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Per una democrazia
dei valori

IL NUOVO GOVERNO HA OTTENUTO
LA FIDUCIA DEL PARLAMENTO

Favorire le risorse

di Giuseppe Lalli

di Mauro Ammirati

I

P

n uno scritto del 1986
er capire cosa stia succedendo in come quella sulle pensioni, sul lavoro e,
Italia, può essere utile spiegare un addirittura, l’inserimento del pareggio di
l'allora cardinale Joseph
fatto che mi accadde un paio di an- bilancio in Costituzione hanno drammatiRatzinger, alla domanda
ni fa. Ero ad un convegno, cui partecipa- camente peggiorato le loro condizioni di
“Che cosa minaccia oggi la
vo come relatore, argomentavo che, per vita, senza dare alcun miglioramento in
democrazia?” rispondeva,
l’Italia, era stato un pessimo affare rinun- cambio. E durante quei sette anni, si socon profetica lucidità: “C'è
ciare alla lira, per adottare l’euro. L’altro no sentiti ripetere, quotidianamente, che
innanzitutto la incapacità
relatore, un economista di fede europei- le riforme menzionate erano il prezzo da
di fare amicizia con l'impersta, ovviamente, sosteneva la tesi oppo- pagare per restare nell’Eurozona. Così, si
fezione delle cose umane: il
sta, adducendo che con «la liretta» non sono detti: o si cambia l’Europa o se ne
desiderio di assoluto nella
saremmo andati da nessuna parte, che esce. È una valutazione semplice e constoria è il nemico del bene
«l’Italietta» sarebbe stata sbranata dal creta. Il governo di Giuseppe Conte è nato
che è nella storia”. Il promercato mondiale ecc. E fin qui, niente di da un’intesa tra Lega e M5S, due forze pofessor Ratzinger intendeva
sorprendente, perché, si sa, di questo te- litiche molto diverse tra loro, le accomumettere in guardia rispetto
ma, nel nostro Paese, non si è mai smes- na solo l’avversione alla politica dell’aualla tendenza a quell'utopia
so di discutere, almeno tra addetti ai la- sterità, nel corso della vecchia legislatusecondo la quale il passavori e ripetendosi sempre le stesse cose. ra, si sono distinte per le loro aspre critito sarebbe da considerare
Parlammo a lungo, finché non gli chie- che alle direttive che provenivano dall’Eu“una storia di non libertà
Come torre ferma, che non crolla al forte soffiar degli... eventi
si: «Professore, ma lei davvero è convin- ropa comunitaria. Qualcuno dirà che ave[…] e che finalmente ora, o
to che dobbiamo ancora proseguire sul- vano semplicemente fiutato che il vento
tra poco, si potrà o si dovrà moralità dei programmi poli- che la politica recuperi una
la strada dell’austerità?» Mi rispose: «No, era cambiato. Ed è vero anche questo. Ma
costituire la società giusta”. tici alla luce di queste verità, piena coscienza di valori e
assolutamente. L’austerità uccide.» Già, ci sarà pure una ragione se, ad un certo
Voleva altresì ricordare che che una visione disincantata di limiti, altrimenti, in quel’austerità uccide. Uno studioso onesto, punto, il vento è cambiato.
“né la fede né la ragione so- della storia ci mostra.
sto nostro villaggio globale,
che non sia acceno in grado di prometterci
Ad uno sguardo non su- la democrazia pluralistica,
cato dall’ideologia
un mondo perfetto”.
perficiale non può sfuggire che non è da considerare
o anche solo da un
Da queste premesse conse- che i pericoli testè denuncia- un traguardo acquisito una
ideale, che analizzi
gue che il futuro della demo- ti non si scongiurano sempli- volta per tutte, rischierà di
i fatti in profondità,
crazia pluralistica che abbia- cemente agendo sul terreno apparire una scatola vuota,
che li tratti con rigomo conosciuto nel mondo della politica in senso stret- pronta ad essere sacrificata
re scientifico, senza
che chiamiamo “occidenta- to. Molto dipenderà da qual- sull'altare della competitivipregiudizi, che non
le” e l'esito dell'impegno fina- cosa che viene prima della tà economica.
confonda la politica
lizzato alla promozione uma- politica, la quale recepisce
La democrazia liberale è
con la religione, difna e sociale, molto dipen- ciò che “sguazza” nella so- il miglior sistema di rappreficilmente può nederanno da una coraggiosa cietà. È illusorio e fondamen- sentanza politica, ma negare che comprimeriappropriazione dell'idea talmente irrazionale pensare cessita perennemente di un
re la domanda indi imperfezione delle cose che le patologie sociali che supplemento d'anima, che
terna per abbatteumane, e dal non conside- si manifestano nella politica non sempre c'è. Siamo tutti
re il debito pubblirare acquisiti una volta per si curino con la sola politi- ogni giorno sballottati tra un
co è il modo più situtte i valori di libertà e giu- ca. È sul terreno culturale, sentimento e l'altro, tra una
curo per accrescestizia che sono alla base del- cioè dei valori morali, che mezza informazione e una
re lo stesso debito
Il Governo Conte ottiene la fiducia del Parlamento, nella foto durante
la democrazia liberale. Per il bisogna lavorare a fabbrica- disinformazione, a tutti i lipubblico. L’austeriil discorso al Senato con Di Maio a sinistra e Salvini a destra (LaPresse)
futuro occorrerà giudicare la re la medicina. C'è bisogno velli. Ci appare estremamentà punta ad arrestate arduo distinguere il grano
re i consumi, quindi distrugge la produdal loglio: la cattiva informazione ed i posti di lavoro, svaluta i salazione si diffonde a macchia
ri, diminuisce il gettito erariale, ossia le
l'olio, e la buona politica,
entrate del bilancio dello Stato ed il rianche quando c'è, pare non
sultato, inevitabilmente, è che il debito
godere di buona stampa. Le
aumenta. È successo, negli ultimi temcronache recenti della popi, in Italia ed è successo anche in Grelitica, italiana e non solo, ci
cia. L’austerità aveva un senso negli anni
disegnano un quadro in cui
di Antonio Bini
’70, quando la crisi era dovuta all’aumenle esigenze della propaganto del prezzo del petrolio, cioè ad un fatda sembrano prevalere sul
inalmente
un
luogo
deltore esterno, indipendente dalla nostra
bisogno di un sano realismo,
la memoria - ma anche di
volontà. Praticare, invece, l’austerità per
e quelle della demagogia su
studio
e
documentazione
abbattere il debito pubblico è un suicidio
quelle di una educazione
sulla tragedia avvenuta nella mipolitico. Negli ultimi anni, lo avevano cacivica e di una pedagogia di
niera
belga
di
Bois
du
Crazier
a
pito non solo economisti europeisti, ma
fondo che sempre dovrebMarcinelle, l’8 agosto 1956, nella
anche i partiti ed i governi di centrosinibero presiedere al gioco dequale trovarono la morte numestra, come quello di Matteo Renzi e Paolo
mocratico.
rosi minatori. Un dramma che
Gentiloni, che chiedevano all’Ue di conLa prima cosa da fare,
è divenuto simbolo dell’emigrasentire all’Italia di spendere di più (almeda
parte di ogni persona di
zione italiana nel mondo. I morti
no per le situazioni straordinarie, come
buona
volontà, è quella di
erano prevalentemente abruzzela ricostruzione delle zone terremotate),
adottare un atteggiamento
si
(n.
62),
soprattutto
provenienma inutilmente. Il centrosinistra aveva
il piccolo corteo con la corona da deporre sulla targa in piazza Marcinelle
che equivale anche ad una
ti da Manoppello, Turrivalignani,
capito che la politica dei tagli alla spesa
misura di igiene mentale:
Lettomanoppello,
ma
anche
da
comiabile e appassionata opera diosi italiani e stranieri. L’inaugue del rigore finanziario l’avrebbe portato
attuare una continua opera
Farindola, Castel del Monte, ecc. di Davide Castellucci, presiden- razione del Centro – avvenuta il
ad una sicura sconfitta elettorale, ma non
di discernimento, giudicare
Il
Centro,
situato
in
piazza
San
te dell’Associazione, da tempo 15 giugno – è stata preceduta da
poteva andare alla guerra con l’Ue senza
i protagonisti della scena
Francesco, contiene la mostra impegnato nell’acquisizione di un momento di ricordo e di racammettere, implicitamente, che avevano
pubblica e i fatti di rilevanza
permanente
“Cuore
amaro”
redocumenti, giornali e riviste ri- coglimento per le vittime dell’inragione i suoi avversari a criticare asprapolitica e sociale per come
alizzato dall’Associazione “Mar- guardanti la catastrofe avvenuta cidente minerario, con un breve
mente la Commissione europea. Il che sasono realmente e per gli efcinelle,
per
non
dimenticare”,
nella miniera belga.
corteo dalla sede comunale alla
rebbe stato alquanto imbarazzante, oltre
fetti ragionevolmente predopo anni di ricerche. Alla base
Un archivio che oggi conta ol- vicina Piazza Marcinelle e quindi
che un regalo alla propaganda della Lega
vedibili sulla base di una codell’iniziativa
va
segnalata
l’entre 4000 documenti, di straordi- con la deposizione di una corona
e del M5S. Così, come volevasi dimostrascienza formata ed informanaria importanza per compren- sulla targa che ricorda la tragere, le elezioni del 4 marzo le hanno vinte
ta, combattendo la tendenza
dere l’emigrazione italiana nel dia, alla presenza di familiari dei
a giudicare “per partito preLega e M5S. Non poteva essere altrimenprimo dopo guerra. Nel Centro è caduti e di ex minatori. Signifiso”. La seconda cosa consiti. Il Pd, finché è stato al governo, sapeva
presente anche una sezione con cativa la presenza di Jean Louis
ste nell'impegno a porre in
che stava andando a sbattere contro un
attrezzature provenienti da una Delaet, direttore del museo Bois
essere delle buone regole
muro, ma ha dovuto accelerare. Signifiminiera dismessa, frutto di una du Crazier, che conferma la strad'ingaggio e di condotta, dei
ca che gli italiani sono diventati antieurodonazione privata. Ha creduto ordinaria importanza del Centro.
meccanismi interni ai partiti
peisti o euroscettici? Che hanno cambianell’iniziativa la Fondazione Pe- Presente una rappresentanza
e alle istituzioni pubbliche e
to radicalmente opinione sulla politica
scarabruzzo, che ha erogato un dell’Associazione Culturale “Voprivate - non esclusi i mezzi
estera dell’Italia? Che, addirittura, sono
contributo. L’impegno dell’Asso- ci della Miniera” di Palombaro
di comunicazione di massa
diventati, come afferma qualcuno, filociazione è diretto in prospettiva (Chieti) e del presidente dell’As- che possano fungere da carussi e putiniani? Nient’affatto. Gli italiaalla realizzare un archivio digitale sociazione Vittime di Marcinelle,
ni hanno semplicemente constatato che
continua a pag. 2
Ex minatori presenti all’inaugurazione
da mettere a disposizione di stu- Nino Domenico Di Pietrantonio.
sette anni di sacrifici, di riforme gravose

Inaugurato a Manoppello il Centro
di documentazione su Marcinelle
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Ricordando Cavour
cate dalle edizioni Archinto, con prefazione di
Lucio Villari, dal titolo “Amami e credimi”.
Purtroppo, i guai per l’assoluzione dai peccati in punto di morte data a Cavour, considerato
da Pio IX acerrimo nemico, fu per il povero prete una grandissima disgrazia. Chiamato subito
dal papa e dal segretario di Stato per riferire sugli ultimi istanti di Cavour e per sapere se avesse ritrattato, gli fu imposto di scriverne una dettagliata relazione. Dopo averla letta, Pio IX prese i fogli e glieli riconsegnò dicendo che erano
buoni solo “per avviluppare i salami” (Lorenzo
Greco, “Il confessore di Cavour”).
Convocato dal Sant’Uffizio, il tribunale dell’Inquisizione, il prete fu punito con la “sospensione a divinis”. Era la vendetta, per interposta
persona, nei confronti del grande statista, artefice dell’Unità d’Italia che pochi mesi prima, il
27 marzo 1861, dieci giorni dopo la proclamazione dell’Unità, nel discorso programmatico
aveva detto:

Camillo Benso di Cavour

In questo momento di particolare attenzione
alla politica in Italia, il ricordo di personalità come Camillo Benso di Cavour e di quanti hanno
lasciato un’orma indelebile nella storia e nella
cultura della nazione, può diventare memoria e
stimolo per una leale partecipazione individuale e sociale.
Il 6 giugno 1861, 157 anni fa, all’età di 51 anni, moriva Camillo Benso di Cavour. Il più grande statista dell’Unità d’Italia. Poco prima di morire aveva ricevuto dal parroco, padre Giacomo
da Poirino, un francescano suo vecchio amico,
il sacramento dell’estrema unzione (oggi chiamato “Unzione degli infermi”) che il sacerdote non avrebbe dovuto amministrargli perché
scomunicato. Chiamandolo per confessarsi, Cavour aveva detto: “Voglio che si sappia, voglio
che il buon popolo di Torino sappia ch’io muoio da buon cristiano”. Ma non sconfessò né fece ritrattazioni sulla netta separazione tra Chiesa e Stato.
Cavour, moralmente parlando, non era certamente un “santo”, anche per le sue passioni
sentimentali che lo avevano legato da giovane
ad Anna Giustiniani, patriota genovese, maritata, morta suicida per non poter continuare la
relazione con Cavour. In seguito, nella maturità, stabilisce una relazione con Bianca Berta Sovierzy, ballerina magiara, maritata Ronzani, con
la quale Cavour ha un fitto carteggio, tanto che
nel 1894 ne fu posta in vendita una serie di 24
lettere, acquistate dal suo segretario, Costantino Nigna e bruciate. Era evidente che le lettere
avrebbero offuscato la fama di Cavour, grande
statista. Tuttavia, anche oggi, si possono leggere le lettere di Cavour a Bianca Ronzani, pubbli-

“Noi riteniamo che l’indipendenza del Pontefice, la sua dignità e l’indipendenza della Chiesa possano tutelarsi mercé la proclamazione del principio di libertà applicato
lealmente, largamente, ai rapporti della società civile colla religiosa. Quando questa
libertà della Chiesa sia stabilita, l’indipendenza del papato sarà su terreno ben più
solido che non lo sia al presente. Né solo
la sua indipendenza verrà meglio assicurata ma la sua autorità diverrà più efficace,
poiché non sarà più vincolata dai molteplici Concordati, da tutti quei patti che erano e
sono una necessità finché il Pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà spirituale, l’autorità temporale.”
Cavour aveva previsto che la Libertà sarebbe stata la migliore arma di difesa della Chiesa.
Non fu ascoltato. Come non fu ascoltato quando parlò di Libertà per risolvere i problemi del
Sud Italia: “Io governerò i meridionali con la libertà e mostrerò ciò che possono fare di quel bel
paese dieci anni di libertà. In venti anni saranno le province più ricche d’Italia. No, niente stato
d’assedio: ve lo raccomando”, racconta Giordano Bruno Guerri, in “Il sangue del Sud”.
Dopo 157 anni le parole di Cavour restano
sulla carta. Da allora, sulla scena politica italiana, statisti capaci di realizzarle, non se ne sono visti! “Non è facile amare Cavour. Aristocratico, cosmopolita… una delle intelligenze più vive
del tempo; morto più povero di quando era entrato in politica, primo ministro senza stipendio e
con un appartamento di rappresentanza che non
usava, preferendo invitare gli ospiti per pranzo a
proprie spese… La sua figura è troppo complessa, paradossalmente troppo moderna per essere
sentita vicina dall’Italia di oggi”, così scrive Aldo
Cazzullo, nel libro “Viva l’Italia”.
Mario Setta

"Ricordi di vita nostra" di Osvaldo Santoro

O

svaldo Santoro, apprezzato poeta vastese, autore del volume “Dall’Alba al
tramonto”- poesie italiane e dialettali
abruzzesi” (Il Torcoliere Vasto 2005), ha ora pubblicato un curioso e inedito “quaderno” dal titolo altrettanto inaspettato: “Ricordi di vita nostra
- scritti e commentati con qualche foto” (Stampe
Lines 4 - Vasto 2014). Conosciamo il pensiero e
il carattere di Osvaldo, specialmente nella sua
versatile propensione a considerare le vicende
della sua quotidianità con un accentuato pizzico
di brioso umorismo, e perciò questi “Ricordi di
vita nostra” non sono altro se non i racconti, tra
il serio e il faceto, dei suoi “14 scampati pericoli”.

DALLA 1a PAGINA
mera di decompressione delle passioni, e che
facilitino il riconoscimento di meriti, competenze e credibilità degli attori politici. Bisognerà poi pensare ad integrare la rappresentanza
politica con istanze sociali immediatamente
riconoscibili, secondo metodi e forme tutte da
studiare.
Alla luce della lezione del presente, c'è poi da
avere coscienza del fatto che, quale che sarà
la direzione che i governanti sceglieranno volta per volta nel “guidare la macchina”, sia cioè
che si sceglierà la via neo-liberista, sia che ci si
orienterà verso la neo-socialdemocrazia, sempre si dovranno adottare adeguate misure di
protezione sociale per tutti quei cittadini che

Perché, come egli stesso suggerisce al lettore,
“il pericolo è sempre in agguato ed è improvviso e
impensato, come un attacco di guerra, perché di
guerra si tratta, fatto di tante battaglie, compreso
il pagamento delle tasse che non è altro che non
è altro che il prezzo d’affitto da pagare per vivere
su questo suolo”. Una cosiderazione che rispecchia fedelmente il suo essere ed è per questo che
i 14 racconti di vita vissuta (e scampata) vale la
pena di leggerli. Perché si tratta, in definitiva, del
percorso di un “sopravvissuto” alle ambasce ed
imprevedibili avventure della sua esistenza, con
la fortuna, pero, di poterle raccontare.
Giuseppe Catania

Per una democrazia dei valori
la vita o la contingenza economica avrà svantaggiato. Compiti, questi indicati, di non facile
realizzazione. Bisogna tuttavia provarci. Non è
sufficiente invocare organismi sovranazionali,
che rischiano di apparire più un ostacolo che
una risorsa. L'esito delle recenti elezioni, a mio
modesto parere, denuncia, tra l'altro, la mancanza di queste garanzie preventive. È attorno
a queste esigenze pre-politiche che si dovrebbe provare a costruire una nuova élite culturale che si impegnasse a creare le premesse per
una riformulazione delle regole della convivenza sociale prima ancora di quelle delle istituzioni politiche. Sono infatti in gioco l'avvenire
della società e della stessa democrazia liberale.

FAIM: riunito a Roma
il Consiglio Direttivo
Rafforzare la rappresentanza associativa
degli italiani nel mondo come condizione
di cambiamento solidale e partecipato

ROMA - Il Consiglio Direttivo del Forum delle Associazioni degli italiani
nel mondo (FAIM) si è riunito venerdì
6 aprile, a Roma. La discussione si è
concentrata su una analisi del quadro
sociale e politico e ha approvato le
linee di sviluppo organizzativo e operativo proposte dal Comitato di Coordinamento (CD). Alla riunione hanno
partecipato i componenti delle diverse federazioni associative italiane
e regionali e quelli giunti da Francia,
Argentina, Svezia, Australia e Spagna.
I lavori sono stati aperti dal presidente del CD, Rodolfo Ricci, che partendo
da una valutazione dei risultati del voto all’estero ha evidenziato i cambiamenti strutturali che attraversano le
collettività emigrate e la necessità di
una riflessione approfondita su come
l’associazionismo può al meglio rappresentarle e contribuire a rispondere
a bisogni ed aspettative di una popolazione oltre confine che è passata dai
circa 3,6 milioni del 2006 agli attuali
5,6 milioni (iscritti all’Aire), oltre ad
un altro milione di persone che pur
essendo all’estero non figura nelle statistiche ufficiali (Nuova emigrazione).
A fronte di questi numeri, l’elettorato attivo continua a diminuire; solo
circa un quarto degli aventi diritto ha
votato; ciò mostra che, al netto delle
riconfermate inefficienze e difficoltà
di gestione del voto per corrispondenza, oltre la metà dei potenziali
elettori non si esprime, mentre, allo
stesso tempo, la nuova e più recente
emigrazione non è in condizione di
votare in quanto solo in minima parte è ricompresa negli elenchi Aire.
Nella relazione introduttiva a nome
del Comitato di Coordinamento, il
Portavoce Rino Giuliani ha evidenziato gli effetti causati dai cambiamenti
sociali, ha illustrato il lavoro svolto in
quest’ultimo anno e le prospettive di
impegno futuro che ripropongono il
FAIM come soggetto di ampia rappresentanza sociale autonoma che ha la
responsabilità di assumere la domanda di tutele, di sicurezza e di welfare
che emerge dagli italiani all’estero, cui
in questi anni non è stata data risposta e che, con la nuova emigrazione,
si ripropongono in termini ancora
più pregnanti. È stato fatto osservare da molti intervenuti come il voto
confermi l’apertura di una nuova fase
che modifica assetti e coordinate di
riferimento. Essa interroga tutti pur
confermando buona parte delle analisi che hanno costituito elemento fondativo del FAIM, che oggi è impegnato
a perseguire gli obiettivi affidatigli dal
1° Congresso in un quadro sociale in
rapido cambiamento.
“L’obiettivo da perseguire – ha osservato Giuliani – è di mettere a disposizione delle nostre comunità all’estero un forte soggetto associativo sempre più rappresentativo; di costruire,
a tal fine, alleanze sociali trasparenti
e forti su contenuti condivisi (in particolare con il mondo del terzo settore); di promuovere la crescita delle
reti associative FAIM nelle regioni e
all’estero”. L’adesione al FAIM di altre
16 associazioni che si aggiungono alle 85 già presenti in assemblea, è un
segnale incoraggiante. Le associazioni

costituiscono una ricchezza collettiva
fondamentale che va tutelata e sostenuta nell’interesse di tutti. Il Consiglio
Direttivo, approvando le relazioni
integrate dagli interventi che si sono
succeduti ha riaffermato la necessità:
– di riconoscimento dell’Associazionismo degli italiani nel mondo e di un
quadro di sostegno attivo alla propria
insostituibile azione, obiettivo che
dovrà essere assunto in questa legislatura;
– di un sostegno al rilancio qualificato del CGIE e dei Comites, cui il FAIM
intende contribuire con l’apertura di
confronti positivi sulle questioni prioritarie;
– in un contesto di grande crescita
della presenza italiana all’estero e di
nuova emigrazione, il nuovo Parlamento e il nuovo governo sono chiamati a dare risposte concrete su tutte
le materie inerenti. È a tal proposito
particolarmente apprezzabile la riconfermata importanza delle leggi di
iniziativa popolare – su cui il mondo
dell’emigrazione può impegnarsi –
condividendo il richiamo alla centralità del Parlamento e al ritorno a una
corretta e coerente produzione legislativa come recentemente affermato
dal presidente della Camera;
– Maeci, Ministero del lavoro e Coordinamento delle Regioni: il FAIM è
pronto a confrontarsi e a dare il suo
contributo su tutte le più urgenti questioni; il coinvolgimento dell’associazionismo costituisce un indispensabile elemento di rafforzamento delle
politiche attive e delle azioni rivolte
ai connazionali, a partire dai bisogni
di orientamento della nuova emigrazione fino alle opportunità di valorizzazione culturale, formativa ed economica, nella prospettiva del sistema
paese;
– per tutto ciò il FAIM chiede di partecipare fin d’ora al gruppo di lavoro
in preparazione della Conferenza Stato-Regioni-Provincie Autonome-Cgie,
e alle altre iniziative in programma.
Il Consiglio direttivo del FAIM, approvando la relazione introduttiva
integrata con i numerosi contributi
emersi dalla discussione, ha accolto
le diverse disponibilità di partecipazione alle attività delle aree e dei gruppi di lavoro (Comunicazione, Nuova
Emigrazione, Immigrazione e Internazionalizzazione) attivi nel Comitato di
Coordinamento. Si è avviato un percorso di forte impegno organizzativo
che sboccherà il prossimo anno nello
svolgimento di una “Conferenza di
organizzazione” che consentirà di fare un bilancio del lavoro svolto e che
preparerà il 2° Congresso all’insegna
di un ampio rinnovamento.
Sono intervenuti nel dibattito: Max
Civili, Gianni Garbati, Gianni Lattanzio, Massimo Angrisano, Pierpaolo
Cicalò, Antonella Dolci, Giuseppe Abbati, Laura Albanese, Franco Dotolo,
Roberto Volpini, Carlo Ciofi, Marcela
Murgia, Luigi Papais, Giuseppe Mangolini, Guglielmo Zanetta, Goffredo
Palmerini. Al termine della riunione
il Consiglio Direttivo ha accolto le
richieste di adesione di 16 nuove associazioni e approvato il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.
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Rallegramenti e Auguri

al Sen. Ricardo Merlo

Sottosegretario agli Affari Esteri nel Governo Conte

I

l Sen. Ricardo merlo -classe 1962- nativo
di Buenos Aires (Argentina) ha ricevuto
la nomina dal premier Giuseppe Conte
a Sottosegretario agli Affari Esteri con l'importante delega agli Italiani nel Mondo. È la
prima volta che un eletto nelle Circoscrizioni Estero (America del Sud) entra a far parte del Governo. Ricardo Merlo è laureato in
Scienze Politiche all'Università del Salva-

dor (Baires) con perfezionamento all'Università di Padova. È stato eletto Senatore il
4 marzo scorso nella Lista del MAIE (Movimento Associativo degli Italiani all'Estero)
da lui fondato nel 2007 e del quale è Presidente. Era già stato eletto alla Camera dei
Deputati del Parlamento Italiano nella XV
e XVI Legislatura. Nel passato ha ricoperto
diversi incarichi in seno all'UTRIM (Unione Triveneti nel Mondo); è stato membro
del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani
nel Mondo); Presidente del COMITES di
Buenos Aires e rappresentante UNAIE in
America Latina. Al neo Sottosegretario la
Redazione e la Direzione di “Abruzzo nel
Mondo” esprimono le più vive e sincere
congratulazioni unitamente all'Augurio di
ottimo e proficuo lavoro a favore del complesso e complicato Mondo dell'Emigrazione, in particolar modo dell'espatrio delle
giovani generazioni.
La Redazione e la Direzione
di Abruzzo nel Mondo

Il “vero” Abruzzo trovato
da Rossi in Argentina

B

ernice Rossi di San
Giovanni Lipioni ha
tre lauree (filosofia, sociologia e psicologia) e parla
tre lingue (italiano, francese
e spagnolo). Dal 2016 è impegnata in un dottorato di
ricerca presso la Universidad
Torcuato Di Tella di Buenos
Aires sull'emigrazione dalle
province di Chieti e Pescara
negli anni 1945-1960 verso
l'Argentina, ed in particolare
a Buenos Aires, Mendoza,
Mar Del Plata, La Plata e Bahia Blanca. Ricerche che saranno completate ad agosto

del 2019. Il concentrarsi su
due province non è dettato
da motivi sociologici, accademici o storici, "é solo che
la prima è la mia provincia
di nascita e nella seconda ci
ho vissuto vari anni", spiega
Rossi. Per attuare le ricerche
la 62-enne Rossi ha usufruito
della possibilità che offre il
ministero dell'istruzione italiana di ottenere un dottorato
in qualunque parte del mondo, conservando lo stipendio
regolare di insegnante (in un
liceo classico di Firenze). Tra
le sue esperienze all'estero, la
professoressa annovera l'impegno come commissario di
Storia e Filosofia agli esami
di stato nelle scuole italiane
di San Paolo, in Brasile, e di
Buenos Aires. Le ricerche per
il dottorato sono iniziate lo
scorso dicembre; un aspetto
molto interessante scoperto
dalla professoressa é la riscoperta dell'abruzzositá tra la
seconda e terza generazione
di italo-argentini. Contraria-

mente all'esperienza nordamericana, dove la comunitá abruzzese in generale
lamenta il fatto che le nuove
generazioni abbiano perso
l'interesse verso la Regione,
cosa riscontrata da Rossi,
che tiene stretti contatti con
i parenti emigrati in California. Per quanto riguarda
l'Argentina, "il vero Abruzzo
é qui, non in Italia", afferma
durante un'intervista telefonica da Buenos Aires. Per le
ricerche, che comprendono
uno studio sui ritorni, Rossi
pone 20 domande ad un vasto gruppo di espatriati e 19
a coloro che sono rimpatriati
in Abruzzo dall'Argentina. I
risultati saranno pubblicati
tra 18 mesi. Nella foto, da s. a
d.: Rossi durante la visita a La
Plata per incontrare le compaesane Lina Monaco, emigrata
in Argentina nel 1949 all'età di
26 anni, ed Enrichetta Grosso,
arrivata nel 1949, all'età di soli tre anni.
Dom Serafini

Il pesce dello chef Bellucci fa
abboccare clienti ed onorificenze

C’
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è un solo errore nella descrizione della Guida Zagat, la bibbia
della ristorazione in America, del
ristorante Tartufo Cucina Abruzzese di
Newton, nel Massachusetts. La Guida lo
descrive come una cucina del "sud" Italia.
In compenso da 4,4 punti per le pietanze,
4,1 punti per il decoro e 4,3 punti per il
servizio, da notare che la Guida considera
"straordinari" i ristoranti che ottengono
punteggi di 4,6.
Per questo ed altri motivi, lo chef e comproprietario, Dante Bellucci, originario di
Pescara e trapiantato negli Usa dal 1996,
domenica scorsa ha ricevuto il premio di
apprezzamento dall'Accademia Italiana
della Cucina nel corso di una cerimonia
svoltasi presso il suo ristorante. Tornando
alla descrizione nella Guida Zagat, questa
definisce il ristorante una "real surprise"
(vera sorpresa) e "terrific", che in americano significa "magnifico" (non "terrificante"). Poi aggiunge che "nonostante il fatto
che si trovi in periferia, il posto è sempre
strapieno". Chiaramente il recensore della
Guida considera "periferia" la cittadina di
Newton, che in realtà si trova nell'area metropolitana di Boston.
A Newton, chef Bellucci è arrivato dopo
una serie di esperienze nel campo della ristorazione in Kenia e nella Repubblica Do-

minicana, ma la sua prima "uscita" da Pescara è stata in Jugoslavia nel 1979, all'età
di 15 anni. L'arma segreta di chef Bellucci è
il... pesce, col quale ha preparato pietanze
per critici molto più severi dei recensori
di Zagat: i marinai a bordo dei pescherecci di Pescara. Al suo ristorante, aperto nel
2003 e che ora conta 40 tavoli, lo chef prepara sia il brodetto che il guazzetto, "piatti
di cui la clientela è ghiotta", afferma. "Per
favore non dimenticare di citare il fatto
che, per hobby, introduco vini abruzzesi
presso molti ristoranti nello stato del Massachusetts e che ogni anno –– a luglio o
settembre –– porto gruppi di ristoratori in
Abruzzo per un tour delle nostre cantine",
conclude.
Dom Serafini

Il 19 maggio 1296 la morte
in prigione di Papa Celestino V
SULMONA (AQ) - Il 19 maggio 1296, in una cella del castello di Fumone, in provincia di Frosinone, moriva papa Celestino V. Non più papa,
dopo le sue dimissioni avvenute il 13 dicembre 1294, ma
prigioniero di Bonifacio VIII,
suo successore. Era stato
eletto papa il 5 luglio di quello stesso anno nel Conclave
di Perugia e vi era rimasto
107 giorni, dal 29 agosto, data della sua incoronazione,
al 13 dicembre. Il periodo di
tempo, poco più di un anno,
dopo le dimissioni, fu braccato, perseguitato, imprigionato. Un accanimento, lontanissimo dall’amore cristiano.
Procurato da un vicario di
Cristo. Aberrazioni della storia del Cristianesimo e del
Cattolicesimo in particolare.
Dal 1313, anno della sua elevazione sugli altari ad opera
di Clemente V, il 19 maggio è
il giorno della festività canonica di San Pietro Celestino,
patrono – con San Massimo,
Sant’Equizio e San Bernardino - della città dell’Aquila.
Eppure la vita di papa Celestino V era stata una vita
pura, limpida, dedita completamente al bene del popolo. L’Alter Christus per eccellenza. Nato nel Molise, Pietro Angelerio, divenuto Fra
Pietro da Morrone, intorno
al 1246 si era stabilito all’eremo sul Morrone, con alcuni
monaci. In precedenza era
entrato nell’Ordine di San Benedetto, ma aveva lasciato il
monastero per farsi eremita,
passando tre anni sul monte
Palleno (Porrara). Recatosi a
Roma per studiare, nel 1239
era stato ordinato sacerdote.
Il 21 marzo 1274, recandosi
a Lione dove papa Gregorio
X era arrivato per il Concilio

Ecumenico, ottiene la Bolla
di confermazione dell’Ordine dei monaci morronesi
di Santo Spirito. Al ritorno,
nel luglio 1274, a L’Aquila,
promuove la costruzione di
un Santuario dedicato alla
Madonna (Santa Maria di
Collemaggio), consacrato il
25 agosto 1288. Nel 1292 alla
morte del papa Niccolò IV, al
conclave riunito a Perugia, le
due fazioni contrapposte dei
cardinali (Orsini e Colonna),
non riescono ad eleggere il
nuovo papa. Vi si reca il re di
Napoli Carlo II d’Angiò con
suo figlio Carlo Martello per
metterli d’accordo. Ma non
ottiene nulla. Lasciando Perugia, Carlo II e il figlio Carlo
Martello vengono a Sulmona.
Il 6 aprile 1294 salgono a
S. Onofrio e incontrano Fra
Pietro, suggerendogli di scrivere una lettera ai cardinali
riuniti in conclave. La lettera
fa effetto e il 5 luglio 1294 Pietro da Morrone viene eletto
papa, all’età di 79 anni. L’11
luglio i delegati si avviano
verso Sulmona. Anche Carlo II col figlio si dirige verso
Badia di Sulmona, ma stanco
per il lungo viaggio, lascia
che all’eremo salga suo figlio
Carlo Martello insieme ai
legati. Giunti all’eremo nella tarda mattinata, l’arcivescovo di Lione, Bernard De
Gout, si inginocchia davanti
a fra’ Pietro e gli consegna il
decreto di nomina. Pietro si
ritira in preghiera e in lacrime. Poi, dichiara di accettare
la nomina.
Il 25 luglio il corteo parte
per L’Aquila: Pietro su un
asino e ai fianchi Carlo d’Angiò e Carlo Martello. Arriva
a L’Aquila il 27 luglio, dove
rimane per la consacrazione
episcopale e per l’incorona-

zione papale che avviene
domenica 29 agosto 1294 alla
presenza di tutti i cardinali.
Prende il nome di Celestino,
forse per ricordare Celestino
III che aveva approvato l’Ordine di Gioacchino da Fiore.
D’altronde era evidente
e noto a tutti l’interesse e il
rapporto che fra’ Pietro aveva stabilito con la teoria di
Gioacchino da Fiore (11301202), secondo cui l’età dello
Spirito Santo, dopo quella
del Padre e del Figlio, era
imminente, e avrebbe apportato il predominio della libertà, della grazia, della Pace e
l’avvento del “Papa Angelico,
il successore di Pietro che si
eleverà in sublimi altezze”, al
quale “sarà data piena libertà per rinnovare la religione
cristiana e per predicare il
Verbo di Dio… la gente non
sguainerà la spada contro i
propri simili e nessuno si addestrerà alla battaglia”. Sulla
morte di papa Celestino V
sono nate numerose illazioni, senza validi riscontri. Resta il fatto, inoppugnabile e
indegno: un papa, Celestino
V, deceduto in carcere!
Mario Setta

Cartoon: Marco D'Agostino
e Giornale di Montesilvano
al concorso più importante
PORTOGALLO WORLD PRESS CARTOON

Su 600 vignette pubblicate in 227 media da 54 paesi
solo 281 sono state selezionate per la mostra e il catalogo
PESCARA - Il cartoon "Pink Ballooon - Manchester arena" di Marco
D'Agostino, pubblicato dal Giornale di Montesilvano, è stato selezionato per l'esposizione e catalogo del 13° World Press Cartoon in Portogallo, il più grande Concorso internazionale di risonanza mondiale, riservato a Cartoon e Caricature pubblicati su testate giornalistiche in tutto il mondo, e in questa ultima edizione aperto anche alle
pubblicazioni on-line, che si svolge nella bella città termale di Caldas
da Rainha, ad una novantina di chilometri da Lisbona.
Marco D'Agostino ha concorso con i grandi del Cartoon di tutto il
mondo che pubblicano quotidianamente o quasi con grandi testate
e che quindi hanno più possibilità di proporsi e ambire al premio
finale. "Il fatto di essere stato selezionato mi rende soddisfatto e
felice”, dichiara D'Agostino, e anche per Angela Curatolo, direttore
responsabile, è una notizia stupenda, un vero “onore”.
Il Giornale di Montesilvano e Marco D'Agostino insieme in un così
prestigioso evento. Il Concorso si svolge ogni anno e si suddivide in tre sezioni "Editorial Cartoon" - "Caricatura" e "Gag Cartoon": si può inviare un Cartoon per ogni sezione con prova di
pubblicazione. Si premiano i primi tre di ogni sezione tra cui viene scelto il vincitore del "Gran
Prix", quest'anno vinto da una italiana: Marilena Nardi. Il Cartoon "Pink Ballooon - Manchester
arena" di Marco D'Agostino ha partecipato alla sezione "Editorial Cartoon”.
Nei giorni scorsi c'è stata la gran cerimonia di premiazione. Le 281 opere selezionate rimarranno in esposizione fino al 28 Luglio al in una straordinaria mostra del Centro Culturale
e Congressuale della città portoghese di Caldas da Rainha e raccolte nel prezioso catalogo
annuale. 600 vignette, 54 Paesi, l'abruzzese D'Agostino tra i 7 autori italiani selezionati per
mostra e catalogo. Sono, nella sezione Caricatura personale, Gio con l'opera di Bashar Al
Assad, Marco Spadari, con la caricatura di Clint Eastwood e Sciamarella, con quella di Putin.
Per il disegno satirico (Editorial Cartoon): Marilena Nardi, Andrea Pecchia, Marco D'Agostino e Agim Sulaj. Per il disegno umoristico (Gag Cartoon) partecipa Sciamarella. Solo due
i caricaturisti degli Stati Uniti selezionati. I paesi con maggiore presenza sono Brasile, Iran,
Ucraina e Serbia. D'Agostino commenta: “Direi che è andata bene, pensando che il pacco con
i 3 disegni originali (uno per ogni sezione) spedito in posta prioritaria internazionale mi è
tornato indietro, e che quindi ho rischiato di non partecipare.”
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Donatella Di Pietrantonio
scrittrice della vita
di Giuseppe Lalli

A

d aggiudicarsi il prestigioso Premio
Campiello è stata, nel 2017, la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio
con il romanzo L'Arminuta.
Il titolo, accattivante e misterioso, altro
non è che la traduzione dialettale dell'espressione “la ritornata”. Il romanzo ci racconta di
una ragazzina di tredici anni nata in una famiglia povera e adottata da una coppia di lontani parenti che è finita per diventare la sua
nuova famiglia, tanto che la bambina chiama
i nuovi genitori “mamma”e “papà”. Data in
adozione dalla famiglia biologica per motivi
di bisogno, si vede riconsegnata dal padre
adottivo, come una merce, alla famiglia di
origine, che con la bambina non si era mai
fatta viva. Inizia così per la protagonista del
racconto una nuova vita, una realtà imprevista in cui è chiamata a riconnettersi con un
mondo molto diverso da quello accarezzato
solo fino a qualche giorno prima, dovendosi
riconquistare una identità giorno dopo giorno. L'Arminuta, tuttavia, non si lascia andare,
a suo modo lotta per non affogare, come stando alla efficace immagine ascoltata dalla
viva voce della scrittrice - le molecole di latte
che si agitano e si dimenano per non andare
a fondo, e così facendo si solidificano fino a
diventare formaggio. All'inizio trova la sua
ancora di salvezza in Adriana, che appare
forte e sicura di sé fin tanto che agisce nel
mondo chiuso della sua famiglia, ma fuori
dal suo ambiente è smarrita, e finirà lei ad essere aiutata da L'Arminuta. Nascerà tra le due
ragazze una solidarietà che alla fine si riconosceranno reciprocamente: “Nella complicità
ci siamo salvate”, si legge nell'ultima pagina
del romanzo. Altro personaggio interessante
è il fratello Vincenzo, ribelle e sincero, precocemente indurito dalla vita, all'apparenza

spregiudicato, ma pieno di vita e generoso,
e a suo modo desideroso di riscattarsi da un
ambiente asfissiante. Al confronto con i figli,
i genitori ci appaiono dei rassegnati, peggio
ancora: dei vinti dalla vita.
Aspetto non secondario di L'Arminuta è,
infine, il linguaggio e, più in generale, lo stile
narrativo. La prosa è quasi sempre asciutta,
scarna, ma anche luminosa e penetrante, come lo sguardo della protagonista quando si
posa sulle persone e sulle cose. Il ritmo incalzante e scorrevole del racconto è reso ancor
più fluido dall'uso sapiente della forma dialettale, presente nei termini usati e nella stessa struttura sintattica delle frasi dei dialoghi.
La comunicazione è semplice e immediata,
come avviene nel parlato dialettale (“Pela il
pollastro. Poi lo scorporisci” le dice la madre
– per fare uno dei tanti possibili esempi - ).
Coerente con la forma dialogica risulta lo stile descrittivo, che ci appare senza orpelli o
artificiose sovrastrutture. A ciò concorrono
la brevità delle frasi e una punteggiatura essenziale, fatta solo di punti e di virgole. Questa scelta stilistica ha il suo precedente più
illustre, nella narrativa italiana, nella prosa
verista di Giovanni Verga (si pensi ai celebri
Mastro Don Gesualdo e I Malavoglia). Rintracciabile anche in molte pagine di Silone,
ha, nel Novecento, la sua massima espressione nel Pasolini di Ragazzi di vita e di Una
vita violenta: è il linguaggio che si adegua al
carattere dei personaggi e al contesto sociale
che fa da sfondo alla vicenda narrata. Si ha
l'impressione che l'autrice dia la parola ai
suoi personaggi avendo cura di mettersi dietro le loro spalle: la protagonista, Adriana,
Vincenzo, la madre stessa ci si mostrano per
come sono, anche quando fingono.
Romanzo sociale e psicologico, ma anche
diario esistenziale (“Ero troppo giovane e sospinta dalla corrente per vedere il fiume in
cui mi trovavo gettata” dice con splendida
immagine la protagonista verso la fine del
racconto), il libro è percorso da un grande
bisogno di autenticità e dalla deliberata scelta di rifuggire da ogni ipocrisia. Significativi,
a questo riguardo, i riferimenti al sesso, fatti sempre con accenti di realismo, tanto più
maturo se si considera che si tocca il tema
scabrosissimo dell'attrazione fisica tra consanguinei ( tra il giovane Vincenzo e l'adolescente Arminuta ), tema, questo, non estraneo alle vecchie cronache dei nostri villaggi.
Donatella Di Pietrantonio sa bene che ogni
scrittore ha i suoi dèmoni (“Ogni angelo è
tremendo”, scriveva un'altra scrittrice contemporanea ), e quindi ogni libro è sempre
in qualche modo autobiografico. Se questo
è vero, e se ha ragione Paul Valery quando
asserisce che ogni libro che scriviamo altro
non è che un capitolo di un'unica opera, ne
discende che con L'Arminuta siamo di fronte, per la Di Pietrantonio, a un punto di arrivo
e di partenza.
Un romanzo che si legge tutto d'un fiato;
ma parla al cuore e alla testa, e chiede, pertanto, di essere riletto e meditato.
giu.lalli@gmail.com

Fabrizia Del Greco epidemiologa di Pescara in Angola
con Medici con l'Africa Cuamm contro la Tubercolosi
L'Angola è uno dei dieci paesi al mondo più colpiti dalla Tubercolosi
Del Greco lavorerà in un progetto a fianco del governo locale

F

abrizia Del Greco, giovane dottoressa di Pescara, parte mercoledì 20
giugno per l'Angola, dove per
sei mesi sarà impegnata con
Medici con l'Africa Cuamm
in un progetto nazionale di
lotta alla Tubercolosi. Trentacinque anni, originaria di
Pescara, Fabrizia del Greco è

un'epidemiologa, esperta di
medicina tropicale, con alle
spalle due anni di studio e
lavoro a Londra alla "London
School of Hygiene and Tropical Medicine" e diverse missioni in Tanzania, Sud Africa
e Cambogia.
«Da quando mi sono laureata in Medicina – spiega Fabrizia Del Greco – è la prima
volta che mi trovo a lavorare
all'estero con un'organizzazione italiana, ma è una cosa
che mi incuriosiva da diverso tempo e che avevo voglia
di fare. Conosco Medici con
l'Africa Cuamm da quando
sono partita con loro per la
Tanzania, quando ancora ero
studentessa. Ho passato un
mese nell'ospedale di Tosamaganga ed è stata un'espe-

rienza che mi ha segnata e
infatti in Africa sono tornata
e ci sto per tornare ora. Mi
piace lavorare in Paesi in via
di sviluppo, perché richiede
capacità di adattamento particolari, impari a modellare te
stessa a seconda dell'ambiente, delle persone, scopri nuove risorse personali».
«Il lavoro che mi aspetta
sarà molto complesso: dovrò
monitorare e raccogliere dati
per un grande programma
di lotta alla Tubercolosi che
Medici con l'Africa Cuamm
sta portando avanti su scala
nazionale, affiancando il governo locale. È la prima volta
che viene fatta un'operazione
del genere in Angola e le sfide
sono tante, ma siamo determinati!».
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Il vocabolario
della memoria di Rosello

L’

di Antonio Bini

iniziativa merita di essere segnalata perché l’importante e
appassionata opera di ricerca
di Antonio M. Caracino riguarda la
storia e la vita di un paese che rischia
di scomparire, Rosello, che nell’ultimo secolo ha perduto oltre l’85 %
della popolazione, attualmente di poco superiore a 200 abitanti, insieme
alla frazione di Giuliopoli. Il paese,
come altri del medio Sangro, conobbero un’accelerazione del processo
migratorio soprattutto dopo la fine
della seconda guerra mondiale, che si
lasciò alle spalle morte e distruzione.
L’opera di Caracino, che nella sua vita
professionale è stato primario di chirurgia e docente universitario, sembra proprio diretta a recuperare quella memoria rimasta viva degli anni
dell’infanzia vissuta prima che la vita
del paese fosse sconvolta dagli eventi tragici del 1943-44. Il suo non facile
lavoro di ricostruzione del vocabolario dialettale e delle sue influenze nel
corso del tempo - con l’individuazione
di somiglianze con i dialetti in uso in
paesi del vicino Molise, come Agnone,
Capracotta, Frosolone e San Giuliano
del Sannio - è completato da frasi idiomatiche, proverbi, soprannomi, riferimenti al mondo magico, propri delle
comunità arcaiche e per tanto tempo
isolate tra le montagne, offre spunti
per una riflessione sul generoso e affettuoso omaggio che l’autore rivolge
al suo paese natale che, proprio per
l’esigua comunità, sembra più che
altro destinato a lasciare una testimonianza per raccontare e documentare
la vita di un paese che cerca di contrastare il suo declino, contrassegnato
da un progressivo e inesorabile spopolamento.

È

Ed è lo stesso Caracino ad avvertire il lettore che quello descritto è un
mondo perduto, dandone una dimensione di carattere sostanzialmente familiare, come confermato dallo stesso
titolo del saggio: “Cose di casa mia. Zibaldone: dialetto, tradizioni popolari,
canzoni”, ed. Tabula Fati, Chieti, dal
quale scompare addirittura il nome
del paese.
Il libro è stato presentato il 28 maggio presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara - luogo simbolico di
rappresentanza della cultura dell’intera regione - nel corso di un incontro
moderato dal giornalista di Rai 3 Antimo Amore e introdotto dal saluto di
Francesco Pagnanelli, presidente del
Consiglio Comunale di Pescara, cui
è seguito l’intervento di Vito Moretti, poeta e scrittore. Ha partecipato
all’evento anche il sindaco di Rosello,
Alessio Monaco.

Antonio M. Caracino

UN ANNO A ROVERE
(1943 – 1944)

il titolo del libro di ricordi della famiglia Camiz:
Paolo (5 anni), Elena e Vito, i genitori. Rovere
è una frazione del comune di Rocca di Mezzo,
provincia dell’Aquila. L’autore principale, Paolo, ha
ora 80 anni, ex docente universitario di Fisica teorica, ha deciso di raccontare, attraverso i suoi temi di
allora, i suoi disegni, le sue canzoni, i ricordi dei genitori, quel periodo della guerra trascorso in Abruzzo.
Un bambino di cinque anni che sapeva già leggere
e scrivere, alla scuola dei suoi genitori. Padre ingegnere, un po’ anche poliglotta, madre intelligente e
culturalmente apertissima. Un trio familiare così affiatato che affronta gravissime difficoltà, senza mai
prostrarsi. Ebrei, ma con alto senso della propria dignità umana.
Il libro non vuole essere uno dei tanti che hanno
speso fiumi d’inchiostro per raccontare le vicende
degli ebrei perseguitati e finiti nei campi di sterminio. Consapevoli della loro situazione familiare critica non si arrendono, ma si adattano a tutte le condizioni di disagio materiale e psicologico. Nella frazione di Rovere, dove arrivano subito dopo l’8
settembre, trovano accoglienza e amicizia sincera. Lui è l’ingegnere. Il personaggio
più qualificato del paese, capace di difendere i contadini perfino parlando con i tedeschi nella loro stessa lingua. La narrazione procede con innumerevoli inserti di temi
scritti dal piccolo Paolo. Anche lui un genietto, capace di apprendere il dialetto e di
scriverlo, di stabilire amicizie profonde e significative con tutti, coetanei e donne anziane. Ne esce la descrizione della piccola frazione nei suoi aspetti più caratteristici,
dal luogo con le case e le stalle alla gente semplice e gentile.
La madre, Elena, afferma: “La mia teoria era che non bisognava far vedere che si
aveva paura, che ci si doveva mostrare il più disinvolti possibile e che, se si riusciva
a stabilire un rapporto umano c’era qualche speranza di farla franca”.
Infatti, in un freddo e piovoso pomeriggio di novembre, un tedesco spalanca la
porta ed entra. Elena lo accoglie chiedendogli se desidera un tazza di caffè. Ringrazia e chiede: “Ma lei conosce il tedesco?”, dal momento che Elena aveva cercato di
rispondere un po’ in tedesco. Subito dopo entrano nella cucina anche il marito e il
figlio. Vito, il marito, che conosce bene il tedesco parla a lungo con l’ospite che dichiara di essere sergente, ma anche professore di filosofia e appassionato di musica.
Nasce quindi un rapporto intenso e amichevole, anche per il fatto che Vito conosce la musica e suona il violino. Uno strumento col quale più volte Vito riesce a
rallegrare i tedeschi e a renderseli amici. Anche a Rovere, pur essendo una frazione
sull’altipiano delle Rocche, passano le truppe della Wermacht e i prigionieri di guerra
alleati fuggiti dai campi di concentramento e si verificavano episodi di tedeschi che
si spacciavano per prigionieri fuggiaschi, mentre ricercavano famiglie di italiani che
li avevano accolti per distruggerne poi le abitazioni. Passano così i nove mesi della
guerra in Abruzzo, con la fame che si cercava di lenire dividendo il pane che non
c’era e con la forza d’animo di non cedere mai allo scoraggiamento e all’umiliazione.
Nel mese di luglio del 1944, la famiglia Camiz ha la possibilità di tornare a Roma e di
riprendere una nuova vita: non più quella di tentare in tutti i modi di emigrare nelle
nazioni europee o sudamericane per evitare di essere arrestati dai nazisti e spediti
nei forni crematori, ma la vita di tutti gli uomini degni di questo nome.
Mario Setta
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La scuola di Corropoli vince
la “Nave della Legalità”
e salpa per Palermo

L’Abruzzo ancora protagonista
del “Giro d’Italia”
IL GIRO NUMERO CENTOUNO PASSA
PER CAMPO IMPERATORE

La classe I E della Secondaria di primo grado supera
le selezioni regionali con il progetto “Radio Aut Futura”

U

n grande successo
per la classe IE della Scuola secondaria
di primo grado di Corropoli,
guidata dal Dirigente Scolastico Manuela Divisi: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
comunicato all’istituto vibratiano che sono proprio i
giovani studenti corropolesi della classe IE della scuola secondaria di primo grado ad aver vinto la selezione regionale del Concorso
Nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria”, promosso ed organizzato dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” di Palermo e
dal MIUR. La classe IE è stata
selezionata fra tutte le scuole
medie della regione Abruzzo
grazie al progetto multimediale “Radio Aut Futura. L’informazione libera che viene
dal cielo” ideato e curato dalla docente di Lettere, prof.
ssa Alessandra Angelucci,
che ha manifestato grande
gioia per il risultato inaspettatamente giunto. «Abbiamo
pensato di presentare – racconta la curatrice Angelucci
– un progetto che mettesse a
frutto le conoscenze acquisite dagli alunni sulle figure dei
magistrati Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, uccisi nel
1992 negli attentati di Capaci e Via d’Amelio, e del giornalista Peppino Impastato,
ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 e di cui quest’anno
ricorrono i quarant’anni dalla morte. In maniera specifica gli studenti hanno riflettuto sul senso del sacrificio
e dell’operato delle scorte,
morte negli attentati. Sono
proprio loro che nel video
vengono definiti “angeli custodi” di chi ancora in terra
combatte contro ogni forma
di organizzazione criminale. Siamo davvero orgogliosi degli studenti: ogni passo
fatto durante l’anno è stato
percorso con passione e volontà. Questo risultato ci gratifica tantissimo e restituisce
l’alto valore di quanto realizzato in classe e non solo nel
segno della Legalità».
Il progetto ha per titolo
“Radio Aut Futura. L’informazione libera che viene
dal cielo”, perché l’elabora-
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to multimediale presentato
dalla classe consiste nella realizzazione di una video-trasmissione radiofonica interamente condotta dagli studenti e nella quale lo speaker
radiofonico principale - Peppino Impastato - coadiuvato
da due ospiti in studio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dà vita ad una puntata tutta dedicata al ricordo di
coloro che sono morti combattendo le Mafie e prestando il loro servizio allo Stato.
Cinque minuti per svegliare gli uomini che, ancora viventi e storditi dal consumismo e dall’agire illegale, sembrano aver dimenticato la
bellezza di chi opera nella
Legalità. Nella video-trasmissione radiofonica gli studenti della IE hanno impersonato coloro che, dopo Peppino Impastato, sono morti
per difendere lo Stato dalla
criminalità organizzata. Ciascuno studente, vestito degli
abiti dell’epoca, ha dato un
personale contributo. La trasmissione radiofonica registrata ha ricordato in modo
particolare l’agire delle scorte morte negli attentati e ha
fatto rivivere, sulle ali del Paradiso, tutte le anime diventate angeli in questo ambiente di libera informazione che
è “Radio Aut Futura”: Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco
Dicillo, Agostino Catalano,
Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e
Claudio Traina.
«L’ambiente adoperato per
le riprese – aggiunge la prof.
ssa Angelucci – è stato realmente quello di una Radio.
Il nostro ringraziamento, infatti, va a Radio G Giulianova

che ha messo a nostra disposizione lo studio allestito dai
ragazzi come se fosse l’antica Radio Aut che Peppino
Impastato aveva costituito
a Cinisi, nel suo paese di nascita, e da cui ogni giorno dava vita a discorsi di alto impegno culturale per scuotere le coscienze dei suoi concittadini. Grazie in modo particolare al direttore di Radio
G Francesco Marcozzi, alla giornalista Azzurra Marcozzi e a Lorenzo Garbatini,
nonché a Luca Di Mattia per
il supporto dato alla regia».
Con questo grande successo la classe IE salperà con la
Nave della Legalità dal porto
di Civitavecchia il giorno 22
maggio per prendere la rotta di Palermo. La Nave della
Legalità porterà studentesse
e studenti di tutto il Paese a
Palermo per celebrare la memoria delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Il 23 maggio, infatti, tutta
l’Italia sarà coinvolta nell’evento commemorativo #PalermoChiamaItalia: settantamila giovani italiani uniti per
dire il loro “no” alle mafie e
alla criminalità organizzata.
Ecco i nomi degli studenti
vincitori della classe IE: Aurora Barulli, Hakim Bassou,
Mattia Bontà, Selly Branciaroli, Silvia Branella, Nicolò
Capocasa, Cristina Conchedda, Kevin De Angelis, Agnese Di Francesco, Simone Di
Presa, Francesca Giovannelli, Lorenzo Iustini, Erika Kaluhina, Emanuele Lupi, Sofia Marcattilio, Edoardo Misticoni, Denise Palma, Francesca Pantoli, Mauricio Antonio Ponce, Jacopo Qiu, Nicolò Quinzi, Andrea Tarquini, Giovanna Vallese.

La classe IE con la docente Alessandra Angelucci
e la giornalista Azzurra Marcozzi a Radio G

di Antonio Legnini

A

nche quest’anno la nostra regione si
rende protagonista di una delle manifestazioni sportive più seguite del
mondo, e probabilmente la più importante
per gli amanti del ciclismo: il Giro d’Italia,
che proprio l’anno scorso ha spento le
cento candeline. Il Giro d’Italia 2018 tocca
l’Abruzzo durante la sua nona tappa, occorsa il 13 maggio, che prende le mosse
non presso la nostra regione, ma in Campania, da una cittadina della provincia di
Benevento, Pesco Sannita, per poi risalire
attraverso il Molise, toccando Isernia, ed
entrare in terra d’Abruzzo attraversando
Ponte Zittola, una frazione del piccolo centro di Scontrone, in provincia de L’Aquila.
Toccherà poi Roccaraso e la Piana delle
Cinque Miglia, situata a 1280 metri di altezza; solo un assaggio di quel che avrebbe
atteso i ciclisti all’arrivo, previsto presso
Campo Imperatore, a ben 2135 metri sul
livello del mare. Il Giro subisce una rapida discesa verso Sulmona, che lo porterà
a toccare nel “punto più basso” Popoli,
celebre città termale e culla del fiume Pescara, per riprendere poi a salire da Bussi
sul Tirino, passando, in dirittura d’arrivo,
per lo splendido borgo medievale di Santo
Stefano di Sessanio, prima di raggiungere
la vetta-traguardo di Campo Imperatore,
vasto e stupendo altipiano nel cuore del
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Un percorso tutto fuorché
uniforme quello abruzzese, in cui gli atleti
hanno dovuto far fronte ad un dislivello totale tra partenza ed arrivo di ben 1749 metri, senza contare poi i dislivelli occorsi tra
i due estremi, in una terra come la nostra,
caratterizzata da una varietà paesaggistica
unica, che offre le alte montagne, contrapposte alle piane ed alle valli fluviali (basti
pensare che solo in questa tappa il Giro ha
incontrato tre importanti fiumi: il Sangro, il
Pescara ed il Tirino).
Per la parte prettamente sportiva va detto che la tappa numero nove, giudicata da
più parti «una tappa eccezionale, mozzafiato», era lunga ben 225 km, con ben tre GPM
(Gran Premio della Montagna) siti a Roccaraso, Calascio ed a Campo Imperatore; differentemente dai primi 100 km della tappa,

La compositrice abruzzese Ada Gentile
"Cavaliere al merito della Repubblica"

A

da Gentile ha
ricevuto il 2 giugno, Festa della
Repubblica, dalle mani
del Prefetto Rita Stentella l’onorificenza di
“Cavaliere al merito
della Repubblica”, su
proposta del Sindaco
di Ascoli Piceno, Avv.
Guido Castelli, per la
sua attività di compositrice e per la divulgazione della musica
italiana nel mondo.
Un giusto riconoscimento alla compositrice abruzzese, nata ad Avezzano (L’Aquila) e stabilitasi ormai
da 5 anni ad Ascoli, reduce da un tour di conferenze
sulla sua musica che, nel giro degli ultimi due mesi,

l’ha portata a Stoccolma, Bucarest, Tirana e Zagabria.
A ciò si aggiunga l’esecuzione di un suo pezzo dal titolo “D’improvviso un giorno” a Desenzano sul Garda, all’Auditorio Celesti, il 27 maggio scorso, da parte
del NED Ensemble diretto da Andrea Mannucci e la
partecipazione, in qualità di giurato, per il sesto anno
consecutivo, dal 24 al 27 maggio, alla 19^ edizione del
Concorso Internazionale pianistico Maria Giubilei di
Sansepolcro.
Il 27 giugno, inoltre, Ada Gentile è stata poi invitata
a tenere la conferenza sulla sua musica ad Hannover,
dal Capo del Dipartimento di Composizione Gordon
Williamson della Musikhochschule e l’11 luglio sarà
infine a Roma per la Prima esecuzione di un suo brano da camera dal titolo “Polvere di suono” da parte
dell’Ensemble Pentarte diretto dal M° Stefano Cucci
nell’ambito della stagione della prestigiosa istituzione concertistica “Filarmonica Romana”.
Goffredo Palmerini

dalla Campania ai confini settentrionali del
Molise, percorsi su una comoda strada a
scorrimento veloce, l’avventura abruzzese
ha di certo regalato agli sportivi più emozioni, con il suo percorso altalenante di sali-e-scendi. La sfida più importante aspetta
i ciclisti al varco: gli ultimi 7 km di corsa
sono situati in forte ascesa; si superano i
2000 m.s.l.m. con pendenze che vanno dal
9 al 13%. Nonostante ciò si sono mantenuti
ritmi sostenuti, con una velocità media di
40 km/h, tenuta su dalle alte velocità toccate in discesa, che sfiorano alle volte i 100
km/h. Il Gran Sasso vede trionfare l’inglese Simon Yates, della “Mitchelton – Scott”,
che conquista, sulla montagna dedicata
a Marco Pantani, la sua prima vittoria di
tappa con la Maglia Rosa. I favoriti invece,
Thibaut Pinot, della “Groupama – FDJ” ed
Esteban Chavez, anch’esso della “Mitchelton – Scott” sono arrivati rispettivamente
secondo e terzo, mentre restano indietro
Chris Froome del “Team Sky” e l’italiano
Fabio Aru di “Emirati Arabi Uniti”.
L’evento, che con tutto il suo contorno
tanto serve alla promozione del territorio
abruzzese e dell’Italia tutta, è stato ben accolto dal nostro territorio, famoso anche
per la sua ospitalità; unici “punti grigi” di
questo evento sportivo in Abruzzo sono
state le sporadiche espressioni di malcontento, sotto forma di striscioni e bandiere
dello stato di Palestina, per la decisione
di far partire il Giro da Gerusalemme, che
non hanno interferito più di molto sul morale sempre alto di chi ha seguito l’evento;
ed il malcontento degli abitanti di Bussi sul
Tirino, convinti che quella non fosse la sede adatta per affrontare tale discorso, che
hanno visto glissare l’attenzione dall’ambito sportivo e paesaggistico per dare spazio
all’ormai atavico tema della discarica Tremonti sita in Bussi Officine.
Per il resto il Giro è servito, come sempre, a catalizzare l’attenzione sulla nostra
regione, sulle sue bellezze naturali e storico-architettoniche, punti forti per il turismo e per il morale di un Abruzzo che negli
ultimi anni è stato colpito più volte da calamità di diverso tipo, ma che si è sempre saputo rialzare, forte e gentile come non mai.

Il ricordo di Carniti e Toros

P

ierre Carniti, classe 1936,
nativo di Castellone nel
cremonese, nipote della
poetessa Alda Merini, senatore
eletto nelle liste del PSI, Segretario Generale della CISL dal 1979
al 1985, è scomparso a Roma il
4 giugno.
Il giorno prima se n'era andato Mario Toros, nativo di Pagnacco nel friulano, classe 1922,
anche lui sindacalista, senatore
e più volte ministro e sottose-

Pierre Carniti

gretario, presidente per 20 anni
dell'Ente Friulani nel Mondo:
una figura politica limpida ed
impegnata che ha visto nascere
la Repubblica e l'ha servita per
tutta la durata del secondo novecento.
La Direzione e la Redazione
di Abruzzo nel Mondo esternano ai famigliari ed agli amici dei
due scomparsi l'espressione del
più sentito cordoglio.
La Redazione

Mario Toros
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Una quinta generazione
agnonese-canadese

Scomparsa l'ultima alunna
del Nido L. D'Annunzio di Fiume

A

nna Lusina era una signora anziana, alta, lineamenti balcanici, una
‘fiumana’ autentica. Viveva dal ’46
a Pineto (Teramo) dopo che, fresca sposa di Antonio Giannangelo –abruzzese
originario della città sulla costa adriatica
(un tempo ‘Villa Filiani’; il nome attuale fu
dato anche sulla spinta della famosa lirica dannunziana “La pioggia nel Pineto”)sfuggì col marito miracolosamente alla
straziante e certa morte nelle ‘foibe’ titine
intraprendendo quella fuga che va sotto
il nome di ‘Esodo istriano’ o ‘Esodo giuliano-dalmata’. La signora Anna, rimasta
vedova, ricordava lucidamente l’infanzia,
l’adolescenza e la prima giovinezza nella
sua città natale istriana. Il padre Riccardo, originario della dirimpettaia graziosa
isola di Veglia, ‘legionario’ di Ronchi, le
raccontava di Gabriele d’Annunzio, delle
passeggiate con il ‘Comandante buono’
per le vie di Fiume ai tempi della Reggenza del Carnaro, di una foto con dedica ed
autografo che il ‘poeta’ gli donò in segno
di amicizia. Ma due ‘cimeli’ che conservava gelosamente erano per lei importanti:

una rarissima ‘Cartolina’ -qui riprodotta
per sua gentile concessione qualche tempo fa- edita dalla tipografia Fantini di Fiume nell’anno 1926 e raffigurante il “Nido
Luisa d’Annunzio” –il suo ‘Nido’, vicino
alla Stazione Ferroviaria, ove fu iscritta
e che frequentò nell’autunno del 1926,
pochi mesi dopo essere venuta al mondo-; la pubblicazione a cura del legionario Colonnello Vittorio Margonari per
i tipi della Ditta Tip.-Editr.-Libraria Luigi
di Giacomo Pirola, Milano –Via Bergamo,
50.-anno 1926, scritto per <Concorrere alla auspicata grandezza del “Nido” Luisa
d’Annunzio in Fiume>, dal titolo: “Il Comandante (Gabriele d’Annunzio) Episodi
fiumani” e che il padre Riccardo ebbe
dall’autore.
Anna Lusina se n'è andata all'alba del 4
giugno c.a., nella casa di Pineto della figlia
Patrizia e del genero Giancarlo Monticelli, cugino del consigliere regionale delegato CRAM Luciano; esequie il giorno dopo
nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese
della stessa città di Pineto.
Mario Nardicchia

La storia abruzzese nel mondo
al Circolo Abruzzese e Molisano
di Belluno in Veneto
l’autore Generoso D’Agnese, che da oltre
35 anni si occupa degli italiani nel Mondo e
che ha al proprio attivo numerose altre pubblicazioni inerenti la presenza italiana nel
Mondo. Generoso D’Agnese, giornalista e
vicedirettore editoriale di Abruzzo nel Mondo, ha illustrato i tratti salienti della proposta editoriale mentre la presidente Lia Di
Menco ha tratteggiato alcuni ritratti di personaggi presenti nel volume. Presenti, tra
gli altri, la giovanissima e attivissima segreDa sin. Ilaria Borrelli, Emma RiccI
taria Ilaria Borrelli (originaria di MozzagroLia Di Menco, Generoso D'Agnese
gna) e la decana del circolo Emma Ricci. Pribruzzesi e Bellunesi uniti per far co- ma della presentazione del volume, è stato
noscere la storia e le esperienze di vi- proiettato il documentario “L’emigrazione
ta dei corregionali all’estero. Questo abruzzese in America” realizzato da Stefano
il senso dell’incontro avvenuto sabato 26 Falco per le edizioni Mediacom. Grande atmaggio e organizzato dal Circolo Abruzzese tenzione anche da parte degli amici dell’Ase Molisano di Belluno presieduto da Lia Di sociazione Bellunesi nel Mondo, presenti e
Menco. Ospiti dell’Associazione Bellunesi coinvolti nel percorso narrativo con altretnel Mondo, gli abruzzesi hanno accolto con tanta emozione. Al termine della presentamolta curiosità la presentazione del libro zione ha fatto seguito una cena conviviale
“Abruzzo Stars & Stripes”, scritto da Gene- organizzata dall’infaticabile presidente Lia
roso D’Agnese, Dom Serafini e Geremia Man- Di Menco che da anni rappresenta un vero e
cini e pubblicato dalla “Ricerche & redazio- proprio baluardo della comunità abruzzese
ni “ di Teramo. All’incontro ha partecipato in Veneto. Generoso D’Agnese e Lia Di Menco hanno infine fatto
visita alla libreria
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Vive in Leamington (Ontario) zona delle prime migrazioni

L

e quinte generazioni
non sono frequenti,
anzi ormai sono diventate una rarità da evidenziare quasi come un miracolo.
E non sono frequenti nonostante adesso la cosiddetta “aspettativa di vita” delle
persone pare sia, più o meno, aumentata specialmente nei Paesi del benessere,
però d’altra parte si è posticipata e di molto l’età del
matrimonio e, quindi, della procreazione. Così, l’Università delle Generazioni intende segnalare in modo significativo una bella quinta
generazione mista agnonese-canadese che ha forti e
vigorose radici pure in Villacanale di Agnone.
Infatti, seguendo la foto,
abbiamo il patriarca di questa famiglia in Paolino Marcovecchio (nato in contrada Montagna di Agnone il 24
aprile 1927) seduto accanto alla figlia Adorina Marcovecchio (Montagna di Agnone 28 maggio 1946) sposata
con Antonio Mastronardi di
Villacanale di Agnone, tut-

ti emigrati giovanissimi in
Canada. Quindi, in piedi c’è
la figlia di costoro Dina Mastronardi (nata a Leamington 24 maggio 1964, maritata Klaas) con accanto il figlio Matthew Klaas (London
28 settembre 1987) che tiene in braccio l’ultima nata
Giorgia Adorina Klaas (Toronto 04 settembre 2017).
Le ultime tre generazioni sono nate tutte in Canada nella popolosa provincia dell’Ontario al confine
con gli Stati Uniti sulle sponde o vicino al grande lago
Erie dove gli emigrati italiani, in particolare altomolisani, hanno fatto molto successo in tutti i settori sociali, facendosi e facendoci tantissimo onore. Alcuni (come i Marcovecchio e i Mastronardi di questa generazione) si sono assai affermati specialmente nelle “green
house” cioè in quelle produzioni idroponiche di primizie agricole in serre controllate d’avanguardia, esportate anche all’estero. E tutti gli
italiani delle “green house”

hanno reso la città di Leamington “capitale canadese
del pomodoro” proprio grazie alla loro presenza e al loro instancabile lavoro industriale.
Da notare che tale famiglia avrebbe potuto avere
una sesta generazione se
fosse continuato l’uso della
migliore ruralità agnonese
di sposarsi giovani e di avere figli già a 18 anni come è
capitato al capostipite Paolino Marcovecchio e alla figlia Adorina, bisnonna della
piccola Giorgia Adorina.
Domenico Lanciano

PESCOCOSTANZO (AQ)

17a Giornata Nazionale Mauriziana

LA BASILICA PRONTA PER ACCOGLIERE I PARTECIPANTI

I

l rettore della Basilica di Santa Maria del Colle a Pescocostanzo, Don Daniel Arturo
Cardenas, è pronto ad accogliere i partecipanti alla 17^ Giornata Nazionale Mauriziana
che domenica 16 settembre 2018 con inizio alle ore 11,30 vedrà la partecipazione di
numerosi fedeli. Don Daniel, ha tenuto a precisare l’attualità del pensiero mauriziano e
l’insegnamento cristiano di San Maurizio, sino a donare la propria vita per la difesa dei
fratelli cristiani. Mentre il presidente della Fondazione Mauriziana alpino Francesco Donatelli custode del Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia nel corso del recente breefing ha
informato che in questa occasione saranno ricordati tutti i militari italiani caduti in guerra
su tutti i fronti, ed a questa giornata commemorativa saranno presenti, le rappresentanze interforze di decorati di medaglio d’Oro Mauriziana di Esercito, Marina, Aereonautica,
Carabinieri e Guardia di Finanza, congiuntamente alle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, le Associazioni Abruzzesi operanti in Italia e all’Estero, l’Associazione Nazionale
Alpini e i devoti del Santo Martire Maurizio protettore delle varie Armi e della gente della
montagna unitamente ai Sindaci dei Comuni degli altipiani maggiori.
Asmodeo Rennes

Foto Arte RENNES

Nozze DOC per il Montepulciano d’Abruzzo

A

lla 52esima edizione del Vinitaly, la fiera internazionale
dedicata al vino, svoltasi a
Verona in aprile festa grande per
l’Abruzzo e i primi 50 anni dal
riconoscimento della Doc ‘Montepulciano d’Abruzzo’. Per l’occasione “Abruzzo Qualità” ha curato
la cena “Cangrande”, per condividere con tanti altri produttori lo
storico traguardo.
“Al Vinitaly – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche
Agricole Dino Pepe - abbiamo festeggiamo i cinquant’anni del Montepulciano d’Abruzzo doc, e devo
ringraziare gli imprenditori lungimiranti che cinquant’anni fa già
pensavano alla certificazione di
origine, idea sicuramente brillante
e intelligente, e chi nel tempo è riuscito a portare avanti il progetto”.

“In cinquant’anni – ha osservato
ancora Pepe – abbiamo strutturato
una comunità enoica regionale di
qualità, abbiamo una realtà aziendale vivace composta da oltre duecento cantine che imbottigliano sul
nostro territorio e poi una serie di
Doc e numerose e importanti ricerche, come quella sulla Passerina e
quella sulle produzioni autoctone”.
Fitto cartellone di eventi ed iniziative promosse dal Consorzio
Tutela Vini d’Abruzzo e volte a
celebrare l’istituzione della denominazione del Montepulciano d’Abruzzo, che da solo rappresenta
oltre l’80% dei vini a denominazione prodotti nella regione ed è tra i
primi tre vini doc prodotti in Italia.
Dopo il Vinitaly la doc Montepulciano d’Abruzzo è stata festeggiata alla V edizione di Words of

Wine il premio giornalistico promosso dal Consorzio Tutela Vini
d’Abruzzo e dedicato al territorio
enologico abruzzese.
Generoso D'Agnese
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A La Monnaie una Cavalleria Rusticana Un premio per donne speciali
Pagliacci di corale toccante grandezza
di Giovanni Chiaramonte

Un momento dello spettacolo teatrale

BRUXELLES - "Hanno ammazzato compare
Turiddu" è il grido che sempre conclude la "Cavalleria rusticana"; ma è come arrivare a questo
grido che fa la differenza. La messa in scena che
abbiamo visto a La Monnaie di Bruxelles segna
a nostro avviso una pietra miliare su questo
come. Mettere in scena un'opera verista non
è semplicissimo, e Cavalleria rusticana, come
l'ormai consolidato pendant "I pagliacci" sono
una sfida non da poco. Nell'immaginario collettivo degli appassionati d'opera Cavalleria e Pagliacci sono una coppia di fatto, ma la regia de la
Monnaie ci fa capire quanto siano legate facendo comparire nell'una personaggi dell'altra opera, creando così una idea di contemporaneità e
di collegamento fra le due vicende: è una idea
bella, che ci aiuta nella comprensione: del resto
l'atmosfera, il paesino siciliano, il contesto sociale, le forti passioni sono le stesse; non a caso
Pagliacci è nato come complemento di Cavalleria Rusticana quando, passato l'entusiasmo iniziale, si capì che un'ora e un quarto d'opera non
erano sufficienti perché lo spettatore pagasse il
biglietto. Semplice, misurata, leggibilissima, ricca oltre ogni limite questa messa in scena non
fa perdere un grammo della dirompente potenza sentimentale ed emozionale delle due opere.
Evelino Pidò il direttore d'orchestra, e Damiano
Michieletto, regista, coadiuvati da Paolo Fantini,
scenografo e da Carla Teti, costumista, hanno
messo in atto una macchina perfetta, senza una
sbavatura; un almalgama vellutato che incanta
e che sembra frutto di una sola mano e in cui i
cantanti e il coro si muovono come attori consumati, con una voce che segue le melodie della
direzione musicale e che nello stesso tempo è
parte credibile di una recitazione: magia del teatro, rendere credibile un'azione dove i soggetti
invece di parlare cantano!
Un risultato corale straordinario: anche nella
messa in scena odierna la coralità verista va a
segno. Altri meglio di me hanno lodato il talento
del direttore musicale, che ha lavorato sull'edizione più vicina a quella voluta dallo stesso Mascagni, e ha saputo rendere al massimo quell'arco drammatico che senza interruzione dall'ouverture ci porta al gesto finale del declamato
"hanno ammazzato compare Turiddu".
La regia ha saputo tradurre in movimenti l'arco drammatico musicale, e ci ha fatto vedere
attraverso la recitazione e il movimento quello
che ci raccontava la musica, come i segni lasciati dal sismografo che traducono in rapporto
grafico le oscillazioni della terra. La Monnaie a
mio parere ha disegnato un modello di come si

mette in scena il quasi-dittico Cavalleria rusticana / Pagliacci, sgomberando il campo da modernismi/sperimentalismi egoici o da, mi si perdoni
l'orrendo termine, 'crudismi', ossia rappresentazioni di un reale disseccato e arido, privato
della sua componente spirituale.
La Monnaie ci ha regalato una Sicilia molto vicina a noi e molto lontana, un po' oggi e un po'
medioevo, come nella realtà è, con una attualizzazione che rende il tutto molto più vicino a noi
ma lo lascia avvolto in una patina di passato che
non lo allontana troppo dal tempo di Mascagni e
di Leoncavallo; e qui ha lavorato la bravura della costumista, con abiti/ miracolo moderni ma
senza tempo; vedere arrivare Alfio /Dimitri Platanias in una Giulietta rossastra per me siciliano
è stato un colpo al cuore: io quel tipo Alfio lo ricordo nella mia adolescenza e realmente aveva
la Giulietta e realmente indossava quel vestito,
metallizzato come la sua Giuletta! me lo ricordo
con la sua arroganza, la sua ignoranza, la sua
supponenza del soldo, la sua volgare esibizione
dei doni portati ai parenti poveri e la sua morale
immorale di tracotante carrettiere che gli fa ergere a Destino la sua misera personale giustizia.
Perfetto il Turiddu creato dalla regia (Teodor
Ilincai/Leonardo Caimi), che fa percepire allo
spettatore i danni creati dall'eccesso di testosterone prodotto per causa e colpa del fascino
irresistibile di Lola/Josè Maria Lo Monaco: gli
spettatori hanno percepito perché gli ormoni
di Turiddu si sono smossi facendogli perdere
la bussola: sensuale, calda, sinuosa, quel "fior di
giaggiolo" ci ha sedotti e catturati, tutti avremmo voluto essere Turiddu. Abbiamo apprezzato
la Santuzza/Alex Penda ma adorato la Santuzza/
Eva Maria Westbroek: potenza di voce e timidezza di corpo, ha saputo rendere magnificamente
il disagio della inadeguatezza nel confronto con
la prorompenza di Lola; ci ha commosso Lucia,
vera madre siciliana (Elena Zilio, che è di Bolzano!) che ci ha saputo far vedere, teatro nel
teatro, l'attesa del dramma visto dagli occhi della madre, con le sue domande che scrutano le
mezze risposte, con l'angoscia di chi pre-sente
ma nulla può fare per modificare il corso di un
destino che spazza le vite con la forza di un fiume in piena.
Anche in Pagliacci canto e recitazione sono
un tutt'uno; Leoncavallo è un grande, ma non
all'altezza di Mascagni: c'è una 'nervosità in
Pagliacci, una sorta di 'non finito' musicale che
crea nello spettatore/ascoltatore una sensazione di sofferenza che forse però aiuta la percezione del dramma passionale in atto. In Pagliacci
troviamo un formidabile episodio di teatro nel
teatro che il regista ha messo in scena dandogli una potenza indimenticabile; e qui risaltano
il perfido zoppo Tonio / Scott Hendricks e lo
stravolto dalla passione Canio/Carlo Ventre ma
incanta Nedda/Aihoa Arteta, eroica nel suo tacere fino all'ultimo il nome dell'amato per proteggerlo dalla furia omicida di Canio; ma oltre
ogni cosa ci ha incantato il coro, vero protagonista dell'opera: è il coro che ha sostenuto e appoggiato, passo dopo passo, l'arco drammatico
dell'opera e che ha reso concreta e tangibile la
coralità verghiana; prosit al nostro grande Martino Faggiani, che tiene alta la bandiera del talento musicale italiano.

“CROCEVIA” FONDAZIONE ALFREDO E TERESITA PAGLIONE
VALORIZZARE IL PATRIMONIO DI OPERE DONATE AI MUSEI

L’

Abruzzese Alfredo Paglione, artefice del museo a cielo aperto “un museo per Tornareccio” sua città natale, un uomo nato per vivere l’arte, ha creato “Crocevia” Fondazione
Alfredo e Teresita Paglione (a ricordo della sua defunta sposa), con sede a Milano (Via
Andrea Appiani, 1). La Fondazione Crocevia- come sottolinea il Presidente Giovanni Gazzaneo
- è dedicata alla valorizzazione del grande patrimonio di opere (oltre 1500) che Alfredo e Teresita hanno voluto donare a musei, in particolare dell’Abruzzo e insieme alla conoscenza e alla
valorizzazione della sfera del sacro nelle arti contemporanee, attraverso la documentazione
dell’arte e del soggetto religioso, a partire dai grandi maestri del Novecento, la promozione di
mostre ed eventi culturali. Sono molte le personalità che hanno aderito a Crocevia.
Tra i soci fondatori figurano il Cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente della Pontificia Commissione per i Testi Legislativi, Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, i
poeti Sandro Boccardi ed il compianto Enzo Fabiani. Tra i membri del comitato scientifico la
scrittrice Antonia Aslan, lo storico Franco Cardini, i poeti Roberto Mussapi e Davide Ronconi,
l’accademico dei Lincei, Cosimo Damiano Fonseca, la storica dell’arte Elena Pontiggia; artisti
come Giuliano Vangi, Piero Cuccione, Omar Galliani; il teologo e musicologo Pierangelo Sequeri. Tra i progetti attivati: L’archiviazione dell’opera sacra e quella di Lucio Fontana e Aligi Sassu.
Pubblicato il volume Giorgio De Chirico. Catalogo ragionato dell’opera sacra “Presepe Presente”; Una campagna mediatica e di eventi per riportare l’immagine e il significato della Natività
nei luoghi nevralgici delle città: La collaborazione a tre esposizioni dell’artista Marcello Aversa,
a “la bellezza della Crose presso la Pinacoteca della Casa Santa di Loreto nel 2005 che porto alla
donazione dei coniugi Paglione di 33 dipinti di grandi maestri da Sassu a Ortega.. “L’Apocalisse
e la luce” a Chieti presso il Museo di Palazzo de Mayo, nel 2012.
Giuseppe Catania

M

arianna Di Vincenzo (caporal maggiore capo dell'Esercito che ha partecipato
a missioni in Afghanistan),
Loredana Ranni (giornalista del "Corriere della
Sera”, scrittrice e wedding
designer), Benedetta Rinaldi ( presentatrice della
trasmissione Rai "Uno
Mattina"; Enrica Sabatini, consigliere comunale
pescarese del Movimento 5 Stelle e docente di
Psicologia all'Università
"Gabriele D'Annunzio" di
Pescara; Ester Vitacolonna, docente di Medicina
e Scienze della Salute alla
"D’Annunzio" di Chieti. Sono loro donne eccellenti
insignite sabato 26 maggio
nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara del
Premio L’Arcolaio d’Argento, organizzato dall’Associazione Ambasciatori
della Fame, presieduta
da Giacomo Cecinato. La
tredicesima edizione purtroppo è andata in scena
con il lutto al braccio per
la tragica vicenda che ha
visto soccombere Marina
Angrilli e la figlia Ludovica
Filippone. A dimostrazione di quanto ancora oggi,
nel Terzo Millennio e in
una società che vuol considerarsi all’avanguardia
per la civiltà, sia difficile
la vita al femminile. Particolare plauso, va a Loredana Ranni, giornalista e
scrittrice di Pescara che
da anni vive a Milano per
lavoro, autrice del libro
“Viva di Tumore”. Nel li-

Le donne premiate con l'Arcolaio d'Argento

bro Loredana racconta la
sua strenua lotta contro la
malattia invitando a non
rassegnarsi nella battaglia
per le difficili pagine della
propria vita. Da anni Loredana Ranni è testimonial
dell’associazione donatori
Midollo Osseo (ADMO)
e si prodiga nell’aiuto dei
pazienti che stanno affrontando il percorso delle cure. Altrettanto piacevole il
premio conferito a Benedetta Rinaldi che prima di
approdare a RAI Uno Mattina è stata la conduttrice
del programma “COMMUNITY” su Rai ITALIA. Il programma viene trasmesso
a tutti gli italiani nel Mondo e rappresenta una pietra miliare del legame tra
la televisione e i propri
connazionali. In passato il
Premio "Arcolaio d'argento" è stato assegnato – tra
le altre - alle parlamentari Filomena Delle Castelli,
Federica Chiavaroli, Maria
Vittoria D’Incecco, Elena
Marinucci, Anna Nenna D’Antonio e Paola Pelino, alle attrici Cinzia De

Ponti (ex Miss Italia) e Giulia Rubini, alle giornaliste
Rai Alda D'Eusanio, Mariasilvia Santilli e Arianna Secondini, alla presentatrice
tv Arianna Ciampoli, alla
ginnasta olimpionica Fabrizia D’Ottavio, alla presidente della Croce Rossa
italiana Maria Teresa Letta e a Giuliana Longari,
la più nota campionessa
del “Rischiatutto” di Mike
Bongiorno. Animatore del
Premio, Geremia Mancini, presidente onorario
dell'Associazione e il presidente della Provincia
Antonio Di Marco.
Generoso D'Agnese

Loredana Ranni

A Liegi una “Donna del Lago”
letta come un percorso à rebours

P

assato e presente, ricordi, ricostruzioni del cuore e della mente,
personaggi dell'oggi che vanno a
ritroso nel tempo rievocando e incontrando le persone che erano ieri. Una
scenografia che da un piccolo ordinario
spazio d'interno si allarga, si apre per abbracciare e diventare un paese, una storia, una distesa naturale, una riva, una
casa, una reggia.
È «La donna del lago» di Rossini che
rivive all'Opera di Liegi con la direzione
orchestrale del Maestro Michele Mariotti e che si anima e rinnova grazie alle luci
di Alessandro Carletti, i costumi di Klaus
Bruns, la scenografia di Paolo Fantin e la
regia di Damiano Michieletto (questi ultimi già apprezzati per Cavalleria rusticana/Pagliacci alla Monnaie di Bruxelles).
L'opera in sé, tratta dal romanzo di
Walter Scott e ambientata nella Scozia
del XVI secolo, frutto di un periodo di
transizione del compositore, musicalmente non presenta dei particolari momenti di esplosione e vivacità, quasi a
lasciare totalmente alle voci la missione
di raccontare. E in questa co-produzione
dell'Opéra Royal de Wallonie-Liège con il
Rossini Opera Festival di Pesaro, l'intento è perfettamente conseguito. Ineccepibile, impeccabile il livello degli artisti.
Durante il primo atto Elena sembra un
po' distante dal ruolo, ma nella seconda
parte la performance del soprano giorgiano Salome Jicia risulta eccezionale e
gareggia in bravura cogli altri.
I quattro uomini che si contendono
l'affetto di lei (il padre, l'innamorato, il re
e il fidanzato imposto) danno una prova
artistica alta e naturale. Il basso-baritono
spagnolo Simón Orfila è un prestante, fascinoso, deciso Douglas che vuole solo
obbedire alla legge del dovere e non può
accettare che la figlia pensi di rifiutare le
nozze con l'uomo da lui prescelto, Rodrigo. Questi, l'ottimo tenore russo Sergey
Romanovsky, si mostra in tutta la sua in-

trinseca brutalità anche se la prospettiva
di una donna che lo ami sembri addolcirlo un po': sfumatura che l'interprete
riesce appieno a cogliere e restituire al
pubblico.
E poi Giacomo/Uberto, il tenore russo Maxim Mironov: brillante, convincente, con una voce potente e sempre
controllata, dà la giusta immagine di un
uomo infatuato che però non perde di vista la dignità consona a un sovrano.
E arriviamo a Malcolm, l'uomo di cui
Elena è innamorata, che ha volto e voce
(e che voce!) della siciliana Marianna
Pizzolato. Nel primo atto lentamente e
dolcemente invoca la sua amata e già nel
pronunciare "Elena" si intuisce quello
che poi verrà confermato da applausi a
scena aperta: il suo bel canto si muove
con disinvoltura nei differenti registri
che il personaggio richiede. Da citare
anche il tenore belga Stefan Cifolelli (Serano/Bertram) e il mezzo-soprano Julie
Bailly (Albina).
Menzione a parte per gli attori Giusi
Merli e Alessandro Baldinotti, rispettivamente Elena e Malcolm del presente,
che interagiscono e quasi attivamente
collaborano con i due giovani che erano
un tempo riconciliandosi alla fine con la
memoria. La loro presenza si rivela decisiva e allo stesso tempo leggera e discreta alla riuscita della messa in scena. Sono
quasi sempre presenti ma a completo
servizio della storia.
Damiano Michieletto con la sua regia
permea di dolcezza l'intera narrazione,
che anche nei suoi momenti di pathos e
forza espressiva, non viene meno alla misura, in piena coerenza con la direzione
musicale del Maestro Mariotti, un continuo alternarsi di luci e ombre, di attesa e
sospensione. Un ringraziamento a tutto
ciò che ha trasmesso e insegnato loro
il Maestro Alberto Zedda alla cui memoria è dedicata la rappresentazione.
Giovanni Zambito
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Dolceabruzzo a Windsor

Matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle

L’

etimo è chiaro: “Confetto”, participio passato del verbo latino
“conficere”=comporre, preparare, mettere insieme. E
il segreto sta proprio nel
“mettere insieme”, ovvero
zucchero e mandorle, quelle di Avola come nel caso
degli storici Confetti Pelino
di Sulmona che danno un
tocco di eleganza e di buongusto -oltre che l'augurio di
felicità e di prosperità- ai
matrimoni di Casa Reale
Inglese, i “Royal Wedding”,
a cominciare da Carlo e Lady Diana, per poi passare al
figlio William che impalma
Kate per finire, nel maggio
scorso al Castello di Windsor, a quello dell'altro figlio, il principe Harry del
Galles che sposa l'ex attrice
yankee Meghan Markle.
Il marchio “Pelino” di Sulmona è ormai una eccellenza planetaria ed un vanto
per l'Abruzzo e per il Paese,
sin dal 1783. La storica sede
della Casa Pelino a Sulmona è conosciuta in tutto il
mondo e il suo Museo, unico del genere, che espone
Medaglie, Riconoscimenti,
Attestati, conquistati in 235
anni di attività, antichi macchinari, bomboniere, svaria-

tissime confezioni floreali
contenenti confetti, è meta
di numerosissimi visitatori.
Dei succulenti confetti
ha scritto il “vate” Gabriele
d'Annunzio ne l'Ode a Re
Umberto I di Savoia (1879Tipografia Giacchetti): «...
tu piano piano mi venivi a
mettere confetti e soldarelli fra guanciali»; ed anche
Giovanni Verga in Storia di
una capinera (1871): «...e la
mamma a sgridarlo, a dargli
dei confetti». Ancora più indietro nel tempo è d'obbligo
citare Giovanni Boccaccio il
quale nel suo Decamerone,
Novella 3^ (settima giornata), così si esprime: «...scatole di vari confetti piene».
L'invenzione del confetto
risale a tempi antichissimi:
dagli scritti della famiglia dei
Fabi (447 a. Cr.) e da quelli
di Apicio (37 d. Cr.), amico
dell'Imperatore Tiberio, risulta che i Romani usavano
attorniare l'anima, ovvero la
mandorla, con miele impastato con farro macinato.
A Sulmona, si apprende
dagli Archivi del Comune,
si cominciano a produrre
confetti nel XV secolo, ovvero intorno al 1492, data
della scoperta dell'America.
E la mandorla: latino 'amyg-

dala' dal greco 'amygdalos',
nome frigio della dea Cibele
-Magna mater- che l'avrebbe prodotta con il suo sangue a contatto con la terra,
segno dunque di fertilità,
era conosciuta nella Roma
repubblicana sin dall'anno
204 a. Cr. , allo scoppio della seconda guerra punica,
allorché il 4 aprile fu importata tale divinità -assieme
al l'amante figlio 'paredro'
(che sta accanto) Attis- direttamente dall'Anatolia, su
suggerimento dell'oracolo
riportato dai Libri Sibillini
conservati sul Campidoglio.
Ecco dunque spiegata la natura augurale del 'confetto'
simbolo -come il mandorlo
per il suo rifiorire ad ogni
inizio di primavera- di rinnovamento continuo della vita.
E di mandorli son piene sia
la valle peligna che la piana
di Navelli. Non poteva mancare di occuparsene anche
Ovidio, nell'Ars amatoriaLibro III, 183: «Nec glandes,
Amarylli, tuae, nec amygdala desunt».
E di rami di mandorlo in
fiore è pieno il romanzo di
Gabriele d'Annunzio facente parte del 'Ciclo del giglio':
“Le vergini delle rocce”
(1896), chiaramente ispirato al famoso quadro di Leonardo.
La storia dello zucchero,
invece, inizia 8.ooo anni orsono in Nuova Guinea -ove
fu scoperto- passato poi nelle Indie e, di qui, attraverso
gli Arabi diffuso in Europa
intorno all'anno 1.ooo. È
facile intuire che, da quell'epoca, lo zucchero sostituì
il miele e si sposò egregiamente con le mandorle rivestendole sapientemente
con strati sovrapposti e bel
lisci d'un bianco splendente: e fu il “confetto”!
Mario Nardicchia

Dalla Redazione
Premio letterario “Luca Romano”
L'Associazione di Promozione Sociale (APS) “Luca Romano” di Chieti Scalo comunica
i nomi dei vincitori del Premio Internazionale di Letteratura 2018 “Luca Romano”, la cui
premiazione è avvenuta a metà giugno a Chieti:
- Poesia edita: Lorenzo Spurio - Poesia inedita: Antonia Calvarino
- Saggistica: Antonietta Di Santo Colonna
- Poesia edita o inedita: Adriano Capuano - Narrativa breve: Sara Palladini

A Civitella del Tronto espone Nan Yar

A

Civitella del Tronto, presso la Fortezza, inaugurata la mostra personale dell'artista
belga Nan Yar, curata da Massimo Pasqualone e da Rosaria Piccione. Il critico d'arte
Massimo Pasqualone, che ha curato il Catalogo, così riassume lo stile di Nan Yar:
«La cifra stilistica di Nan Yar risiede nella capacità che l'artista belga ha di tirare fuori dall'anima le emozioni e di trasformarle in visioni, contemplazioni. […] La visione filosofica del
percorso zetetico (zeteti=ricercatori della verità, quali i pirronisti greci, da Pirrone di Elide
-II sec. a. Cr.) di Nan Yar, vive il tempo della bellezza come capacità di dire il mistero della
vita». La mostra è rimasta aperta fino al 20 giugno.

"L'Eliseo ricostruisce le Anime Sante"

C

LUGLIO-AGOSTO 2018

ABRUZZO NEL MONDO

hristian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, visita a metà giugno la Chiesa di
Santa Maria del Suffragio -detta delle Anime sante- a L'Aquila, edificata nel 1713 ma
quasi distrutta dal sisma del 2009, le cui spese di restauro sono state sostenute dal
Governo di Francia per un importo di 3 milioni e 250.00 Euro. Tale visita rientra anche nel
quadro del ritrovato clima distensivo tra l'Italia e la Francia dopo le polemiche fastidiose
Salvini-Macron circa la chiusura dei porti italiani alle navi ONG che traggono in salvo nel
mediterraneo vite umane in fuga dal Sud del
Mondo per vari motivi, in primis quelli bellici
e terroristici.
Una verità, comunque, è certa: la promessa di ricostruzione di un monumento importante della Cristianità e dell'Arte della città
dell'Aquila da parte dell'Eliseo di Parigi è stata
mantenuta. Vive la France, vive l'Italie!

Shah Mat di Maria Elena Cialente

I

l giorno 27 Giugno 2018, presso la Sala
“La figlia di Iorio” della provincia di Pescara, è stato presentato il libro Shah
mat, di M. Elena Cialente (Tabula Fati Edizioni). Romanzo generazionale, ambientato nella L’Aquila degli anni Settanta, Shah
Mat è un racconto di memorie, la storia di
un giovane che fa della propria esistenza
un gioco d’azzardo, costantemente teso
tra la pretesa di dominio degli eventi e la
legge di necessità a cui non ci si sottrae
con un atto volontaristico. E in questa ricerca di senso e di equilibrio, mordendo la
vita dal midollo, il protagonista si confronta con la dipendenza, con il dolore, con il
senso di inadeguatezza di chi non riesce
più a dare un’impronta personale e indelebile al proprio percorso esistenziale. Si
confronta con i propri limiti, fino a quello
estremo e irreversibile della morte senza
cadere nella sua trappola.
Un omaggio al coraggio e alla forza della
rinascita, dunque, ma anche un omaggio a
L’Aquila, per la sua indomita fierezza, che
è lo sfondo su cui si svolge gran parte delle
vicende e che ancora sopravvive nella memoria di chi era giovane negli anni Settanta. Un omaggio, infine, alla nostra regione,

nel cuore della penisola italiana, quell’Abruzzo che è terra scontrosa di silenziosi
eremitaggi e di azzurri infiniti.

I drammi di un campione
raccontati dai figli

L

a storia di Michael
(Mike) e Dennis Di
Paolo di Blasdell, N.Y.,
figli di una leggenda negli
Usa, poco conosciuta in
Abruzzo, é simile a quella
di un film drammatico. La
trama inizia quando il padre Ilio –– dopo un'infanzia
marcata dalla poliomielite
–– lasció Introdacqua nel
1949 per il Venezuela all'etá
di 23 anni. In seguito fece
una breve tappa in Repubblica Dominicana e Cuba e,
nel 1951 si trasferí a Buffalo,
N.Y., dove incontró la moglie Ethel, dalla cui unione
nacquero quattro figli, tra
cui il terzogenito Mike, nato
nel 1960. L'avventura americana procuró ad Ilio successo, ricchezza, gioie e dolori.
Per ottenere il visto d'entrata agli Usa si trasferí ad Haiti e quindi rientró passando
per Ellis Island nel 1953. Durante il breve periodo tra Introdacqua ed il suo ritorno
a Buffalo, Ilio diventó uno
dei 10 principali wrestlers
(lottatori professionisti) al
mondo, professione che eb-
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be inizio a Caracas e che gli
guadagnò il contratto per
entrare negli Usa con il procuratore Pedro Martinez.
Fu Pedro a fargli conoscere
la figliastra, Ethel. Quando
lasció il wrestling nel 1965,
dopo aver vinto in tutti i
principali ring del mondo,
aprì una pizzeria a Buffalo,
che poco dopo fu distrutta
da un incendio. Senza perdersi d'animo, aprí un ristorante a Blasdell (tutt'ora popolare e oggi gestito dai figli
Dennis e Mike, dopo che Mike si è diplomato come chef
al Culinary Institute di Hyde
Park, N.Y.). La ristorazione
diede ad Ilio ed Ethel stabilitá, dopo aver girato il mondo per anni, inclusa una
permanenza in Australia e
Giappone (per un periodo
portandosi dietro il piccolo
Dennis di 16 mesi, mentre la
figlia Barbara nacque a San
Francisco nel 1957 nella fase del rientro). A far lasciare
la professione di lottatore a
Ilio fu anche un problema alla caviglia ed un precedente
problema di cuore. L'iddilio

finì nel 1989 quando l'ultimogenita Lisa e figlia morirono in un incidente d'auto.
La stessa sorte fu a lui riservata sei anni dopo, quando
fu investito da un'auto nello
stesso paese, ad Hamburg,
N.Y. "Mio padre entró nella
ristorazione perché gli era
sempre piaciuto cucinare",
racconta Mike, che con
Dennis ed Ilio ha visitato
Introdacqua diverse volte.
"In paese hanno anche un
museo dedicato a nostro
padre", conclude.
Dom Serafini

Todd Cambio, abruzzese USA

odd Cambio, originario di Lucoli (da
parte del bisnonno) e di Scontrone
(da parte di bisnonna) ha tre ambizioni: costruire chitarre d’epoca, recuperare canti abruzzesi e diventare cittadino
italiano. I primi due obiettivi sono stati
raggiunti in pieno, mentre il terzo non è
decollato «per motivi tecnici. Ma ora sono
in procinto di appellare la decisione», dice
dalla sua base a Madison, nel Wisconsin.
Il bisnonno di Todd, Domenico Cambio,
emigrò negli Usa nel 1902 con la moglie
Caterina Tiritilli. Tornarono in Italia nel
1909 e poi di nuovo negli Usa nel 1910.
Ma la società con cui costruisce chitarre,
la Fraulini, non ha una base abruzzese,
bensì emiliana e deriva dalla famiglia della nonna: «Erano sette sorelle, tra cui mia
nonna Angelina, e due fratelli, e ciascun
modello delle chitarre d’epoca che costruisco é chiamato con i loro nomi». Poi
spiega che, «oltre a fare chitarre colleziono
vecchi dischi incisi da italo-americani per
il solo mercato Usa. In Italia non esistono.
Ora sono in procinto di prendere alcuni
brani per registrare dei Cd con canzoni di
una coppia di Lanciano: Pasquale e Clara
Sciascia emigrati a Filadelfia. Lui faceva il
barbiere ed il paroliere come hobby, lei
era una cantante d’opera. Le canzoni, un
misto di canti abruzzesi e originali scritti

da Pasquale, sono state registrate dal 1927
al 1932». Todd ha visitato l’Abruzzo per la
prima volta nel 2012 e spera di tornarci
presto. È stato a Lucoli e Scontrone, e ha
anche visitato Sulmona e L’Aquila.
Ma come è arrivato a costruire chitarre? «Facevo il falegname e suonavo per
divertimento. Quando dovevo far riparare
la mia chitarra non ero mai contento dei
risultati, allora nel 1990 ho cominciato a
ripararle da solo utilizzando la mia esperienza di falegname. Poi nel 2001 ho iniziato a costruire chitarre per amici musicisti
che hanno contribuito a farmi pervenire
molti ordini al punto che due anni dopo è
diventato un lavoro a tempo pieno. Tra le
tante, ne ho fatta una per Mark Knopfler
quando suonava con Bob Dylan».
gedag@webzone.it

