprezzato la vostra iniziativa di ri-
strutturare questa Cappella, la quale vuole essere, per quanti 
qui giungono o sostano mentre salgono la montagna, richia-
mo al soprannaturale, segno della presenza di Dio, invito alla 
preghiera. Così è per voi, cari amici, che vi siete qui radunati, 
preoccupandovi di assicurare al vostro incontro festoso il re-
spiro ossigenante della preghiera. Esso, del resto, si amalga-
ma bene con la vostra storia e la vostra cultura, oserei dire 
con la vostra “spiritualità”. Voi siete infatti, come “plasmati” 
dalla montagna, dalle sue bellezze e dalle sue asprezze, dai 
suoi misteri e dal suo fascino. La montagna apre i suoi se-
greti solo a chi ha il coraggio di sfidarla. Chiede sacrificio e 
allenamento. Obbliga a lasciare la sicurezza delle valli, ma 
offre a chi ha il coraggio dell’ascesa gli spettacoli stupendi 
delle cime. Essa è pertanto una realtà fortemente evocativa 

del cammino dello spirito, chiamato ad elevarsi dalla terra al 
cielo, fino all’incontro con Dio. Voi, cari Alpini, siete esperti 
di questo suo misterioso linguaggio. Ascoltandolo, il vostro 
stesso servizio alla Patria si fa, con tutta naturalezza, servi-
zio alla solidarietà e alla pace. Lasciate dunque che, alla ben 
nota simpatia che il Corpo suscita nell’opinione pubblica, io 
aggiunga oggi anche l’espressione del mio apprezzamento e 
della mia amicizia.

Affidiamoci a Maria, che in questa Cappella è onorata col ti-
tolo suggestivo di “Madonna della Neve”, non solo appropria-
to per la stupenda cornice della natura circostante, ma anche 
fortemente evocativo del suo mistero di donna del candore: 
la “tota pulchra”, l’Immacolata. Ella ci insegni la via della fe-
deltà a Cristo. Ci ottenga coraggio e fiducia. Benedica questa 
terra, e in modo speciale le sue famiglie e i suoi giovani”.  

Quell’anno, come ben racconta e documenta il giornali-
sta e scrittore Giustino Parisse nel suo libro “Giovanni Pao
lo II e l’Abruzzo” (Graphitype Edizioni, 2005), ben tre volte 
Papa Wojtyla venne sul Gran Sasso. La prima era stata in 

un martedì di febbraio 1993 (il 16 o il 23) quando, 
reduce da una settimana di visite pastorali in alcuni 
Paesi africani, si concesse alcune ore di libertà per 
una sciata a Campo Imperatore, sulla pista che poi 
verrà chiamata “pista del Papa”. Lo accompagnava-
no il suo segretario don Stanislao Dziwisz – che poi 
diventerà Cardinale e arcivescovo di Cracovia –, il 
medico Renato Buzzonetti e gli uomini della scor-
ta. Del Centro Turistico erano presenti il presiden-
te, Alfonso Scimia, il direttore Berardino Scimia, il 
direttore degli impianti Dino Pignatelli, il maestro di 
sci Bruno Faccia ed Enzo Volpe alla guida del gatto 
delle nevi. 

Racconta Giustino Parisse: “[…] Il Santo Padre 
scia per ore, si ferma solo per consumare un pasto 
frugale. Bruno Faccia ha portato da Assergi dove 
abita, salame, prosciutto e formaggio di produzione 
locale e anche un po’ di vino. Il Papa apprezza pur 
senza esagerare e poi riprende a sciare. […]”. La se-
conda volta, quell’anno, era stata il 13 aprile 1993. 
Sempre una visita privata e discreta per concedersi 
qualche ora di serenità e di sci, in una mattinata di 

sole, sulla pista della Scindarella. A metà giornata, in una 
pausa per una colazione accanto alla casetta dei pastori, con 
gli addetti del Centro Turistico in rispettoso silenzio, “[…] il 
presidente del Centro Turistico, Alfonso Scimia, – scrive an-
cora Parisse – quello che appariva il meno “bloccato” dalla 
presenza del Santo Padre prese il coraggio a quattro mani e si 
rivolse a Karol Wojtyla dicendo: «Santità, i nostri alpini hanno 
quasi terminato di restaurare la Chiesetta della Madonna del-
la Neve, vorremmo che fosse Lei a inaugurarla». Il Pontefice 
guardò Alfonso Scimia e dopo un attimo di pausa disse: “Ve-
dremo”. Una risposta che al presidente del Centro Turistico 
sembrò un sì senza tentennamenti.”

Prende così avvio il 16 aprile la procedura d’invito ufficia-
le in Vaticano, con una lettera riservata del presidente Sci-
mia, cui dà riscontro il 10 maggio l’arcivescovo dell’Aquila 
Mario Peressin con una lettera nella quale viene data per 
certa la visita del Pontefice nella domenica 20 giugno. L’uffi-
cializzazione della visita pastorale del Papa giunge con una 
lettera del 1° giugno 1993 dalla Santa Sede diretta al presi-
dente del Centro Turistico, Alfonso Scimia. Il sogno si avve-
ra e il 20 giugno 1993 diventerà un’altra giornata memorabi-
le nel cuore degli aquilani! Saranno così tre le visite ufficiali 
di papa Wojtyla a L’Aquila e dintorni: il 30 agosto 1980 nella 

città capoluogo, in occasione del sesto 
Centenario della nascita di San Bernardi-
no da Siena, il 9 Agosto 1986 a Rocca di 
Mezzo e ai Piani di Pezza, dove erano in 
raduno 13 mila scout dell’Agesci, infine la 
visita del 20 giugno 1993 per inaugurare la 
restaurata chiesetta della Madonna della 
Neve a Campo Imperatore.

Tuttavia sono oltre un centinaio le visite 
private e riservatissime di Giovanni Pao-
lo II sul Gran Sasso, dal 16 ottobre 1978, 
data della sua elezione al Soglio di Pietro 
in poi. Perfino prima ne è riscontrata una, 
nel 1962, come documenta una foto che ri-
trae Karol Wojtyla a Fonte Cerreto, base 
della funivia del Gran Sasso. Foto rinvenu-
ta dall’appassionata ricerca di Pasquale 
Corriere, presidente dell’Associazione 
culturale “San Pietro della Jenca” cui si 
deve la valorizzazione della chiesetta alle 
falde del Gran Sasso dove papa Wojtyla 
si recava in raccoglimento, diventata nel 
2011 il primo Santuario dedicato a San 
Giovanni Paolo II. Il grazioso borgo di San 
Pietro della Jenca, che nel 1254 fu uno 
dei Castelli fondatori dell’Aquila, divenne 
nei secoli successivi villaggio rurale per la 
residenza estiva di contadini e pastori di 
Camarda impegnati nel lavoro dei campi 
d’altura o sui pascoli circostanti. Fin quan-
do il 29 dicembre 1995 a San Pietro della 
Jenca, in una delle sue numerosissime e 

segrete escursioni sul Gran Sasso, Giovanni Paolo II non 
vi sostò, raccolto in preghiera nella bella chiesetta medio-
evale. Poi ancora altre volte. Da quel momento quel luogo 
sacro è diventato molto caro agli aquilani, man mano caro a 
tanti appassionati della montagna e ai visitatori che lo rag-
giungono da ogni angolo d’Italia e talvolta dall’estero. Quasi 
in pellegrinaggio, già da quando papa Wojtyla era ancora in 
vita. Ma sopra tutto è diventato un luogo dell’affetto e della 
devozione verso il papa sentito dai fedeli “Santo subito” dal 
2 aprile 2005, giorno in cui il più carismatico dei pontefici 
trapassò in Cielo. Il primo maggio 2011, infatti, con Roma 
piena di pellegrini da tutto il mondo, in una commovente 
cerimonia Benedetto XVI dichiarò “beato” Giovanni Paolo 
II, primo passo verso la sua santificazione. Appena 17 giorni 
dopo, data non casuale perché giorno della nascita di Karol 
Jozef Wojtyla (Wadowice, 18 Maggio 1920), la chiesetta di 
San Pietro della Jenca divenne il primo Santuario dedicato 
al Beato Giovanni Paolo II, come decretato dall’allora arci-
vescovo dell’Aquila, Mons. Giuseppe Molinari. 

Ormai da anni, e particolarmente con la canonizzazione 
di San Giovanni Paolo II, il 27 aprile 2014 da Papa Fran-
cesco, singoli pellegrini e gruppi organizzati fanno sempre 
più di San Pietro della Jenca una delle tappe “wojtyliane”. 
La testimonianza di questo flusso crescente di devozione è 
testimoniata nei voluminosi registri che raccolgono i nomi 
dei visitatori, le richieste di grazie e le emozioni provate il 
quel luogo suggestivo, nel quale si avverte la presenza spi-
rituale d’un Papa santo particolarmente amato dai fedeli. E 
in effetti in questo luogo ormai tutto parla di Karol Wojtyla. 
Lungo il percorso che conduce a San Pietro della Jenca 
si susseguono indicazioni stradali “Santuario S. Giovanni 
Paolo II”, fino a quel piccolo sentiero che conduce alla Chie-
setta, suggestiva nella singolarità del luogo, suggestivo ed 
invitante al raccoglimento. Il 18 maggio 2005, peraltro, una 
delle cime della catena del Gran Sasso che si erge proprio di 
fronte al borgo di San Pietro della Jenca, detta del Gendar-
me, sulle Malecoste, venne intitolata al papa polacco. Sulla 
Cima Giovanni Paolo II è ora issata una grande croce che 
guarda il borgo e la valle. È lì a testimoniare l’attaccamento 
del grande Papa Santo verso il Gran Sasso, dove con asso-
luta discrezione innumerevoli volte Egli venne a camminare 
o a sciare, e il suo amore per le montagne d’Abruzzo.

gopalmer48@gmail.com
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Posano i facenti parte del Consiglio Regionale Emigrati Immigrati
(CREI) nel mondo, presieduto dall'Assessore Domenico De Massis

Il Papa benedicente davanti alla chiesetta "Madonna della neve"
ristrutturata dalla Sezione Regionale Alpina

Papa Wojtyla durante il discorso sul Gran Sasso - 20 giugno 1993

25 anni fa Giovanni Paolo II tornava sul “suo” Gran Sasso 
per inaugurare la chiesetta della Madonna

della Neve restaurata dagli Alpini
di Goffredo Palmerini


