
Nuovo mondo
e vecchio mondo

di Nicola Mattoscio*

Negli Stati Uniti è suffi
ciente citare il nome 
di Colombo per susci

tare una vasta gamma di rea
zioni: alcuni lo considerano 
un eroe, per altri invece era 
uno spietato conquistatore. 
Il giudizio positivo per le sue 
imprese raggiunse l’apice 
nel quarto centenario della 
scoperta quando, nel 1892, il 
presidente Benjamin Harri
son aveva invitato gli ameri
cani a celebrare e rispettare 
l’anniversario dello sbarco. 

Nel 1937 poi, Franklin De
lano Roosevelt, un altro Pre
sidente molto legato all’Eu
ropa, aveva dichiarato il Co
lumbus Day festa nazionale. 
In poco più di mezzo secolo, 
nel 1992, al momento del 
quinto centenario, il giudizio 
su Colombo venne appro
fondito da molti studiosi e 
da alcuni in senso negativo, 
per le conseguenze del suo 
operato sulle popolazioni 
native. 

Ed è proprio di questi 
giorni la notizia della rimo
zione della statua di Cristo
foro Colombo dalla piazza di 
Grand Park a Los Angeles, 
una rimozione motivata dal
la Commissione dei nativi 
americani della contea co
me un atto dovuto in rispet
to al drammatico massacro 
delle popolazioni indigene 
avvenuto durante la colo
nizzazione delle Americhe e 
durato per secoli dopo l’ap
prodo del genovese. 

Se guardiamo alla biogra
fia di Colombo, viceré in 
carica durante il disastro di 
HispaniolaSanto Domingo, 
vale a dire l’annientamen
to stimato di circa 300.000 
nativi, non possiamo che 
comprendere le ragioni di 
quanti vorrebbero con il 
gesto simbolico della rimo
zione della statua demolire 
l’idea di un epico eroe e far 
emergere piuttosto quella 

di uno spregevole incurso
re e conseguentemente far 
maturare l’obbligo persino 
di risarcimento verso le in
numerevoli vittime. Da con
temporanei universali e non 
solo da Italiani, tuttavia, non 
possiamo neanche discono
scere la modernità generata 
dalla Repubblica marinara di 
Genova e dall’Italia umanisti
ca che vede in Colombo e nel 
cosmografo fiorentino Paolo 
del Pozzo Toscanelli la chia
ve di volta che ha saputo di
svelare la via dell’Atlantico. 

Nasce così, nell’universa
lismo rinascimentale impe
rante nel caso tra Genova e 
Firenze, prima ancora che 
in Spagna, la nuova e rivolu
zionaria consapevolezza del 
sapersi addentrare oltre il 
confine del “mare nostrum” 
verso l’ignoto, alla ricerca di 
un ponte tra Oriente e Occi
dente.

Per la maggior parte degli 
stessi italo americani, del 
resto, Colombo è qualcosa 
di più di un illuminato navi
gatore che aveva profonda
mente influenzato la cultura 
dei due continenti; è stato 
nel tempo e ancora è il pa
dre nobile che ha fornito 
una sorta di legittimazione 
alla presenza di tanta immi

grazione italiana in America. 
Nelle nostre comunità che 
il 12 ottobre festeggiano il 
Columbus day vi è una sorta 
di inevitabile ed esplicito ri
conoscimento al contributo 
offerto dagli italiani nel “fare 
l’America” grande e nello 
stesso continuare a coltiva
re il “sogno americano”. 

Sia per i nativi americani, 
sia per quelli di origine ita
liana, tra cui tantissimi di 
origine abruzzese, si tratta 
quindi di ricordare corretta
mente le generazioni prece
denti, perché la costruzione 
dell’identità corrente e futu
ra ha molto a che fare con la 
conoscenza del passato da 
cui si proviene che è sem
pre più complessa di quan
to, come nel caso, si cerca 
di liquidare con eccessive 
ed unilaterali semplificazio
ni. Senza nulla dimenticare 
quindi, ricordiamo Colombo 
considerando anche che la 
multiculturalità rimane un 
valore fondativo essenziale 
della Moderna democrazia 
Americana, per questo ad
ditata come un modello di 
coesistenza e di unione nella 
diversità anche dalla stessa 
Vecchia Europa.

*Presidente
Abruzzesi nel Mondo

La famosa statua di Cristoforo Colombo a Barcellona

Nunzio Sulprizio santificato
da Papa Francesco

Il 14 ottobre 2018 il già Beato Nunzio Sul-
prizio viene proclamato Santo in Piazza 
San Pietro, assieme a Papa Paolo IV, che 

fu artefice della sua beatificazione, Monsi-
gnor Oscar Romero e Don Vincenzo Roma-
no. Questi i nuovi Santi proclamati da Papa 
Francesco in quell’assolata mattina d’au-
tunno; grande commozione da parte di tutti 
gli abruzzesi, i napoletani e tutti i devoti al 
giovane Santo, definito dal Papa «il nostro 
ragazzo».

Monsignor Tommaso Valentinetti, arci-
vescovo della Diocesi di Pescara-Penne, ha 
affermato al termine della cerimonia: «un 
momento sobrio alla presenza del Santo Pa-
dre, dei Cardinali, del Postulatore della cau-
sa del Santo e del Maestro delle Cerimonie 
pontificie. È meraviglioso vedere canoniz-
zati insieme il Papa del Concilio, il Vescovo 
delle periferie, il sacerdote che tanto fa pen-

sare alla Gaudete et Exsultate ed il Santo dei 
giovani che racchiude in sé non solo l’idea 
della vitalità adolescenziale, ma anche degli 
ultimi, perché maltrattato, sfruttato e rifiu-
tato; dei soli, perché le contingenze della vi-
ta lo hanno portato a perdere tutti gli affetti; 
del lavoro, perché ha dovuto rimboccarsi le 
maniche e darsi da fare per sopravvivere; 
della provvidenza, perché sempre e comun-
que Dio si è fatto presente nella sua vita 
attraverso relazioni ed incontri; della gra-
titudine, perché, anche nella difficoltà, ha 
saputo condividere la gioia di appartenere 
al Signore e alla Mamma Celeste».

Nunzio Sulprizio nacque a Pescosansone-
sco nel 1817 da una famiglia di umili origini, 
ed ebbe una vita segnata da innumerevoli 
sofferenze: la morte del padre, quella della 
madre e poi della nonna che si prese cura di 
lui ala scomparsa dei genitori. Successiva-
mente il lavoro in officina e la malattia alle 
ossa, che lo portò dapprima a L’Aquila e poi 
a Napoli per cercare una cura che purtrop-
po non servì a salvargli la vita. Si spense nel 
1836, diciannovenne, nell’allora capitale del 
Regno delle Due Sicilie; dove già appena de-
funto il popolo lo piangeva come «o’ santa-
riello nuostro». Proprio a Napoli comincia a 
manifestarsi il potere miracoloso di Nunzio, 

Lo scorso 11 novembre, il Cimitero 
di guerra canadese Moro River, 
nelle vicinanze di Ortona, è stato 

teatro della commemorazione del Re-
membrance Day, alla presenza dell’am-
basciatrice del Canada in Italia, Alexan-
dra Bugailiskis, nella foto insieme al 
sindaco di Ortona, Leo Castiglione e al 
presidente della provincia di Chieti Ma-
rio Pupillo.

(foto di Antonio Bini)

continua a pag. 5

Il giovane operaio di Pescosansonesco assurge
al pantheon dei Santi della Chiesa Cattolica

Il corpo del Santo Nunzio Sulprizio

LA REDAZIONE DAL 2019 SI TRASFERIRÀ
IN C.SO UMBERTO I, N. 83 -  65122 PESCARA

Chi non fosse più interessato
RETOUR a POSTE 66100 CHIETI - ITALIA

Poste Italiane spa -  spedizione in a.p. - D.L. 353/03
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46 ) art. 1 comma 1, 2 e 3 DCB Chieti

Taxe Perçue - Tassa Riscossa
Poste FF. SS.

65100 Pescara - ITALIA

www.abruzzomondo.it
e-mail: abruzzomondoperiodico@yahoo.it

tel. 085 2056563 - 085 27276

PERIODICO DEGLI ABRUZZESI - ROC N. 10646
ANNO XXXVI - n° 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
Via Campania, 12 - 65122 PESCARA

AUT. TRIB. DI PESCARA N.2/83 - ISSN 0394-6029

ITALY

Un paio di anni fa, i mercati finanziari 
avrebbero mostrato la massima in-
differenza davanti ad un deficit pub-

blico italiano al 2,4% del Pil. Una percen-
tuale modesta, briciole, Totò avrebbe det-
to: «Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere». 
Ma, nelle ultime settimane, come avvenne 
nella tarda estate e nell’autunno del 2011, 
l’Ue è stata con il fiato sospeso, temendo 
che il differenziale (il famigerato spread) 
tra i nostri Btp ed i bund tedeschi schizzas-
se subito a 400 e, poi, anche oltre. Attual-
mente (metà ottobre), l’indice in questio-
ne è attestato intorno ai 300, ma la situazio-
ne è, come suol dirsi, fluida, in evoluzione 
e tutto può ancora succedere. Nel 2015, l’I-
talia aveva un rapporto deficit/Pil del 2,6%, 
l’anno successivo del 2,5%, ma nessuno si 
preoccupava dello spread, nei mercati non 
c’erano tensioni sui nostri titoli di Stato. 
Ora, un 2,4% mette gli investitori in fibrilla-
zione. Strano? A dispetto delle apparenze, 
è tutto così, direi, drammaticamente nor-
male, non sta accadendo nulla che, qual-
che mese fa, non fosse prevedibile. Gli ope-
ratori di mercato mettono tutto nel conto, 
anche le ipotesi estreme, gli scenari peg-
giori e le eventualità più inquietanti. 

Gli investitori sanno che siamo in un con-
testo completamente diverso rispetto a 
quello del 2015 e del 2016. La differenza è 
data dall’imminente cessazione del cosid-
detto Quantitative easing, cioè dalla poli-
tica accomodante praticata dalla Bce dal 
marzo 2015, consistente nell’acquisto di ti-
toli di Stato, compresi i nostri e che avrà 
termine all’inizio del nuovo anno. Contra-
riamente a quanto molti pensano, non è 
stata l’austerità attuata dagli ultimi governi 
italiani a raffreddare lo spread, ma questa 
politica monetaria espansiva, che può es-
sere considerata una sorta di paracadute. 
L’Italia non aveva molto credito sui merca-
ti, ma i nostri titoli venivano acquistati dal-
la Bce, così, per quattro anni, abbiamo po-
tuto respirare. Ma, come già detto, tra qual-
che mese dovremo buttarci senza paraca-
dute e questo i mercati lo sanno. Perciò so-
no così nervosi che anche un risibile deficit 
del 2,4% li mette in agitazione. 

di Mauro Ammirati

In preda allo spread
Il Qe è stato praticato, nell’ultimo decen-

nio, dalle più importanti banche centrali del 
mondo, ma non ha risolto alcun vero pro-
blema (semmai, ha aggravato le disegua-
glianze sociali, spostando la ricchezza ver-
so i ceti che erano già benestanti). Anche 
da noi, la situazione è identica a quella di 
quattro anni fa, con gli stessi problemi, le 
stesse sfide. Punto ed a capo. Pertanto, è 
assolutamente normale che tutti gli opera-
tori di borsa, ora, si chiedano che succede-
rà, soprattutto, cosa potrà implicare la si-
tuazione economico-finanziaria dell’Italia, il 
Paese che ha il secondo debito pubblico di 
Eurozona. Un bel problema, dal loro punto 
di vista. Una grande incognita. Per spiegarla 
in termini molto semplici, il timore più dif-
fuso, anche in molti ambienti politici, è che 
il nostro Paese possa essere il “fatto acci-
dentale” che provoca il disastro. Anche in-
dipendentemente dalla volontà del suo go-
verno, l’Italia può essere il detonatore che 
fa esplodere l’unione monetaria europea. È 
da escludere o, almeno, è molto improba-
bile che il nostro Paese accetti un piano di 
salvataggio europeo (bail out), una terapia 
“greca” per intenderci, perché le sue con-
seguenze politiche, economiche e socia-
li potrebbero essere incontrollabili e l’Ita-
lia non è la Grecia (con tutto il rispetto per 
quest’ultima). È da escludere anche la ri-
strutturazione del debito, i trattati europei 
non lo consentono e lasciano una ristretta 
libertà di manovra ai governi ed alle istitu-
zioni comunitarie. Qual è, allora, il vero ter-
rore non solo dei mercati, ma di tanti gover-
ni e tante forze politiche? Che salti in aria 
tutto, l’intera impalcatura di Eurozona, con 
la conseguente “ridenominazione” dei debi-
ti pubblici. «Se salta l’Italia, salta l’euro», ri-
peteva solo qualche giorno fa un commis-
sario europeo, è un’affermazione che pochi 
osano mettere in discussione. Se salta l’eu-
ro, si torna alle valute nazionali ed i titoli di 
debito pubblico in scadenza saranno rim-
borsati in franchi, marchi, pesetas, lire… È 
questo pericolo, tutt’altro che immaginario, 
a togliere il sonno ai mercati. Ed a tante per-
sone che sul cosiddetto «sogno europeo» 
hanno scommesso tutto.

Buon Natale

La Redazione
e felice 2019
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È in mezzo a voi “Abruzzo nel Mondo” dal 1983.
Ogni lettore dovrebbe porsi la domanda:
quanto c’è di mio in questo periodico?

Questo periodico è sorto per Voi che state fuori dai patrii 
confini, lontani dalla nostra bella Regione, l’Abruzzo. Molte let-
tere, all’inizio, ci dicevano che quando arrivava ABRUZZO nel 
MONDO si aveva la sensazione che tutto la Regione e l’Italia e 
l’Europa veramente entrassero in casa, dai monti al mare.

Ritenevamo che ai vostri aiuti finanziari tramite l’accensio-
ne di abbonamenti, si fossero uniti anche quelli dei Comuni, 
delle Province e della Regione di cui siete ancora parte. Se 
avessimo potuto, Vi saremmo stati ancora più vicini per far-
Vi sentire più forte quel richiamo del suol natìo che nessun 
altro Vi puo’ dare, ma la delusione è stata completa. Eppure 
sappiamo che tornate ancora a tuffarVi nella nostra cultu-
ra che va da Ovidio di Sulmona, vissuto ai tempi di Cristo, a 
Benedetto Croce, a D’Annunzio; da Raffaele Alfidi di Luco dei 
Marsi, pioniere della TAC (Tomogtafia Assiale Computerizza-
ta) a Pierlui gi Zappacosta, di Chieti, pioniere del “mouse” e del 
colosso Logitech, a Elio di Rupo, ex Premier del Governo del 
Regno del Belgio. Sono orme che non si cancellano con una 
certa nonchalance, ma vanno a costituire quella strada che 
domani farà esclamare: qui son passati i nostri predecessori!

Le Case editrici nazionali sono sostenute dalla Stato. La Re-
gione Abruzzo, al fine di concorrere allo sviluppo dell’editoria 

regionale in Patria, interviene con Legge n. 56 del 10 sett. 1993 
e successive integrazioni. La EDITORIA REGIONALE D’EMIGRA-
ZIONE non solo non ha una opportuna normativa, ma per ra-
gioni logistiche, non può avvalersi nemmeno delle edicole. Può 
raggiungerVi solo singolarmente e con spese postali e tipogra-
fiche sempre in aumento, con notevole dispendio di energie e 
di mezzi. Per quelle poche rimesse, andiamo incontro a € 9,00 
di spese di cambio bancario per ognuna. A questo punto, per 
non fare la fine che hanno fatto gli altri periodici, dovete entra-
re anche VOI a far parte dell’organizzazione, informandoci su 
chi rimpatria, chi si trasferisce, sui decessi e raggruppando le 
varie rimesse in modo da sostenere una sola volta le spese di 
servizio postale o bancario, e non più tante volte quante sono 
le singole rimesse. Comunque questa è una proposta: se avete 
alternative, fatele presenti. Troveremo insieme qualche solu-
zione: come potrebbe essere la richiesta alla Regione di un 
certo numero (5/10) di abbonamenti per ogni Associazione. 
Da cosa nasce cosa. Il silenzio non ha mai giovato a nessuno.

Per ricevere regolarmente Abruzzo nel Mondo, rinnovate 
l'abbonamento versando la quota sul C/C 10990653. Per i col-
laboratori sono riservati degli abbonamenti gratuiti.

Auguri a tutti  Voi e alle  Vostre Famiglie
... e Buon 2019!

ABRUZZO NEL MONDO2 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

Numerosi ospiti del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera,
hanno potuto assistere Sabato 22 Settembre alla presentazione

delle attività e dei progetti per l'immediato futuro

Nel racconto biblico contenuto nella Genesi, Dio mostra all’uomo le cose create 
“per vedere come le avrebbe chiamate”. Perché dare il nome era il segno della 
superiorità di Adamo sul creato. E l’uomo si realizza solo se pone in atto tutte 

le sue capacità intellettive. Dalla nascita alla morte. Un eterno scolaro. 
Per questo l’argomento scuola è stato e continuerà ad essere tra i più dibattuti. 

Perché nella scuola sono riposte le speranze di ogni società. La formazione culturale 
si colloca tra i primi posti nella classifica dei valori. Perché “comprendere” significa 
in qualche modo appropriarsi delle cose. Questo, l’obiettivo della scuola.

In greco “skolé” da cui “skolàzein” significa stare in ozio, riposarsi, avere tempo 
di occuparsi di qualcosa per divertimento, ricreazione mentale. Nella condizione di 
assoluto riposo, nella contemplazione della realtà circostante si sviluppa la capacità 
di meravigliarsi (“thaumazein”) di fronte alla bellezza (o allo scempio) della natura.  
Così nacque e rinasce la filosofia, madre e figlia primogenita della scuola.

La scuola è cultura, apprendimento, vita, anche se l’istituzione ha cercato di ap-
propriarsene. Forse per questo, Ivan Illich, anni fa ma sempre attuale, ha lanciato 
l’appello “descolarizzare la società”. Un’analisi, che pone in rilievo come la scuola 
istituzionale sia spesso a servizio della manipolazione della cultura. Già nella prefa-
zione al libro “Descolarizzare la società” (1971), Illich scriveva: “All’attuale ricer-
ca di nuovi imbuti didattici si deve sostituire quella del loro contrario istituzionale: 
trame, tessuti didattici che diano a ognuno maggiori possibilità di trasformare ogni 
momento della propria vita in un momento di apprendimento, di partecipazione e 
di interessamento”. In sintesi: l’apprendimento come essenza di vita e la vita come 
continuo apprendimento. Purtroppo, sembrano attuali le parole del poeta indiano 
Tagore: “La scuola mi appariva come una prigione dello spirito, buona solo a pro-
durre pappagalli ammaestrati”. 

Una scuola che voglia essere tale deve spalancare al mondo porte e finestre. Iden-
tificarsi e aprirsi alla società. Karl Popper, il filosofo della “società aperta”, ha espo-
sto la dialettica tra due modelli di scuola: quella di Talete e quella di Pitagora. Le pri-
missime scuole. La scuola di Talete era scuola aperta. Scuola di libertà. Talete, infatti, 
incoraggiava la critica nei suoi confronti, tanto che gli allievi potevano liberamente 
sostenere idee diverse dalle sue. 

Nella scuola di Pitagora, invece, prevaleva l’insegnamento fondato sull’autorità in-
discussa del maestro, venerato come un dio, discendente da Apollo, dotato di poteri 
taumaturgici. A lui si alludeva come all’autòs efe (ipse dixit) e chi pensava diversa-
mente veniva dichiarato eretico, espulso, perfino assassinato. Come, si racconta, sia 
accaduto a Ippaso di Metaponto che, divulgando la scoperta degli incommensurabi-
li (√2), minava tutta l’impalcatura dell’arché di Pitagora.

In Italia, da decenni si parla e si cerca di realizzare l’autonomia della scuola. “Non 
dovrebbe esistere un governo della scuola, ma l’autogoverno delle scuole”, aveva 
dichiarato Sabino Cassese nella Conferenza Nazionale sulla scuola negli anni ’90 del 
secolo trascorso. Ma, con l’accentuazione della figura del preside-manager e la na-
scita del “dirigente scolastico”, responsabile di vari istituti, l’aspetto formativo ne 
ha risentito in modo penalizzante. Il preside-dirigente, spesso impreparato nelle 
materie di insegnamento, è diventato una trottola in corsa da un plesso scolastico 
all’altro, da una realtà all’altra. Nessun uomo e quindi nessun preside può essere 
talmente carismatico ed enciclopedico da risolvere ogni problema. E sono loro le vit-
time sacrificali di un simile sistema. Purtroppo, la mancata approvazione della figura 
del preside elettivo “con funzioni di coordinamento e di animazione”, sottoposto 
ad un giudizio di controllo dagli organi collegiali, durante la discussione della legge-
delega nel 1973, con la netta avversione da parte dei conservatori, ha privilegiato 
il percorso normativo unidirezionale a quello collegiale. Col risultato che la scuola 
appare sempre più come fabbrica che come comunità. E gli insegnanti più come di-
pendenti che come collaboratori. Può essere curioso ricordare che in una Circolare 
Ministeriale del 1923 è scritto: “Alla missione di preside ogni insegnante deve aspi-
rare come a fastigio o coronamento della propria carriera didattica”. Non dovrebbe 
essere strano, quindi, in periodo di crisi e di volontariato, che docenti pensionati in 
condizioni di buona salute fisica e mentale, fossero chiamati a svolgere l’incarico 
gratuito e temporaneo di preside. 

Oggi, invece, è in atto una ovattata conflittualità tra vertici scolastici. Una compe-
tizione tra istituti e poli scolastici sia in visibilità e sia per accaparramento di iscritti. 
Basta assistere ai vari “Open Day” che presentano i vari POF (Piano di Offerta Forma-
tiva). La scuola alla pari d’un’agenzia pubblicitaria. 

Anche la cosiddetta riforma della “buona scuola” pur presentandosi in tono di-
messo, aprendo e coinvolgendo il pubblico alla discussione: “Perché per fare la Buo-
na scuola non basta solo un governo. Ci vuole un Paese intero”, non ha conseguito 
obiettivi positivi, ma ha spesso peggiorato la situazione. C’è bisogno di uno scosso-
ne morale e culturale. Una scuola che educhi e informi, che scopra e stimoli capacità 
e talenti. Compito che non spetta solo alla scuola, ma a tutta la società. Secondo l’in-
vito del grande pedagogista Paulo Freire “Nessuno si libera da solo. Nessuno libera 
l’altro. Ci liberiamo insieme”. 

Gentili lettori corregionali e connazionali,

La Redazione
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Alle 17 il rombo di moto d'epoca raduna-
te davanti all'ingresso del noto sito dan-
nunziano, ha aperto la festosa serata 

che si è conclusa con un brindisi e la degusta-
zione di olio e vino del Vittoriale, che verranno 
per la prima volta messi in commercio con ti-
ratura limitata e bottiglie ed etichette d'autore.

Ha aggiunto un tocco di raffinata eleganza la 
produzione di due linee di guanti del Vittoriale, 
presentate in anteprima presso il Laghetto del-
le Danze, davanti ad un pubblico attento e so-
spreso della straordinaria produzione del noto 
guantificio DUECCI di Napoli, di proprietà della 
famiglia Colonna.

Le autorità presenti, tra cui spiccava il sinda-
co di Gardone Riviera Gianpiero Seresina, oltre 
a vari assessori e consiglieri, con l'affezionato 
gruppo degli Amici del Vittoriale, dopo l'alza-
bandiera seguito dall'inno nazionale, si sono 
recati presso il palco dall'enorme schermo che 
faceva da sfondo alle presentazioni di Gior-
dano Bruno Guerri, davanti al Laghetto delle 
Danze.

Il suggestivo sipario ha visto l'avvicendarsi 
di personalità di spicco del mondo della lette-
ratura e dell'industria manifatturiera, oltre che 
vitivinicola e olearia. Importanti le bottiglie 
della società “Il Cavaliere” di Massimiliano Ba-
sile, che saranno numerate e dovranno essere 
pubblicizzate oltre i confini nazionali, create in 
esclusiva per l'olio della Fondazione del Vitto-
riale, che verrà presentato all'Officina Festival 
a Milano dal 31 Gennaio all'1-2 Febbraio.

Dal vigneto del Vittoriale si ricaverà invece 
un vino rosè, ad opera del Consorzio Valtenesi, 
noto per la produzione di vini rosati di quali-
tà, che saranno imbottigliati e suggellati da 
etichette realizzate da Ugo Riva. Quindi sono 
state presentate le numerose attività lettera-
rie che sempre ruotano attorno alla figura di 
D'Annunzio. Innanzitutto l'attività dell'officina 
del Vittoriale, che ha riscoperto un carteggio 
inedito tra D'Annunzio e Adolfo De Carlis, cu-
rato da Valentina Raimondo e la pubblicazione 
dell'Elettra, edizione Vittoriale, a cura della filo-
sofa Sara Campardo.

L'autore trentino Massimo Parolini ha de-
dicato la sua opera letteraria #(non)piove a 
D'Annunzio e la Duse, immaginandoli risorti e 
proiettati nel futuro, estranei e refrattari a que-
sto nostro mondo tecnopatico. D'Annunzio 
vuole tornare al Vittoriale e condurvi i giovani 
d'oggi, perché possano venire preparati ad af-
frontare la vita che li aspetta.

Il Prof. Cappello, funzionario del Ministero 
degli esteri, ha scritto il libro "Il fastello della 
mirra", pensato da D'Annunzio, ma non realiz-
zato da lui poiché scrivere la propria biografia 
per il vate era stato sempre difficile. Molti i la-
sciti e le donazioni che si aggiungono ad una 
enorme acquisizione di inediti.

Una nota di dolore, si è levata al ricordo di 
Angela Zerini, collaboratrice dell'assessore al-
la cultura della Regione Lombardia, morta sul 
Ponte Morandi. A lei sarà dedicato il Roseto 
del Vittoriale, per il cui ripristino sono stati 
stanziati 100.000€, secondo la volontà di Ste-
fano Bruno Galli, assessore all'economia della 

Lombardia, che ha dato finanziamenti per puli-
re il viale d'ingresso dove sarà piantata la serra 
e sarà avviato il progettoL-ODO-ROSA. Galli ha 
elogiato l'incessante impegno e la imprendito-
rialità di Guerri, che ha fatto del Vittoriale un 
modello di gestione per siti antichi. Lo stesso 
elogio ricevuto dal sindaco di Gardone, ha pre-
so forma, per Giordano Bruno Guerri, in una 
piastrella che raffigura il suo volto, messa sul 
Lungolago.

Ma il Vittoriale è diventato anche fonte di la-
voro per i giovani che vengono impiegati qui 
e ora anche alla sezione di Fiume, in Istria. Il 
Vittoriale è inoltre un punto di riferimento per 
le scuole, grazie alle numerose mostre qui al-
lestite. Intere classi fanno anche esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro presso il Vittoriale e 
quest'anno saranno accolti ben 16 studenti.

Incessante anche l'attività di Garda Musei, 
ora in stretta collaborazione con la città di 
Cremona, grazie alla mostra di Farinacci sul 
realismo fascista, che è la testimonianza di 
un'epoca che non può essere perduta. Elogiata 
l'attività della Biblioteca di Via Senato a Mila-
no, di proprietà di Marcello Dell'Utri, che ad 
80 anni dalla morte di D'Annunzio ha pensato 
di costituire un monografico che esalti l'opera 
del vate. Non è mancata l'opera pittorica dedi-
cata al Vittoriale dal Club 41, con Luca Dall'Olio 
e Matteo Guzzei. L'autore ha rappresentato il 
Vittoriale come una sorta di luogo fantastico, 
ispirandosi al MAS, al Volo, al motto “l'automo-
bile è femmina” creato da D'Annunzio.

Sinuosa ed importante la scultira donata da 
Sergio Monari. Quindi è stata presentata la li-
sta dei prossimi appuntamenti: il 12 Ottobre 
sarà la volta di un importante convegno di 
studi su Ovidio e d'Annunzio, organizzato da 
Pietro Ghibellini; il 1 Dicembre, sarà la giorna-
ta di assegnazione del Premio del Vittoriale 
conferito l'anno scorso a Piero Angela e due 
anni fa a Riccardo Muti, oltre al premio “Genio 
Vagante”assegnato quest'anno ad Eleonora 
Troja, giovane dottoressa di origine siciliana 
che lavora presso la NASA e ha scoperto come 
si formano l'oro e l'argento nelle comete e negli 
asteroidi. Ricordato anche il premio "Più luce", 
assegnato ad attori che recitano poesia. Prean-
nunciati per il 2 Dicembre la presetazione della 
filatelia fiumana, poiché la città di Fiume vive-
va un tempo sulla produzione di francobolli e 
l'intervento del senatore Giovanardi, cultore di 
Gabriele D'Annunzio.

A conclusione della ricca serata, il taglio del 
primo grappolo d'uva rosata e degustazione 
dell'olio del Vittoriale sono stati i momenti più 
attesi, prima della visita notturna al Vittoriale, 
che quest'anno ha raggiunto un numero im-
pressionante di visitatori, registrando il pieno 
tutte le sere. Trip Advisor ha rilevato il 98% di 
gradimento. Molto successo ha riscosso an-
che l'ormai consueto Festival estivo Tener-a-
mente. Non è mancata la sorpresa, poichè G.B. 
Guerri, per il piacere degli ospiti, si è unito al 
brindisi indossando una camicia in stile Beat 
Generation, con al centro il volto di D'Annun-
zio, di cui esistono solo 50 esemplari.

dimencolia@yahoo.it

"Allora allora gemuto dal frutto"

di Lia Di Menco

di Mario Setta

A scuola, sempre



Nella plurisecolare 
vicenda della storia 
dell’Italia la emigra-

zione ne rappresenta l’e-
vento più terribile e trau-
matico e allo stesso tempo 
più glorioso e importante: 
si calcola che negli anni a 
partire dalla seconda me-
tà del 1800, circa trenta 
milioni di italiani hanno 
abbandonato le loro terre: 
una cifra spaventosa che 
nessun’altra nazione re-
gistra di siffatta colossale 
entità! È quando ha scritto 
Michele Santulli, docente 
universitario e studioso 
della ciociaria sul ‘Il Cor-
riere Nazionale – www.cor-
rierepl.it, Calcolando i suc-
cessori e gli eredi di tutta 
questa umanità disperata 
ma intrepida e coraggio-
sa, all’estero è presente, 
oggi, un’Italia numerosa 
una volta e mezzo quella 
originaria! La nemesi al-
trettanto terribile e scon-
fortante vuole che questi 
circa ottanta-novanta mi-
lioni di originari italiani 
sparsi in tutto il pianeta, 
specie quelli in qualche 
modo sentimentalmente 
ancora legati alle antiche 
radici, in questi ultimi anni 
sono obbligati a costatare, 
con umiliazione e mortifi-
cazione, che l’Italia di oggi 
risulta collocata ai primi 
posti nelle graduatorie 
internazionali per corru-
zione e latrocini e privilegi 
ed inefficienza e agli ultimi 
per investimenti nella cul-
tura nella ricerca nell’arte. 
Un fallimento e una distru-
zione di immagine imper-
donabili.

E la Ciociaria nel gigan-
tesco fenomeno della mi-
grazione occupa il primo 
posto. Infatti tutto comin-
ciò da qui, dalla Valcomi-
no, inizialmente da alcuni 
paesini e loro frazioni i 
cui nomi sono scritti, anzi 
dovrebbero essere scritti, 
a caratteri cubitali nella 
storia nazionale della emi-
grazione: Picinisco e le sue 
frazioni di San Gennaro, di 
San Giuseppe, di Immoglie, 
di Serre; San Biagio Saraci-
nisco, Vallerotonda e la sua 
frazione di Cardito nota in 
tutto il mondo,Villalatina 
e le sue frazioni di Valle-
grande e di Agnone. Tutto 
è nato qui, tra queste mon-
tagne ai piedi del Monte 
Meta, già nelle ultime de-
cadi del 1700. Gli avampo-
sti, sempre più numerosi, 
anno dopo anno, fino a di-
venire un flusso continuo, 
furono dapprima i padri 
di famiglia, poi i giovani 
ed adolescenti, armati dei 
loro strumenti: il piffero, 
la zampogna, l’organetto, 
il cane ammaestrato, i più 

fortunati il pappagallo o la 
scimmia, qualcuno anche 
con il povero orso marsi-
cano e poi i mestieranti: 
ombrellaio, vasaio, arroti-
no, impagliatore, calzola-
io… tutta questa umanità, 
disperata e affamata, ab-
bandonò la propria patria 
ingrata, il Regno di Napo-
li, e si riversò nello Stato 
Pontificio, uno stato stra-
niero ma sostanzialmente 
ricettivo: qui si disperse in 
tutto lo sconfinato latifon-
do romano andando a pro-
cacciarsi di che sostentar-
si perfino nelle mefitiche 
e mortali Paludi Pontine, 
altri, migliaia, si insedia-
rono a Roma medesima, 
altri ancora prolungarono 
il loro cammino fino al di 
là delle Alpi e dopo mesi 
di marcia, misero piede 
a Londra, in Scozia, poi a 
Parigi, a Berlino, Duessel-
dorf…

Dalla Valcomino la dia-
spora si estese ad altre 
località: gli abitanti di Te-
relle, per esempio, un co-
mune a circa mille metri di 
altitudine ai piedi del Mon-
te Cairo, si riversarono a 
Terracina in una zona al 
limitare delle Paludi e lì si 
stanziarono: i loro succes-
sori sono ancora in molti 
nel medesimo luogo della 
città. Particolari contin-
genze storiche del momen-
to furono motivo dell’eso-
do anche da altre località 
dello Stato Pontificio me-
desimo verso la Ciociaria 
Pontina cioè da Boville 
Ernica all’epoca Bauco, da 
Monte S.Giovanni Campa-
no, da Veroli, da Ceccano, 
da Morolo, da Patrica, da 
Sora medesima… E uno 
dei luoghi di destinazione 
di queste creature in cer-
ca del proprio pane o di 
migliori condizioni, fu una 
zona della città di Sezze e 
cioè la Valle di Suso, parti-
colarmente amena e ferti-
le: in questa località già agli 
inizi del 1800 si contavano 
circa tremila immigrati pro-
venienti sia dallo Stato 
Pontificio e sia dal Regno 
di Napoli: la semplice scor-
sa all’elenco telefonico dei 
paesi e cittadine sui monti 
Lepini, Ausoni, Aurunci, 
anche di Terracina, Anzio, 
Nettuno, Velletri, senza 
calcolare Roma città, da-
rà una idea incredibile di 
quanta e quale sia stata la 
entità di tali presenze dei 
secoli precedenti! E quan-
to avviene a Suso di Sezze 
è specialmente degno di 
attenzione: già ai primi an-
ni del 1820, anni terribili in 
tutta la zona in quanto infe-
stata da pericolose bande 
di briganti, la Chiesa sentì 
la esigenza di offrire a que-

sta umanità sofferente e 
abbandonata la possibilità 
almeno del conforto della 
pratica religiosa per cui il 
sensibile promotore di ta-
le iniziativa, più tardi papa 
Gregorio XVI, ordinò la co-
struzione di una chiesa, la 
cosiddetta Chiesa Nuova, 
che ancora si leva nei me-
desimi luoghi: doveva es-
sere uno spettacolo unico 
vedersi levare una chiesa 
in mezzo ad una distesa di 
centinaia di misere capan-
ne a forma di cono. Il va-
lore simbolico ma soprat-
tutto storico della Chiesa 
Nuova è completamente 
sfuggito all’attenzione de-
gli studiosi e degli esperti 
della materia ma anche, e 
più semplicemente, delle 
istituzioni ciociare in gene-
rale: in effetti ci troviamo 
di fronte al vero e fino ad 
oggi unico memoriale del-
la emigrazione italiana! 

È senza dubbio alcuno 
motivo di rammarico che 
lo Stato non si sia fatto 
fino ad oggi iniziatore e 
promotore di un simula-
cro commemorativo del-
la gigantesca diaspora di 
italiani al di là delle Alpi e 
dell’Oceano, diaspora che, 
tra il tanto altro, per anni 
ed anni è equivalsa ad una 
sensibile fetta di prodotto 
interno lordo, grazie alle 
rimesse! Eppure, nulla e 
niente. E una parvenza, a 
mio parere una parvenza, 
di museo nazionale dell’e-
migrazione si è registrata 
solo un pugno di anni ad-
dietro, al Vittoriano di Ro-
ma: una parvenza perché 
si fa iniziare il fenomeno 
migratorio solo dopo l’u-
nità nazionale, perché è 
da quegli anni che assunse 
progressivamente dimen-
sioni imponenti tali da 
spopolare mezza Italia, ma 
viene ignorata ed omessa 
la transumanza umana di 
cento anni prima, vicenda 
che ha impresso ai luoghi 
interessati marchi e tracce 
oggi più vivi che mai sia in 
Ciociaria e a Roma e sia 
nelle località transalpine 
più sopra ricordate. Vano 
è stato ogni nostro tenta-
tivo presso i responsabili 
di rivedere ed ampliare i 
contesti narrativi ed espli-
cativi: a dirla ancora più 
semplicemente, il Museo 
Nazionale della Emigrazio-
ne di Roma ignora o non 
conosce la Ciociaria: in 
effetti è dunque un museo 
regionale! E la Chiesa Nuo-
va di Suso di Sezze rappre-
senta oggi, dunque, il solo 
simbolo commemorativo 
reale della emigrazione 
ciociara prima, nazionale 
dopo.

Michele Santulli

SULMONA (AQ) - Durante la seconda guerra 
mondiale (1940-1945), al Campo fu assegnato 
il n. 78 e divenne luogo di detenzione dei pri-
gionieri alleati anglo-americani, catturati pre-
valentemente nella campagna d'Africa. Secon-
do una mappa del settembre 1943 pubblicata 
da The Red Cross and St. John War Organiza-
tion i prigionieri di guerra (POW, Prisoner Of 
War), detenuti nei campi di concentramento 
italiani erano più di centomila. Lo storico in-
glese Roger Absalom, il maggiore esperto 
sui prigionieri di guerra alleati in Italia, parla 
di circa 80.000 prigionieri alleati in Italia. Al 
Campo 78 ve n’erano oltre tremila. Dopo l’8 
settembre, con l’occupazione tedesca, parec-
chie centinaia fuggirono e si incamminarono 
a piedi verso sud per raggiungere i compagni 
dell’esercito alleato, altre centinaia furono 
accolti dalle famiglie sulmonesi e abruzzesi e 
aiutati a nascondersi, alimentarsi, difendersi 
dai rastrellamenti. Si tratta di una delle pagi-
ne più belle di solidarietà umana, passata alla 
storia come “Resistenza Umanitaria”. 

1. La descrizione del Campo di JOHN 
ESMOND FOX, nel 1942: “È strano rileva-
re come uomini di varia estrazione sociale, 
diversi per lingua e costumi, credo e razza, 
imprigionati insieme per qualche crudele ca-
priccio del fato, dominati con la forza, privati 
e spogliati della propria individualità e ridotti 
al solo comune denominatore di esseri uma-
ni, siano capaci di gettar via l’orgoglio e il pre-
giudizio per un legame di amicizia, trovando 
uno scopo di vita e lottando contro un comu-
ne nemico.” 
(J. E. Fox, Spaghetti and Barbed Wire tradotto 
in italiano con il titolo Spaghetti e filo spinato)

2. Per molti prigionieri l'ambiente e il clima 
culturale della classicità latina servono ad alle-
viare le sofferenze della prigionia. In quest'ot-
tica, infatti, DONALD I. JONES sembra quasi 
aggrapparsi ad Ovidio per farne un modello 
ed un maestro di vita. Sotto l’aspetto della vita 
quotidiana fa notare che il regolare invio dei 
pacchi della Croce Rossa, che si aggiungevano 
alle insufficienti razioni italiane, permise loro 
di sopravvivere nel periodo tra l'ottobre del 
1942 e il settembre 1943 a Sulmona, conclu-
dendo “ed eravamo in buona salute.”
(D. Jones, Escape from Sulmona, Fuga da Sul-
mona, ed. Qualevita, Torre dei Nolfi 2002) 

3. JOHN FURMAN, trasferito a Sulmona dal 
Campo n. 21 di Chieti, scrive: 

«Partii con un convoglio il pomeriggio del 
23 settembre; e circa due ore dopo arrivai in 
un campo, cinque miglia a nord di Sulmona. 
Lì ci ritrovammo con gli amici partiti coi con-
vogli precedenti, e ci affrettammo a farci de-
scrivere tutti i particolari delle fortificazioni 
del campo, che erano riusciti a osservare. Un 
certo numero di ufficiali - compreso all’incirca 
fra dieci e cinquanta - aveva messo in atto un 
piano di fuga la notte precedente. Le sentinel-
le vi facevano la guardia, armate di torce e di 
altri mezzi anche più offensivi. Al di là del re-
cinto esterno, erano piazzate le mitragliatrici 
con un buon campo di tiro.» 

(John Furman, Be not fearful, in italiano Non 
aver paura, Garzanti, Milano 1962). 

4. WILLIAM SIMPSON non metterà piede 
nel campo di Fonte d’Amore, perché poco 
prima di arrivare, salta dal camion e si dà al-
la fuga. Racconta: «Quando svoltammo dalla 
strada principale… Afferrai una barra sopra 
la testa, saltai sul sedile, poggiai il piede sini-
stro sulla coscia del londinese e mi accucciai. 
Da quel lato c’era una siepe alta. Il cuore mi 
batteva. Le marce grattavano. Il camion inco-

minciò ad accelerare. Gelai. Era un suicidio. 
Mi salvai”. (William Simpson, A Vatican Lifeli-
ne ’44, tradotto in italiano col titolo La guerra 
in casa 1943-1944. La resistenza umanitaria 
dall’Abruzzo al Vaticano)

5. SAM DERRY, The Rome Escape Line, Li-
nea di fuga 1943-1944: Sulmona-Roma-Città del 
Vaticano, Qualevita 2011. 

L’autore, Sam Derry, dopo il suo audace 
salto dal treno che lo sta conducendo da 
Sulmona a Roma e da qui in Germania, si na-
sconde in un pagliaio nelle vicinanze di Roma, 
a Salone. In seguito, nascosto su un carretto, 
sotto un cumulo di cavoli, raggiunge Roma e 
incontra Mons. O’Flaherty, che lo ospita pri-
ma al Collegio Teutonico, poi nella Città del 
Vaticano e che insieme creeranno la Rome 
Organization, salvando oltre tremila persone 
tra prigionieri alleati ed ebrei. 

6. JACK GOODY, Oltre i muri. La mia prigio-
nia in Italia, Il mondo 3 edizioni, Roma 1997.

Jack Goody, antropologo di fama mondiale, 
docente a Cambridge, fuggiasco sulle mon-
tagne della Valle del Sagittario, dopo essere 
saltato dal treno che lo portava in Germania. 
In una conferenza all’università di Teramo ha 
detto: «Non ho passato molto tempo in Abruz-
zo, ma il tempo che vi ho passato è stato mol-
to intenso e mi ha segnato per sempre.» Nel 
maggio 1998 è tornato in Abruzzo, a visitare 
il Campo di concentramento n. 78 di Fonte 
d’Amore, a Sulmona. Da uomo libero, dopo 
più di mezzo secolo, Goody si è avvicinato al-
la baracca che l’aveva visto prigioniero ed è 
rimasto solo, pensoso, in lacrime. 

7. UYS KRIGE è uno dei più grandi scrittori 
sudafricani, autore di poesie, racconti, opere 
teatrali. Amico di Ignazio Silone, che parla di 
lui nella prefazione al dramma “L’avventura 
di un povero cristiano”, scrive un’opera dal 
titolo “The way out”, tradotta in italiano con il 
titolo “Libertà sulla Maiella”(ed. Vallecchi, Fi-
renze 1965), nella quale narra dettagliatamen-
te la sua prigionia al Campo ’78 e la sua fuga, 
accolto dai contadini di Villa Giovina a Bagna-
turo, dai pastori alla “casa delle vacche”, e in 
seguito a Campo di Giove, a Palena, a Gambe-
rale fino al Molise, dove si ricongiungerà con 
gli alleati. 

8. AA.VV. (a cura di ROSALBA BORRI-
LUISA FABIILLI-MARIO SETTA), E si divisero 
il pane che non c’era, nuova edizione a cura 
dell’Ass. Cult.“Il Sentiero della Libertà/Free-
dom Trail”, Qualevita, Torre dei Nolfi 2009; 
“Bellissimo libro che hanno scritto gli alunni e 
gli insegnanti di una scuola di Sulmona e che 
io conservo gelosamente” (CARLO AZEGLIO 
CIAMPI, Presidente della Repubblica Italiana); 
“Fascinating – and moving – reading” (T.L. 
RICHARDSON, Ambasciatore Britannico in 
Italia)

9. ROGER ABSALOM, A Strange Alliance, 
tradotto in italiano col titolo L’alleanza inat-
tesa: Mondo contadino e prigionieri alleati in 
fuga in Italia (1943-1945), a cura di “Uguccione 
Ranieri di Sorbello Foundation”, ed. Pendra-
gon, Bologna 2011.

10. MARIA ROSARIA LA MORGIA E MA-
RIO SETTA, Terra di Libertà, storie di uomini e 
donne nell’Abruzzo della seconda guerra mon-
diale, ed. Tracce, Fondazione Pescarabruzzo, 
2014; “L’epopea misconosciuta della gente 
abruzzese che accolse, nascose e sfamò i 
fuggiaschi italiani e stranieri dopo l’armistizio 
dell’8 settembre”, Giuliano Capecelatro su ri-
vista “Leggendaria”. 

Mario Setta

8 SETTEMBRE 1943 - 2018
75° ANNIVERSARIO ARMISTIZIO

TESTIMONIANZE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA ALLEATI
AL CAMPO N. 78 DI SULMONA

L’emigrazione italiana e la Ciociaria

Ciao Loredana Ranni

Ciao Loredana. Anche Abruzzo nel 
Mondo ti saluta con immenso do-
lore e altrettanto affetto. Vivevi 

a Milano e avevi portato con te la tua 
fetta di Abruzzo, senza mai rinnegare il 
tuo amore per la terra natale. Eri fiera di 
essere nata a Carunchio e sei stata una 
grande giornalista, cresciuta in quella 
bella fucina che fu la piccola grande re-
dazione de “La Nuova Gazzetta” in Via 
Firenze. Hai attraversato l’inferno del 
tumore, con tutte i danni collaterali, 
uscendone vincitrice e hai trasformato 
la tua durissima esperienza in un mes-

saggio di speranza e di consapevolezza 
per tutti quelli – compreso lo scrivente 
– che hanno avuto la sfortuna di inciam-
pare in questo incidente di salute. Sei 
uscita da quel calvario grazie alle prime 
cure di cellule staminali e sei diventata 
la testimonial dell’Associazione Dona-
tori Midollo Osseo (ADMO). Il tuo per-
corso lo hai raccontato nello splendido 
libro “Io, viva di tumore” e hai portato 
la tua esperienza e il tuo conforto negli 
ospedali per dare sostegno psicologico 
ai malati di cancro. Sei stata una impec-
cabile professionista del giornalismo e 

una grande organizzatrice di cerimonie 
matrimoniali, tanto da indurre anche 
l’attore Ron Moss (il famoso Ridge della 
serie TV Beatiful) a testimoniare in favo-
re dell’Abruzzo luogo perfetto per il ma-
trimonio. Sei stata però soprattutto una 
grande donna, coraggiosa e leale, capa-
ce di condividere con chi soffre il peso 
della malattia. Ora l’Abruzzo avrà una 
stella in meno fuori dai propri confini re-
gionali, ma sicuramente una stella in più 
nel firmamento. 

La Redazione
di Abruzzo nel Mondo
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PREMIO FULVIO APOLLONIO
A DAVIDE SATALIA

LANCIANO (CH) - Una giornata da ricordare quella vissuta sa-
bato 20 ottobre a Lanciano dal Colonnello Davide Satalia e dai 
numerosi invitati giunti a condividere la sua gioia e il suo entu-
siasmo per il conferimento del premio Fulvio Apollonio.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato dall'Unione Stampa 
Filatelica Italiana al giornalista dell'anno, è stato consegnato dal 
Presidente del Sodalizio Fabio Bonacina e dalla segretaria Ro-
salba Pigini giunti appositamente a Lanciano.  

Negli accoglienti locali dell'Hotel Anxanum, davanti agli ami-
ci di una vita nella città dalle autorità religiose, l'Arcivescovo 
Emidio Cipollone, da una folta rappresentanza dei Carabinieri 
e Polizia, alle figlie e nipoti e parenti tutti e tanti amici che si 
sonio stretti al colonnello Davide, il Presidente dell'Usfi si è con-
gratulato per l'appassionata attività di propaganda della filatelia 
svolta sui giornali, in radio e in televisione, mentre la Segretaria 
ha sottolineato la squisita ospitalità della città e rimarcato il si-
gnificato delle tante presenze in sala: capacità del colonnello di 
farsi voler bene e di contagiare con il suo entusiasmo.

Dopo la cerimonia gli ospiti hanno potuto godere di un pia-
cevole momento conviviale durante il quale la possibilità di far 
conoscenza ha arricchito ulteriormente la giornata intensa di 
emozioni che il colonnello ha voluto dedicare alla sua adorata 
consorte Concetta Salvatore, purtroppo scomparsa 7 anni fa, 
che avrebbe accolta con orgoglio l'importante premio assegna-
to all'amato marito. 

I l nuovo libro di Nicolino Farina, 
giornalista e scrittore, tratta della 
tradizione del vino, soprattutto 

del vino cotto in Abruzzo, particolar-
mente prodotto nel teramano che si 
è intrecciata con alcuni snodi fonda-
mentali della nostra storia: dagli an-
tichi fasti degli Italici di Campovala-
no, al celebre passaggio di Annibale 
nel Pretuzio, agli episodi delle lotte 
medievali tra Teramo e Campli, alla 
Guerra del Tronto nel Rinascimen-
to, fino alla nascita nell’Ottocento di 
un’industria vitivinicola, che ottenne 
già all’epoca diversi premi, avviando 
un percorso di qualità che prosegue 
ancora oggi.

La pubblicazione "dalle Botti alle 
Pagine ", è il terzo della collana «Bri-
ciole di Sole», un progetto editoriale 
nato per far conoscere con facilità e 
immediatezza il territorio teramano 
attraverso le sue eccellenze cultura-
li, paesaggistiche, antropologiche ed 
enograstronomiche. 

Attraverso un excursus storico-
letterario, Farina ripercorre nella 
storia, la straordinaria vocazione vi-
ti-vinicola del territorio e delle genti 
d'Abruzzo. 

Così scrive Nicolino Farina: «L’A-
bruzzo del vino, affonda le proprie 
radici in un passato lontano e gra-
zie a questa caratteristica i nostri 
moderni produttori di vino, hanno 
saputo migliorare il loro prodotto in 
un concetto di sviluppo e cambia-
mento nel rispetto della memoria 
e della vocazione dei terreni e nella 
tipicità della tradizione. … La diver-
sità delle qualità organolettiche sono 
sempre più indice di curiosità e crea-

tività di abbinamenti sulla tavola. 
Nella nostra trattazione sarà oggetto 
d’attenzione anche il Vino Cotto, una 
grande tradizione abruzzese troppe 
volte disattesa, assai praticata nel 
teramano, oggi oggetto dell’iniziativa 
“Progetto azioni per la denominazio-
ne agroalimentare protetta del vino 
cotto teramano”».

I vigneti abruzzesi, come il Mon-
tepulciano d'Abruzzo, il Trebiano e 
ultimamente la Passerina (moderno 
nome del Camplese) e il Pecorino, 
oltre alle produzioni per ettaro tra le 
più alte d'Italia, assicurano uve con 
gradazioni zuccherine elevate che 
permettono "bottiglie" eccellenti.

Del Vino Cotto si sta occupando 
anche l'Università di Teramo, per 
un suo riconoscimento di tipicità 
abruzzese, anche se già la Regione 
Abruzzo ha prodotto un suo discipli-
nare per cui i viticultori della nostra 
regione lo possono proporre alla 
vendita, già da alcuni anni. Si rinno-
va, così, una tradizione millenaria, 
che affonda le radici fino ai nostri 
avi Italici. Tutti i contadini della no-
stra terra hanno avuto per secoli la 
tradizione del vino e la pratica del 
Vino Cotto, chiamato, nel teramano, 
"lu Bambinell", perché ogni nonno ne 
realizzava una botticella per il nipote 
ultimo nato, da assaggiare anni dopo 
alle nozze di questo. Nella tradizione 
abruzzese il "bicchiere della staffa" 
era il vino cotto offerto all'ospite 
prima che questo andasse via con la 
propria cavalcatura.

Con il patrocinio dell'Università 
degli Studi di Teramo, il libro di Nico-
lino Farina "Dalle Botti alle Pagine", 

insieme alla pubblicazione "Micro-
biologia enologica" di Giovanna Suz-
zi e Rosanna Tofalo e alla mostra do-
cumentaria "Le Carte del Vino", è sta-
to presentato domenica 14 ottobre 
all'Archivio di Stato di Teramo. Alla 
presentazione, oltre al nuovo retto-
re dell'Università Dino Mastrocola, 
sono intervenute la direttrice dell'Ar-
chivio Carmela Di Giovannantonio, 
la giornalista Laura De Berardinis, la 
ricercatrice e produttrice di vino cot-
to teramano Maria Rosa dei Svaldi e 
la sommelier Lara De Berardinis.

Il libro "dalle Botti alle Pagine" 
pubblicato da Artemia Nova Editrice 
(Mosciano S. Angelo TE) può essere 
acquistato, al prezzo di 7 euro, nelle 
librerie o attraverso siti web.

Il vino cotto e la tradizione abruzzese
nel nuovo libro di Nicolino Farina

In coincidenza con il quarantennale della morte di p. 
Domenico da Cese (1905-1978) è stato pubblicato in 
Germania il libro “Pater Domenico da Cese, Ein leben 

in bildern”, a cura di sr. Petra-Maria Steiner, edito da Vi-
ta Communis, Waiblingen (Germania), anche con sepa-
rata edizione in lingua italiana (come da immagine di co-
pertina).

Si tratta di una interessante biografia dell’apostolo del 
Volto Santo, raccontata attraverso un ricco corredo fo-
tografico di circa 300 immagini e di documenti, in gran 
parte inediti, che l’autrice ha provveduto negli ultimi an-
ni a raccogliere e archiviare, non solo nel convento di 
Manoppello, relativamente ai periodi vissuti dal frate an-
che in altri conventi, tra cui Avezzano, Penne, L’Aquila 
(dove fu anche cappellano nel locale ospedale), Vasto, 
Sulmona, Luco dei Marsi, Campli, Caramanico Terme, 
prima dell’assegnazione al convento di Manoppello, av-
venuta nel 1966. Per la prima volta risultano documen-
tate alcune drammatiche vicende del periodo in cui p. 
Domenico fu cappellano militare di guerra a Trieste e, in 
particolare, nei territori della ex Jugoslavia (1940-1941) 
e quindi una serie di interessanti articoli pubblicati sulla 
rivista cattolica austriaca “Grüß Gott“ (in italiano, “Salu-
to il Signore”), di cui era responsabile la sig.ra Ida Loidl, 
che, quando p. Domenico era in vita, organizzava pelle-
grinaggi a San Giovanni Rotondo e a Manoppello. 

La pubblicazione, di agevole consultazione per tutti, 
comprende anche la ricostruzione della singolare storia 
di sr. Amalia Di Rella, di Ruvo di Puglia, che guarita per 
intercessione di p. Domenico, decise di farsi suora, favo-
rendo la forte diffusione del culto del Volto Santo in Ru-
vo di Puglia e aree limitrofe, anche attraverso la costitu-
zione di una associazione dedicata al Volto Santo. 

Il libro, introdotto dalla prefazione dello scrittore Paul 
Badde, è destinata ad aprire ulteriori prospettive di ri-
cerca sulla vita del frate. Circostanze che fanno riflette-
re su quello che lo stesso p. Domenico sosteneva in vita. 
Non amando che si parlasse di lui, diceva che si sarebbe 
potuto farlo soltanto dopo la sua morte, avvenuta a 17 
settembre 1977 a Torino dove si era recato per l’osten-
sione della Sindone.

A sr. Petra-Maria Steiner va il merito di avviato le pro-
prie ricerche sulle prime forme di divulgazione e devo-
zione al Volto Santo nei paesi di lingua tedesca, negli an-
ni settanta, quando la sacra immagine era ancora sco-
nosciuta a gran parte degli stessi abruzzesi, e quindi lo 
straordinario ruolo che ebbe p. Domenico da Cese nel-
la divulgazione del Santuario di Manoppello. Anche da 
questa biografia emerge sempre più il rapporto inscindi-

bile tra il cappuccino marsicano e il Volto Santo. La stu-
diosa tedesca si è avvalsa della collaborazione di altri 
studiosi, come René Udwari e Dirk Weisbrod, bibliote-
cario in Bonn.

Il libro è dedicato alla memoria di Franco Di Loren-
zo, fotografo in Chieti, recentemente scomparso, che ha 
messo a disposizione diverse foto.

In occasione della commemorazione di p. Domenico, 
il v. postulatore della causa di beatificazione, p. Eugenio 
Di Gianberardino, sorpreso per la presenza di tanti de-
voti, giunti a Manoppello anche da Francia e Germania, 
non ha potuto che constatare come “Il tempo trascorso, 
invece di affievolire il suo ricordo, fa registrare un crescen-
te seguito, anche da parte di persone che non lo hanno co-
nosciuto in vita”.  

Esce in Germania un libro sulla vita
di p. Domenico da Cese

di Antonio Bini

Cresce la devozione al Servo di Dio a distanza di quarant’anni dalla sua morte

La copertina del libro (nell’edizione italiana) pubblicato
in Germania, a cura di Petra-Maria Steiner



LA NONNA DEGLI EMIGRANTI DELLA VAL PESCARA 
ANGIOLINA TIMPERIO HA COMPIUTO 103 ANNI

Classe 1915 Angiolina 
Timperio di Santa 
Eufemia a Maiella di-

scendente da una famiglia di 
centenari, ha recentemente 
compiuto 103 anni tra l’af-
fetto dei suoi cari presso il 
centro anziani di Caramani-
co Terme. Giova ricordare 
che Angiolina è una degli 
ultimi testimoni viventi del-
la grande emigrazione della 
Val Pescara prima e dopo la 
seconda guerra mondiale, 
moglie di Carmine Timperio 
che fu emigrante in Argentina, madre di Maria emigrante a Toronto e di Mario emigrante 
in Sudtirol che in passato fu anche Sindaco di Santa Eufemia. In questa occasione non è 
mancato il messaggio augurale di Sergio Paolo Sciullo della Rocca Ambasciatore d’Abruzzo 
nel mondo e degli amici emigranti di Argentina, Canada, Sudtirol, Australia e del Belgio. An-
giolina ai convenuti al suo compleanno ha raccontato lucidamente l’esodo degli abitanti di 
Rocca Caramanico che dopo la guerra emigrarono tutti insieme in Australia nella speranza 
di un futuro migliore. Ai curiosi che chiedevano quale sia il segreto di una lunga vita, lei nella 
sua semplicità ha risposto: “Lavorare sempre ed evitare l’ozio”.         A. R. - renes33@yahoo.it

Foto di gruppo di Angiolina Timperio, al centro, con i suoi cari
e la torta con 103 candeline (foto di Asmodeo Rennes)
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Si è tenuta a Pescoco-
stanzo (Aq) l’assem-
blea annuale dei soci 

della “Fondazione Maurizia-
na” presso la sede del sodali-
zio, per il consuntivo delle at-
tività svolte e il rinnovo delle 
cariche sociali. Dopo la rela-
zione del presidente uscente 
Francesco Donatelli che ha 
visto chiuso in attivo il bi-
lancio inerente al biennio so-
ciale 2017 – 2018, si è passa-
ti alle operazioni di voto per 
il rinnovo del consiglio di-
rettivo per il prossimo bien-
nio. Lo spoglio delle sche-
de ha visto eletti: presiden-
te Giuseppe Del Zoppo, vice 
presidente Mauro Di Giovan-
ni, segretario generale Emi-
dio Cialente, consiglieri Ma-
ria Elena Cialente e Gabriele 
Cialente. Per acclamazione è 
stato confermato presidente 
onorario Sergio Paolo Sciul-
lo della Rocca decorato Me-
daglia d’Oro Mauriziana del 
Corpo degli Alpini. Il neo pre-
sidente Del Zoppo, nel suo 
breve intervento di saluto ai 
soci, ha tenuto a ringraziare 
in modo particolare il presi-
dente uscente definendo-
lo il migliore presidente del-
la Fondazione per avere con-
dotto in prima persona sia le 
attività storico commemo-
rative e sia per avere curato 
scrupolosamente la manu-

tenzione ordinaria del Sacra-
rio Nazionale Mauriziano d’I-
talia. Ha poi ringraziato il Mi-
nistro della Difesa Elisabetta 
Trenta per il sostegno mora-
le fornito alla vita del Sacra-
rio Mauriziano che il prossi-
mo anno vedrà un maggio-
re incremento di attività da 
parte di tutte le Associazio-
ni Combattentistiche e d’Ar-
ma e più attività culturali ine-

renti alla spiritualità mauri-
ziana che saranno promos-
se a L’Aquila città capoluogo 
d’Abruzzo, in più città italia-
ne e in Svizzera presso l’Ab-
bazia di San Maurizio d’A-
gauno sede mondiale mauri-
ziana dal 515. Un vin d’Hon-
neur ha suggellato l’insedia-
mento del nuovo consiglio 
direttivo.

Asmodeo Rennes

Lo storico aquilano Del Zoppo
eletto presidente della fondazione mauriziana

Giuseppe Del Zoppo (foto di Asmodeo Rennes)

I l culto di San Franco d'Assergi, santo eremita del Gran 
Sasso, fino a qualche decennio fa, era molto diffuso in tut-
to l'Abruzzo e anche fuori della regione. Particolarmente 

cara era la memoria del santo agli abitanti del contado tera-
mano. San Franco, infatti, oltre che di Assergi, è patrono del 
borgo di Forca di Valle, in provincia Teramo. 

A tale proposito si narra di un certo Pietro, della nobile 
famiglia forchese dei Iacovoni, che aveva prestato per molti 
anni servizio presso la corte di Ferdinando IV di Napoli in 
qualità di guardia d'onore. 

Venendogli a noia questo sua occupazione, decise un 
giorno di ritirarsi a Forca di Valle, non solo per attendere ai 
suoi interessi di ricco proprietario terriero, ma anche per 
dedicarsi a suo bell'agio al culto del santo eremita, dalla cui 
personalità si era sentito fortemente attratto fin da ragazzo. 
Forse a noi smaliziati uomini moderni questi gusti fanno 
sorridere, presi come siamo a coltivare ben altri più ...solidi 
miti, come quello dei cantanti, degli attori, dei sportivi, degli 
uomini politici; ma – che volete ? - nei tempi andati accade-
vano anche di queste stranezze. 

Era, questo Pietro, un uomo assai originale, a partire dalle 
sue fattezze fisiche: un vero gigante. I suoi genitori, forse pre-
sagendo le sue forme colossali, avevano pensato bene di af-
fibbiargliene ben due di nomi: lo chiamarono Pietro Franco, 
quest'ultimo sicuramente in onore di San Franco. L'uomo 
era, per la verità, complice forse il suo eccezionale aspetto 
fisico, dai modi spicci, e alquanto collerico. 

 I suoi compaesani, in segno di rispetto, lo chiamavano 
“Don Pietro Franco”. Parendogli troppo lungo, si faceva chia-
mare solo “Don Pietro”, riservando il “Franco” all'onore da 
tributare al santo, di cui era devoto fino all'inverosimile.

Non aveva esitato a chiamare Franco entrambi i suoi fi-
gli maschi: Franco I e Franco II... All'entrata del paese ave-
va fatto erigere un tempietto in onore del santo, con tanto 
di iscrizione dedicatoria incisa sull'architrave del portale: 
“Templum fecit Petrus Iacovonis anno domini 1774”. 

E fin qui niente di male. Il male, ahimè, venne un giorno di 
giugno, quando a Forca di Valle si celebrava la festa di San 
Franco. Possiamo immaginare quanto entusiasmo e attivi-
smo Don Pietro mettesse nel festeggiare il suo celeste be-
niamino. Voleva che la processione seguisse un percorso 
lunghissimo. Senonché, un gendarme, mandato lassù per 
gestire l'ordine pubblico, vedendo che minacciava di piove-
re, si permise di ordinare di accorciare il tragitto della pro-
cessione. Apriti cielo! Don Pietro, per il quale il culto a San 
Franco era quasi una faccenda privata, non trovandosi per 
nulla d'accordo con la decisione del responsabile dell'ordine 
pubblico, non esitò, forte e grosso com'era, a sferrargli un 
pugno - quanto poderoso possiamo immaginarlo! - , tanto 
che la povera guardia stramazzò a terra morto. 

Nemmeno in quei tempi di “ oscurantismo religioso” pa-
re che la giustizia fosse disposta a riconoscere attenuanti ai 
devoti di San Franco. Così Don Pietro, per sfuggire alla con-
danna a morte, fu costretto a darsi alla macchia, o, meglio, 
a fare frequenti passeggiate nei boschi, quando qualcuno 
aveva cura di preavvisare i familiari che stavano venendo le 
guardie per arrestarlo.

Stanco di questo stile di vita, e parendogli inopportuno 
chiedere l'intercessione del suo celeste protettore per evi-
targli le noie conseguenti ad un assassinio, pensò di rivol-
gersi, per ottenere la grazia, ad un potente più terreno, cioè 
a quel Ferdinando IV che aveva servito con molto zelo. 

 "Perché – si chiese 
– non andargli a fargli 
visita? Sicuramente 
molti, a corte, si ricor-
deranno di me". Detto, 
fatto. 

Ebbe inoltre l'origi-
nale idea di far prepa-
rare dai suoi massari 
una forma di cacio 
enorme, del diametro 
di un metro e larga 
almeno la metà: era il 
dono da recare al so-
vrano per propiziarse-
ne il favore e ottenere 
la grazia. Immaginare la difficoltà nel trasportare indenne 
quella gigantesca forma di pecorino.

All'arrivo nei pressi del palazzo reale, molti suoi ex compa-
gni d'arme lo riconobbero e lo salutarono molto affettuosa-
mente, con il tipico calore dei napoletani, sempre pronti ad 
apprezzare il folclore e le trovate geniali come quella messa 
in campo da Don Pietro per omaggiare il re. Avrà beneficiato 
anche loro del buon pecorino abruzzese.

Ebbene, la grazia la ottenne, ma Don..Pietrone, ammalato-
si di colera, morì sulla via del ritorno, sull'altopiano delle Cin-
que Miglia, quando gli manca va poco per rimettere piede a 
Forca di Valle con la grazia reale in mano.

Dove s'impara che non sempre basta avere...un santo in 
paradiso.

Giuseppe Lalli

San Franco d'Assergi

San Franco d'Assergi e Ferdinando di Napoli

ORTONA CHALLENGE: ABRUZZO E CANADA 
INSIEME "DI CORSA NELLA STORIA"

ORTONA (CH) - Una corsa in ricordo e 
in onore del 75° anniversario della libera-
zione da parte degli Alleati canadesi della 
cittadina di Ortona, avvenuta il 28 dicem-
bre 1943. In programma il 23 settembre, la 
quinta edizione del giro podistico di Orto-
na denominata “Ortona Challenge” e si è 
svolta in concomitanza con l’analoga ma-
nifestazione podistica organizzata dall’e-
sercito canadese ad Ottawa, in ricorrenza 
della Battaglia di Ortona dove, tra il 20 e 
il 28 dicembre del 1943, si confrontarono 
le truppe Alleate della prima divisione ca-
nadese comandata dal generale Vokes ed 
i tedeschi del terzo reggimento paracadu-
tisti. Il bilancio finale fu di 800 morti tra i 
tedeschi, 1400 tra i canadesi e oltre 1300 
civili che non vollero abbandonare le lo-
ro case. “Si tratta di un evento dal valore 
storico ed evocativo, quest'anno infatti è 

stato il 75° anniversario della battaglia di 
Ortona del 1943”, hanno spiegato gli orga-
nizzatori. “Il legame tra Canada e Ortona è 
talmente forte e significativo che l'evento 
organizzato ad Ottawa (che ogni anno ve-
de la partecipazione di oltre 20.000 atleti) 
quest'anno sarà dedicato alla nostra citta-
dina e si chiamerà Ortona Challenge”. La 
gara che si corre in Abruzzo è organizzata 
dalla asd “Ortona for Runners” in collabo-
razione con la Cantina Sociale di Ortona, 
che a seguito del lancio della nuova linea 
di vini Gustav, sta sviluppando interessi 
commerciali con alcuni partner canade-
si. Per conoscere l’itinerario della corsa e 
consultare percorso e informazioni basta 
collegarsi al sito http://www.ortonaforrun-
ners.it o sulla pagina Facebook https://itit.
facebook.com/OrtonaCorre/.

(aise)

FESTIVITÀ E DATE UTILI 2019
Capodanno  1 Gennaio
Epifania  6 Gennaio
Giorno della Memoria  27 Gennaio
Carnevale  3 Marzo
Festa della Donna  8 Marzo
Festa di San Giuseppe  19 Marzo
Ora legale  31 Marzo
Domenica delle Palme  14 Aprile
Pasqua  21 Aprile
Lunedì dell'Angelo  22 Aprile
Anniv. della Liberazione  25 Aprile
Sa die de sa Sardigna  28 Aprile

Festa del Lavoro  1 Maggio
Festa della Mamma 12 Maggio
Festa della Repubblica  2 Giugno
Pentecoste  9 Giugno
Lunedì di Pentecoste  10 Giugno
Assunzione M. V.  15 Agosto
Ora d'Inverno  27 Ottobre
Tutti i Santi  1 Novembre
Immacolata Concezione  8 Dicembre
Natale  25 Dicembre
Santo Stefano  26 Dicembre
San Silvestro  31 Dicembre

che poco tempo dopo la sua scomparsa rie-
sce ad intercedere nella guarigione della frat-
tura al ginocchio di una dama di corte caduta 
da cavallo, quando sull’articolazione viene po-
sta una delle bende appartenute al giovane. La 
scia di miracoli continua con una donna parte-
nopea guarita da setticemia con l’apposizione 
di una immaginetta del ragazzo sul ventre, ed 
un uomo di Pescosansonesco guarito da otite 
semplicemente bagnando l’orecchio con l’ac-
qua della fonte del suo paese. Ciò gli valse la 
beatificazione, messa in atto proprio dal Re 
di Napoli Ferdinando II dopo il primo evento 
miracoloso, e terminato da Papa paolo VI nel 
1963, che lo definì in quell’occasione «giovane 
ed operaio»; termini che ricorreranno spessis-
simo tra le definizioni del Santo.

Nel 2004 invece il Beato Nunzio, tramite una 
sua reliquia, viene chiamato a risvegliare un 
giovane di ventun anni caduto in coma irrever-
sibile a seguito di un incidente motociclistico; 

proprio dopo l’apposizione comincia la piena 
ed inspiegabile ripresa psico-fisica del giovane 
centauro per il quale si erano quasi perse le 
speranze. Questo fu l’ultimo passo che portò, 
nel 2015, all’apertura del processo di beatifi-
cazione, il cui postulatore fu Padre Antonio 
Salvatore Paone, parroco della Chiesa di San 
Domenico Soriano, dove sono custodite le 
spoglie del giovane Santo Nunzio, che spesso 
ricorda come la sua fu «una vita segnata fin da 
subito dalla presenza di Dio», e come «Gesù e 
la Madonna divennero la sua famiglia».

Ora San Nunzio Sulprizio sarà venerato 
come protettore degli invalidi e delle vittime 
del lavoro, oltre ad essere un esempio per i 
lavoratori, un modello per la gioventù opera-
ia e sprone per tutti ad andare avanti nono-
stante le difficoltà che vi si possano parare 
dinnanzi, come lui fece nella sua breve ma 
intensa vita.

Antonio Legnini

DALLA 1A PAGINA Nunzio Sulprizio santificato da Papa Francesco



D al 15 ottobre al 30 novembre 
2018 l’Associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù pro-

muoverà l’iniziativa “Scopri gratis 
l’Italia” (AIG) con l’obiettivo di incen-
tivare la pratica del turismo e desta-
gionalizzare l’offerta In questo pe-
riodo le strutture facenti parte della 
rete metteranno a disposizione ben 
10.000 pernottamenti a costo zero 
(prenotazione, con almeno una set-
timana di anticipo, attraverso l’help 
desk della sede nazionale di AIG - tel. 
06.98261462 o la mail scoprigratislita-
lia@aighostels.it).

Questa significativa campagna, re-
alizzata in collaborazione con “Me-
raviglia Italiana”, ha il patrocinio del 
Senato della Repubblica, di Federturi-
smo, ANCI, UNPLI e Forum Nazionale 

Giovani. Gli interessati, che dovranno comunque essere tesserati AIG o HI - Hostelling 
International, l’associazione internazionale di cui fa parte AIG (facilissimo ottenere la tes-
sera direttamente alle reception delle strutture, o sul sito tesseramento.aighostels.it, o 
ricorrendo ad una delle numerose convenzioni esistenti) avranno la possibilità di preno-
tare un soggiorno gratuito in un Albergo per la Gioventù per una notte corrispondendo 
il solo rimborso tecnico (massimo di euro 2,50) e le eventuali tasse di soggiorno. Ogni 
servizio opzionale – tra cui prima colazione, pasti, asciugamani - sarà a carico dell’ospi-
te e dovrà essere saldato presso la struttura scelta. Ogni soggiorno potrà essere esteso 
secondo le proprie esigenze corrispondendo la quota relativa agli eventuali giorni extra 
direttamente presso la struttura scelta.

Le strutture che aderisco all’iniziativa sono nelle principali città italiane tra cui Roma, 
Milano, Napoli, Firenze, Torino, Salerno, Perugia, Vicenza, Lecce, Potenza e in altre im-
portanti realtà turistiche come ad esempio Noto (Sr), Castelfiorentino (Fi), Policoro (Mt), 
Altomonte (Cs), Rossano Calabro (Cs), Ugento (Le). Informazioni complete sui social 
dell’Associazione.
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BRUXELLES - Visto il successo del primo ci-
clo di DiscoverEU, il prossimo 29 novembre 
la Commissione europea lancerà un secondo 
concorso per l'aggiudicazione di titoli di viag-
gio gratuiti.

Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo 
fino all'11 dicembre 2018 per presentare la 
domanda per un titolo di viaggio gratuito che 
darebbe loro l'opportunità di viaggiare attra-
verso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 
2019. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto 
migliaia di giovani, che hanno dato vita a una 
vera comunità diffusa in tutta Europa. Diversi 
partecipanti che non si erano mai incontrati 
prima si sono collegati attraverso i social me-
dia e hanno formato gruppi per viaggiare da 
una città all'altra o per farsi visita.

"La scorsa estate circa 15000 diciottenni 
hanno potuto viaggiare nell'UE, vivendo in pri-
ma persona la sensazione di essere europei, 
scoprendo la diversità e la ricchezza cultu-
rale dell'Europa e incontrando persone pro-
venienti da tutta l'Unione”, ha commentato il 
Commissario Tibor Navracsics, responsabile 
per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport. 
“Moltissimi partecipanti ci hanno raccontato 
storie fantastiche, e mi compiaccio che siamo 
in grado di offrire questa possibilità a più gio-
vani l'anno prossimo!". 

Per fare domanda occorre avere 18 anni alla 
data del 31 dicembre 2018 ed essere disposti a 
viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per 
un periodo fino a 30 giorni.

Gli interessati dovranno presentare la pro-
pria candidatura attraverso il Portale europeo 
per i giovani. Un comitato di valutazione esa-
minerà le candidature e selezionerà i vincitori. 
I candidati saranno informati dei risultati della 
selezione attorno alla metà di gennaio del 2019. 
I candidati prescelti potranno viaggiare da soli 
oppure in gruppi formati al massimo da cin-
que persone. Come regola generale, useranno 

il treno. Tuttavia, affinché possano raggiunge-
re ogni angolo del continente, potranno anche 
utilizzare mezzi di trasporto alternativi come 
l'autobus o il traghetto o, eccezionalmente, 
l'aereo. In questo modo potranno partecipare 
all'iniziativa anche i giovani che vivono in zone 
periferiche o sulle isole dell'UE.

Il varo del secondo ciclo di DiscoverEU è 
stato annunciato dal Commissario Navracsics 
in occasione di una riunione alla quale hanno 
partecipato portatori di interessi, rappresen-
tanti dei giovani e dei settori dell'istruzione, 
dell'inclusione sociale, dei trasporti e del turi-
smo e giovani che hanno preso parte all'inizia-
tiva la scorsa estate. Tale riunione si inquadra 
nell'ambito dei lavori finalizzati a rendere in 
futuro l'iniziativa DiscoverEU un'esperienza 
ancora più efficace ed accessibile. Organizza-
zioni quali la Rete europea contro la povertà 
sono state inoltre invitate a discutere dei modi 
in cui l'inclusione sociale può essere migliora-
ta nei prossimi cicli di DiscoverEU.
PROSSIME TAPPE: Visto il grande interesse 
suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che 
tale iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la 
Commissione europea ha proposto di desti-
nare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito 
del futuro programma Erasmus nel prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. 
Se il Parlamento europeo e il Consiglio appro-
veranno la proposta, un altro milione e mezzo 
di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 
2021 e il 2027. L'iniziativa DiscoverEU è stata 
varata lo scorso giugno con una dotazione di 
12 milioni di euro nel 2018. Sono stati finora 
oltre 15000 i giovani che hanno avuto la pos-
sibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie 
ad essa. Quest'anno è l'Anno europeo del pa-
trimonio culturale e i viaggiatori hanno avuto 
la possibilità di partecipare ai numerosi eventi 
organizzati per l'occasione per celebrare il pa-
trimonio culturale dell'Europa. (aise)

Riaperto al pubblico con una affolla-
ta e partecipata cerimonia tenuta il 
29 settembre 2018 palazzo Pica Al-

fieri, restaurato dopo i gravi danni ripor-
tati per il terremoto del 2009. Restituito 
alla sua originale dignità, questo palazzo 
caratterizza una piazza del centro storico 
della città. La storia di questo palazzo, dal-
le lontane origini medievali ad oggi, è ri-
portata in fondo al catalogo della mostra.

Purtroppo privo di arredi il palazzo, ma 
non vuoto del tutto. Meglio, per ora arric-
chito nelle sue solide mura dall’esposi-
zione al pubblico di 250 quadri, un’anto-
logia dell’opera dello straordinario artista 
aquilano Vincenzo Bonanni, un artista che 
opera a tempo pieno. 

 La mostra antologica si svolge in capi-
toli, o percorsi collocati nei tre piani del 
palazzo. Il primo percorso è situato al pia-
no nobile, con la produzione più recen-
te dell’artista: Anamnesi, percorsi di co-
noscenza nello scorrere del tempo, Kyrie 
Eleison, per la città distrutta dal sisma, So-
litudini/Loneliness, Keep moving, uno stu-
dio del corpo in movimento. Al primo pia-
no è collocata una produzione già espo-
sta al pubblico online, i Warholisms, in cui 
utilizza il linguaggio efficacissimo di An-
dy Warhol per mostrare aspetti salienti di 
scottanti problematiche italiane. Al piano 
terra la prima produzione, Rebel Rebel, 
una personalissima interpretazione in im-
magini della cultura americana della West 
Coast introdotta in Italia da Fernanda Pi-
vano, per la prima volta in mostra a Roma 
dieci anni fa, e Strambó, lavori dedicati a 
Patty Pravo, più collage e disegni.

 Indispensabili per la comprensione dei 
contenuti i testi scritti all’inizio di ogni ca-
pitolo dell’antologia. Sebbene il linguag-
gio usato sia spesso complesso, questi te-
sti offrono al pubblico una efficace chiave 
di lettura e comprensione di ciò che si sta 
vedendo. Da leggere con attenzione.

Arduo descrivere il linguaggio pittorico 
di Vincenzo Bonanni, vano ed inutile cer-
care di penetrare il segreto della sua cre-
atività visionaria. Laureatosi in Sociologia 
a Roma, non ha mai frequentato scuole 
d’arte. Si è creato un linguaggio persona-
lissimo fatto di un registro astratto e uno 
figurativo con cui crea immagini apparen-
temente frammentate che trovano la loro 

unità nel colore e nelle linee. Le immagini 
di V. Bonanni sono in genere costruite con 
tecnica mista su compensato, ed anche su 
tela, cartone, legno, carta. Bellissima la in-
stallazione luminosa per New Orleans. 

Emerge la figura umana da un caos or-
dinatissimo nei particolari e nelle forme, 
colpiscono l’attenzione i colori sparsi a 
pennellate ora delicate e sottili, ora larghe 
e spesse, ora lasciati scorrere ed anche 
sgocciolare in apparente libertà. Non solo 
colori, anche materiali solidi come carta, 
stracci e chissà che altro concorrono a co-
struire l’universo colto e ispirato di que-
sto artista aquilano.

 In un capitolo dell’antologia, Keep Mo-
ving, quello della sua produzione più re-
cente riguardante la figura umana in movi-
mento, le immagini sono in bianco e nero. 
Si nota qualche sottile pennellata di rosso 
nei movimenti delle dita di una mano. Par-
ticolarmente significativo l’urlo di un uo-
mo afferrato in gola da una mano. Tutte 
queste immagini emergono da un fondo 
nero. Da un fondo bianco, invece, emer-
gono file di persone che, partendo da la-
ti opposti, scorrono a confluire verso un 
centro, punta di un triangolo che sembra 
avanzare verso chi guarda come un fiume, 
un’onda che viene da lontano, inarrestabi-
le. “La Mattanza”.

Da notare, infine, le citazioni letterarie, 
significative parti integranti delle imma-
gini. Elencati in fondo al catalogo, ripor-
to i nomi degli autori citati con maggiore 
frequenza: P.P. Pasolini, Andy Warhol, Al-
da Merini, Rainer Maria Rilke, Arthur Rim-
baud, Oriana Fallaci, Charles Bukowski, 
Cesare Pavese.

 Lascio ai critici professionisti il com-
pito di collocare l’opera di Vincenzo Bo-
nanni nel vasto panorama dell’arte con-
temporanea italiana e oltre. Ma da aquila-
na penso ad un’altra collocazione, quella 
concreta delle opere non ancora apparte-
nenti a collezioni private. Spesso di grandi 
dimensioni, richiedono ampi spazi e tan-
ta luce. Dove, a L’Aquila? Prima che volino 
verso gallerie, collezioni o musei lontani, 
sarebbe il caso che qualche aquilano pen-
si dove collocarle, conservarle e tutelarle 
per arricchire della loro grande bellezza la 
città che sta rinascendo. 

Emanuela Medoro

L’Aquila: Vincenzo Bonanni 
un patrimonio della città 

La Libera Associazio-
ne Abruzzesi Trenti-
no Alto Adige, presie-

duta da Sergio Paolo Sciul-
lo della Rocca, Ambascia-
tore d’Abruzzo nel Mondo, 
nel quadro delle attività 
culturali, ha effettuato una 
gita culturale a Asolo per 
visitare la tomba di Eleo-
nora Duse nella ricorren-
za del 135° anniversario 
del primo incontro con il 
poeta abruzzese Gabrie-
le d’Annunzio avvenuto 
a Roma nel 1882 e del 93° 
anniversario della morte 
avvenuta a Pittsburgh ne-
gli Stati Uniti il 21 aprile 
1924, città dove forte era 
la presenza della comuni-
tà abruzzese che vegliaro-
no ed accompagnarono la 
salma, prima del rientro in 
patria per la definitiva se-
poltura ad Asolo, dove per 
suo desiderio venne se-
polta con la tomba rivolta 
verso il Monte Grappa per 
amore verso l’Italia e dei 
soldati che aveva assistito 
durante la Prima Guerra 
Mondiale.

Giova ricordare in questa 
circostanza che la Duse fu 
la principale musa ispira-
trice del vate e contribuì 

in modo determinante alla 
sua fama. Eleonora Duse, 
già celebre e acclamata in 
Europa e oltre oceano, por-
tò infatti sulle scene i dram-
mi dannunziani (Il sogno di 
un mattino di primavera, 
La Gioconda, Francesca 
da Rimini, La città morta, 
La figlia di Iorio), spesso 
finanziando lei stessa le 
produzioni e assicurando 
il successo e l'attenzione 
della critica anche fuori 
dall'Italia. Nel corso della vi-
sita alla città di Asolo i soci 
hanno visitato; la Rocca, il 
castello della regina Corna-
ro, il Palazzo della Ragione, 

il Duomo, il museo civico e 
la tomba di Eleonora Duse 
dove Marina Di Marino la 
donna più anziana del so-
dalizio abruzzese ha posto 
un cestino di fiori in segno 
di devoto omaggio, a quella 
che fu la musa del grande 
poeta abruzzese. La gita 
organizzata da, Gabriele 
Di Lorenzo, Denise Liviero 
e Elisabetta D’Aurelio, è 
proseguita poi per Possa-
gno per visitare il Tempio 
Canoviano che custodisce 
le opere e le spoglie del 
grande maestro scultore 
italiano.

Asmodeo Rennes

I premiati con le autorità locali: il Sindaco di Bolzano
Renzo Caramaschi, l’Assessore alla Cultura Sandro Repetto,

il Consigliere Provinciale Alessandro Urzì (foto di Asmodeo Rennes)

25a edizione del premio culturale internazionale
Abruzzo Trentino Alto Adige
A Bolzano premiati il musicista Piero Raffaelli

e il giornalista RAI Umberto Braccili

DiscoverEU
ALTRI 12000 TITOLI DI VIAGGIO GRATUITI

PER I DICIOTTENNI CHE VOGLIONO SCOPRIRE L'EUROPA

SCOPRI GRATIS L'ITALIA
10.000 pernottamenti gratis per scoprire l’Italia

Dal 15 ottobre al 30 novembre un’imperdibile occasione
di vacanza per sottolineare il ruolo e funzione di aig da 73 anni



“La notizia del suo ar-
rivo negli Stati Uniti 
fu come un raggio di 

sole nel grigiore di quelle gior-
nate d'autunno del 1940 in cui 
Hitler estendeva e rafforzava 
dovunque il suo impero di ter-
rore...” C'era tutta l'emozione 
del grande evento nelle parole 
di Giuseppe Lupis, esule ita-
liano riparato a New York, al 
ricordo di quell'uomo che ar-
rivava in terra americana per 

allontanarsi da una patria annaspante nelle sabbie mobili del fascismo. E 
quell'uomo non era un nome qualsiasi, ma portava sulle spalle il peso del 
grande ideologo: Don Luigi Sturzo. 

Nato insieme alla gemella Emanuela, a Caltagirone nel 1871, Luigi Stur-
zo era figlio di un erede dei baroni di Atripalda e di Caterina Boscarelli. Il 
piccolo Luigi, di fragile costituzione, ebbe le sue prime istruzioni in casa 
e completati gli studi nel seminario, il giovane religioso si unì al gruppo di 
intellettuali cattolici che stavano crescendo negli anni del governo Giolitti e 
con loro crebbe nel suo impegno politico, passando dall'Azione Cattolica, al 
movimento democratico cristiano, fino alla fondazione del Partito Popola-
re, il 23 novembre del 1918. 

Inviso fin dalla sua nascita al fascismo, l'ormai ex insegnante di filosofia 
Don Luigi Sturzo attirò su di sé gli strali degli attivisti e dovette ben presto 
scontrarsi con il crescente movimento popolare pro-Mussolini. Nel 1922 
molti esponenti del Partito Popolare entrarono nel Governo Mussolini e 
Sturzo fu uno dei pochi a intuire quali nubi si stessero addensando sulla vita 
italiana. Per evitare le continue ritorsioni morali e i vandalismi alle proprie 
sedi, dovette scegliere la strada dell'esilio volontario e nel 1924, munito di 
passaporto vaticano, raggiunse Londra. 

Non furono molti i militanti del P.P.I. a raggiungere Sturzo a Londra, ma fra 
essi vi furono esponenti di grande levatura (Ferrari, Donati, Petrone, Russo, 
Stragliati) e tanto bastò per mantenere in vita un nucleo pulsante della futu-
ra Democrazia Cristiana. 

G.D.A. gedag@webzone.it
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IL LABORATORIO
DI JACKSONVILLE

Gli anni americani di Don Luigi Sturzo, fondatore
del Partito Popolare Italiano e della Democrazia Cristiana Pubblico numeroso e attento, quello che 

mercoledi 7 novembre, al Dipartimento di 
Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Universi-

tà D'Annunzio di Chieti (Cattedra di Antropologia 
Culturale) ha seguito il seminario con il prof Mar-
cello Maviglia, Etnopsichiatra docente dell’Uni-
versity of Albuquerque del Nuovo Messico (USA) 
sul tema: “Trauma storico e disordine post-trau-
matico fra dominio e culture minoritarie”

L’incontro è stato promosso e organizzato dalla 
prof.ssa Lia Giancristofaro (antropologa), mentre 
il giornalista Generoso D’Agnese (vicedirettore 
del periodico “Abruzzo nel Mondo”) ha inqua-
drato brevemente le fasi storiche del genocidio 
perpetuato ai danni dei Nativi in 500 anni di co-
lonizzazione.

Il prof. Maviglia ha ripercorso nel seminario 
i traumi e i disagi nelle popolazioni dei Nativi 
americani, esaminando vari aspetti legati alla re-
sistenza dei Nativi nei confronti della colonizza-
zione sociale e culturale da parte dei “bianchi”. 
L’iniziativa, che ha visto grande entusiasmo tra 
gli studenti, sarà riproposta anche nel 2019 in 
un’ottica dei collaborazione reciproca tra gli ate-
nei di Chieti e Nuovo Messico.

Laureato alla Università La Sapienza in Roma, 
Marcello Maviglia ha completato i propri studi 
in psichiatria alla State University of New York 
di Buffalo (NY), specializzzandosi in seguito in 
tossicodipendenza presso la Case Western Re-
serve University di Cleveland (Ohio). Ha colla-
borato con CASAA (Center for Alcohol and Sub-
stance abuse and addictions) in Albuquerque 
New Mexico, e come psichiatra e specialista in 
tossicodipendenza presso l’università del Nuo-
vo Messico dove ha conseguito il Master in Pu-
blic Health.

Il prof. Maviglia è stato insignito del Premio 
Dean Martin nel 2015, premio Zimei nel 2016 e 
premio Valigia di Cartone (Castel del Monte) 
nel 2017. Nello stesso anno l’Associazione “Al-
le falde della Majella” lo ha insignito del premio 
speciale “Premio letterario Parco Majella per l’o-
pera “Il trattamento del trauma Storico tramite 
attivismo ecologico e pratiche culturali pubbli-
cato dalla Rivista psychiatryonline.” Marcello 
Maviglia è sposato con Tassy Parker, sociologa 
Nativa americana della Nazione “Seneca” (ap-
partenente alla confederazione irochese).

Laura Napoletano

A Chieti il seminario
sugli indiani d'America
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In tutta Italia si celebra ogni anno il 4 No-
vembre, il Giorno della Unità Naziona-
le e delle Forze Armate. Ricorrenza che 

quest’anno riveste un particolare significa-
to in quanto coincide con il centenario del-
la vittoria della Prima Guerra Mondiale 
(1918-2018) sull’Impero cattolico Austro-
Ungarico. Una spietata guerra tra cristia-
ni nel cuore dell’Europa! È Trieste ad ospi-
tare il cuore delle celebrazioni per il 4 No-
vembre degli Italiani. In Piazza Unità d’Italia, 
la più estesa d’Europa che si affaccia sul ma-
re Adriatico, sono schierati militari di Eserci-
to, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guar-
dia di Finanza. Con loro le 12 rappresentanze 
straniere, ma soprattutto tantissimi cittadini 
che sventolando il Tricolore rendono omag-
gio agli oltre 650mila Caduti.

La Repubblica Italiana celebra a Trieste la 
Vittoria di quella tragica guerra, che sancì il 
pieno compimento dell’unità d’Italia, con l’ar-
rivo dell’Audace e della Grecale della nostra 
Marina e con l’ingresso dell’Esercito a Tren-
to. La battaglia del Piave fu l’emblema dell’im-
menso sacrificio dei Soldati italiani. E degli ol-
tre 266 giornalisti italiani combattenti che mo-
rirono nell’adempimento del loro dovere, co-
me leggiamo nelle magnifiche pagine del libro 
“Martiri di carta” di Pierluigi Roesler Franz 
ed Enrico Serventi Longhi (448 pp, Gaspe-
ri Editore, Udine). Il Piave mormorò (https://
www.youtube.com/watch?v=uwTo9bYo-
g0&feature=share): “Non passa lo straniero!”. 

La resistenza sugli altopiani, sul Grappa, 
sul Piave, l’azione di Premuda e poi l’epilogo 
di Vittorio Veneto raccontano una storia del-
la quale gli Italiani sono legittimamente fieri e 
orgogliosi. Dopo la battaglia di Vittorio Vene-
to (Ottobre-Novembre 1918) la sconfitta au-
striaca si trasforma in rotta non più arginabi-
le e mentre le truppe tentano di rientrare in 
patria, alle ore 9:30 del Primo Novembre, una 
commissione mista italiana e austriaca, nei 
pressi di Padova, a Villa Giusti, inizia i lavori 
per la stesura del testo dell’Armistizio: la resa 
dell’Impero Austro-Ungarico. Il 2 Novembre 
da Parigi parte, con un corriere, il testo della 
bozza e l’imperatore Carlo Alberto, nella mat-
tinata stessa, ne conosce le condizioni con 
le disposizioni per lo sgombero oltre i vec-
chi confini fino alle linee disegnate dagli stes-
si Austriaci sulle carte geografiche. Alle ore 
15:20 del 3 Novembre 1918 nella villa del con-

te Vettor Giusti del Giardino, a Padova, viene 
firmato l’Armistizio di Villa Giusti fra l’Impero 
Austro-Ungarico e il Regno d’Italia. Alle 18:39 
del 3 Novembre, nel mentre le nostre truppe 
italiane entrano nei territori di Trento e Trie-
ste, il comandante del VI Corpo d’Armata au-
stro-ungarico, generale Weber von Webenau, 
sottoscrive le clausole dell’armistizio impo-
stegli dal Maresciallo Generale del Regno, Pie-
tro Badoglio. La valenza dell’armistizio sareb-
be partita dalle ore 15:20 del 4 Novembre. Il 
lasso di tempo si rendeva necessario per co-
municare ai sottoposti la notizia e le disposi-
zioni: uno squillo di tromba segna la cessazio-
ne ufficiale del primo conflitto mondiale. Il 4 
Novembre, alle ore 12:00, Armando Vittorio 
Diaz rilascia il bollettino di guerra n. 1268. Il 12 
Novembre, dalla nave Etna, ancorata a Brin-
disi, principale centro operativo della lotta in 
Adriatico, l’Ammiraglio Thaon di Revel ema-
na il suo Bollettino della Vittoria Navale. Mili-
tari provenienti da ogni contrada d’Italia, uni-
ti sotto il Tricolore, avevano, con grande dedi-
zione, portato a compimento il tanto sospira-
to sogno risorgimentale. Trento e Trieste era-
no ricongiunte alla madrepatria. Profonde le 
implicazioni per l’Europa e il mondo nel XXI 
Secolo come spiega il libro “Le Guerre Balca-
niche” di Egidio Ivetic (Mulino). La manife-
stazione di Trieste è caratterizzata da diver-
si momenti dedicati alla ricostruzione di alcu-
ni dei fatti più significativi avvenuti cento anni 
fa, come la rievocazione dello sbarco nel 1918 

di Bersaglieri e Carabinieri trasferiti dell’allo-
ra Regia Marina, oggi Nave San Marco, e la 
consegna del Tricolore da parte di una dele-
gazione di donne triestine al nuovo governa-
tore. In chiusura, l’Inno nazionale intonato dal 
trio dei tenori de “Il Volo”, le 21 salve di can-
none da Riva del Mandracchio e il passaggio 
delle Frecce Tricolori. La giornata dedicata al-
la Festa dell’Unità Nazionale ricorda la vitto-
ria delle forze dell’Intesa contrapposte agli 
Imperi Centrali in una guerra dalle distruzio-
ni e devastazioni tali da gettare per lunghi an-
ni l’intero continente europeo nell’abisso più 
profondo, come mai era accaduto prima nella 
lunga storia dell’umanità. Oggi, all’Altare del-
la Patria, poi al Sacrario di Redipuglia, quin-
di a Trieste, noi Italiani rendiamo omaggio, a 
nome di tutti, ai Caduti nelle guerre che han-
no visto impegnato il nostro Paese e a quan-
ti, in tutti questi anni, hanno perso la vita nelle 
Guerre Umanitarie (https://www.difesa.it/Pri-
mo_Piano/Pagine/caduti_missioni_militari_
pace.aspx). Le donne, gli anziani, i bambini, i 
disabili, combatterono un’altra guerra, meno 
cruenta forse, ma non per questo meno co-
raggiosa o meno carica di lutti e di sofferenze. 
E anche oggi, del resto, donne, anziani e bam-
bini sono le vittime più fragili di ogni guerra 
e di ogni conflitto “umanitario” che dir si vo-
glia. Alle Forze Armate, protagoniste in que-
sta Giornata che merita di essere ripristina-
ta come festività civile nazionale, va il ricono-
scente pensiero dei cittadini della Repubbli-

ca Italiana. Oggi la pace non è un bene scon-
tato che possiamo permetterci di dare per ac-
quisito, ma è qualcosa che va costruito e pre-
servato ogni giorno nel rispetto della Costitu-
zione della Repubblica Italiana, del Diritto In-
ternazionale e della Carta delle Nazioni Unite. 

Nei sacrari e nei borghi rimane il monito 
delle sofferenze patite da coloro che hanno 
lottato per l’unità e la libertà della nostra Pa-
tria: un messaggio che invoca la Pace, rivolto 
in particolare alle nuove generazioni affinché 
le aberrazioni perpetrate dalla guerra contro 
l’umanità non debbano mai più ripetersi. So-
lo la Memoria può garantirlo. Come si volle 
scrivere, nell’immediato Dopoguerra, confe-
rendo la medaglia d’oro al Milite Ignoto, an-
che oggi vogliamo onorare “lo sconosciuto, 
il combattente di tutti gli assalti, l’eroe di tut-
te le ore che, ovunque passò o sostò, prima 
di morire, confuse insieme il valore e la pietà. 
Soldato senza nome e senza storia, Egli è la 
storia: la storia del nostro lungo travaglio, la 
storia della nostra grande vittoria”. Celebrare 
insieme la fine della Grande Guerra e onora-
re congiuntamente i Caduti, tutti i Caduti, si-
gnifica unire le memorie per ribadire con for-
za, tutti insieme, che alla strada della guerra 
si preferisce sviluppare amicizia, collabora-
zione e prosperità. Che hanno trovato la più 
alta espressione nella storica scelta di condi-
videre il futuro nella Unione Europea insieme, 
e non contro, la Santa Russia. Senza le donne 
quella storica Vittoria del 4 Novembre 1918 
non sarebbe stata possibile. La Costituzione 
Italiana, nata dalla Resistenza, ripudia la guer-
ra come strumento di risoluzione delle con-
troversie, privilegia la pace, la collaborazio-
ne internazionale, il rispetto dei diritti uma-
ni e delle minoranze. Le nostre Forze Armate 
sono legittimamente parte fondamentale di 
questo disegno e sono legalmente impegna-
te nel garantire la sicurezza e la pace solo ed 
esclusivamente in ambito nazionale, raffor-
zando il prestigio dell’Italia nel mondo nel ri-
spetto della Carta fondamentale degli Italiani. 
Le Forze Armate, soggette all’autorità costitu-
zionale civile, sono la spina dorsale dell’Italia 
con la loro profonda professionalità. In que-
sta cornice, avete e avrete sempre tutto il so-
stegno degli Italiani e, quindi, dello Stato. Vi-
va l’Italia Unita, Viva le Forze Armate, Viva la 
Repubblica, Viva il 4 Novembre, Viva la Pace!

Nicola Facciolini

In tutta Italia si celebra ogni anno il 4 Novembre, il Giorno della Unità Nazionale e delle Forze Armate

L’Italia e la Vittoria del Quattro Novembre degli Italiani

Roma - Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II o Vittoriano, detto Altare della Patria

Studenti del corso di laurea specialistica posano con il prof. Maviglia e la prof.ssa Lia Giancristofaro
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L’AUTRICE
PAMELA SCHOENEWALDT:
scrittrice americana, vive a Knoxville, Ten-
nessee (USA), con il marito Maurizio e il ca-
ne Jesse. Ha insegnato Letteratura inglese 
presso l’Università del Tennessee e a Napo-
li, dove ha vissuto per dieci anni. Ha pub-
blicato tre romanzi storici sull’esperienza 
dell’emigrazione: When we were strangers 
(2011), Swimming in the Moon (2013) e 
Under the same blue sky (2015). Ha vinto 
diversi premi internazionali per i suoi rac-
conti. Il suo testo teatrale Espresso con mia 
madre è stato prodotto e messo in scena a 
Napoli. I suoi libri sono già stati pubblicati 
in olandese, tedesco, polacco e russo. Stra-
niera è il suo primo romanzo tradotto in 
italiano.

Lunedi 5 novembre, presso l'Uni-
versità D'Annunzio di Viale Pinda-
ro a Pescara, l'autore Marco Fer-

rante ha presentato il suo libro "Mar-
chionne - l'uomo dell'impossibile" edito 
da Mondadori. 

L'autore ha incontrato la prorettore 
dell'Università G. d'Annunzio Augusta 
Consorti e Alessandro Addari, impren-
ditore e presidente associazione "APP 
Abruzzo". L'incontro è stato introdotto 

dal giornalista Generoso D'Agnese, vi-
cedirettore del periodico "Abruzzo nel 
Mondo" e moderato dalla giornalista 
Jenny Pacini, direttore responsabile 
della rivista Abruzzo Economia.

Marco Ferrante, ha ripercorso con i 
relatori la straordinaria avventura uma-
na e professionale del manager italiano 
che è stato protagonista di una tenace 
riconquista del mercato automobilisti-
co da parte del gruppo Fiat e Chrisler, 
per spiegare le ragioni del suo successo.

Marco Ferrante, attualmente vicedi-
rettore de "La 7" è un grande esperto di 
ritratti biografici nel campo della politi-
ca e dell'economia.

Ha lavorato per otto anni al TG 5. 
Dal 2004 al 2008 è stato responsabile 
dell'area economia a Il Foglio, Dal 2008 
al 2010 è stato vice-direttore de Il Rifor-
mista. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, 
Il Messaggero, Panorama, Vanity Fair, Io 
Donna, Corriere Economia. Ha scritto 
e condotto "Icone" su Rai 5 (settembre 
2010 - gennaio 2011). Ha collaborato 
per quattro anni a Matrix, su Canale 5.

Generoso D'Agnese

ABRUZZO NEL MONDO8 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

Sergio Marchionne:
una vita da raccontare

Presentato ad Opi (Aq) da Dacia Maraini il 7 agosto 2018

“Irma, non morire 
tra gli stranieri” è 
la supplica che la 

madre della giovanissima 
Irma pronuncia sul letto di 
morte e che ossessionerà 
la ragazza per molto tem-
po. Siamo nella seconda 
metà dell’Ottocento a Opi, 
paesino di pastori sui mon-
ti dell’Abruzzo, durante il 

periodo in cui il miraggio 
della “fortuna” in America 
richiama frotte di giovani 
disperati Oltreoceano. Ir-
ma, profondamente legata 
alle sue radici, deciderà di 
partire spinta soltanto da 
un timore inconfessabile e 
dalla mancanza di prospet-
tive. Ed è nel momento in 
cui la giovane si incammi-
na alla volta di Napoli per 
imbarcarsi sulla Servia con 
l’idea di raggiungere il fra-
tello – chissà dove, chissà 
come – che la ragazzina 
timida e ignorante, armata 
solo dell’ago con cui rica-
ma panorami incantevoli, 
inizia un lunghissimo per-
corso di emancipazione 
all’insegna del coraggio e 
dell’affermazione di sé.

Con grande sensibilità e 
un’eccellente abilità narra-
tiva, Pamela Schoe newaldt 
segue la “sua” Irma dappri-
ma nella lunga traversata in 
terza classe, insieme ad al-
tri disperati come lei pronti 

a tentare la sorte nel Nuovo 
Mondo, e poi nelle tante 
avventure che la timida ma 
indomita sartina affronta 
lungo la strada che da New 
York la porta a Cleveland, 
poi a Chicago e infine a 
San Francisco: lunghi spo-
stamenti in treno, incontri 
con rapinatori e criminali, 
padrone avide e disoneste 
e poi la svolta. Irma final-
mente riesce a trovare la 
propria strada…

Un romanzo di formazio-
ne potente in cui ogni tap-
pa lascia qualche cicatrice 
sul corpo e nella mente 
della protagonista che da 
ragazzina timida e ignoran-
te diventa una giovane don-
na realizzata e sicura di sé, 
in grado di accettare il suo 
destino e la sua nuova pa-
tria senza mai rinnegare le 
amate radici.

Uno stile franco e diret-
to, la memoria trattata con 
affetto.

Dacia Maraini

Straniera di Pamela Schoenewaldt

S i sono concluse domenica 7 ottobre 
con un Gala Banquet presso l'Italian 
American Cultural Society (IACS) a 

Clinton Township, una delle città residen-
ziali dell'area metropolitana di Detroit, le 
manifestazioni del Columbus Day 2018 
programmate dal Committee Celebration 
presieduto da Tony Vivona. Gremitissi-
ma di ospiti, oltre cinquecento, l'ampia 
Sala Meeting della magnificente struttura 
dove hanno sede tutte le Federazioni re-
gionali, punto d'incontro della comunita' 
italiana per iniziative sociali e culturali. 
Presenti Autorita' civili e religiose, ha por-
tato il suo saluto il Console d'Italia a De-
troit, Maria Manca, da un anno e mezzo 
alla guida del Consolato, molto apprezza-
ta ed amata dalla nostra comunità per il 
suo impegno sempre attento ed operoso. 
Nata ad Ozieri, in provincia di Sassari, 
studi e laurea in Relazioni internazionali 
presso l'Università per Stranieri di Peru-
gia, la Console ha ringraziato il Comitato 
per l'impegnativo programma delle cele-
brazioni del Columbus Day - espressione 
dell'orgoglio per il contributo reso agli 
States dagli italiani del Michigan -, alle 
quali ella con sensibilità ha partecipato 
agli eventi piu' significativi. 

Nel suo intervento la dr. Manca ha rin-
graziato Ramo Salerno, l'imprenditore 
che venti anni fa promosse e organizzò 
il primo Columbus Day a Detroit, con-
tinuando negli anni successivi a farlo 
crescere fino all'attuale dimensione. Ha 
voluto inoltre sottolineare, con un gesto 

di vera cortesia, l'apprezzamento per la 
presenza di chi scrive, venuto dall'Aquila 
a Detroit in visita alla comunità abruzzese 
in occasione del Columbus Day.

Aperta con gli inni nazionali america-
no e italiano, eseguiti dal Coro dell'IACS, 
dopo i saluti la serata ha avuto il suo 
apice emozionale con la consegna delle 
onorificenze alle Personaggi dell'Anno. 
Sono stati insigniti Enzo Paglia, Sandra 
Tornberg e Angelo Grillo con la consegna 
dell'artistica Caravella in ferro battuto, 
e con un trofeo Elio Ripari, quest'anno 
Grand Marshall della Parata, purtroppo 
cancellata sabato scorso a causa della 
pioggia. 

Goffredo Palmerini

Columbus Day a Detroit
L'orgoglio della comunità italiana in Michigan

Enzo Paglia, Sandra Tornberg, il Console d'Italia 
Maria Manca, Goffredo Palmerini

L'autrice Pamela Schoenewaldt ad Opi (Aq)

Da sin.: Marco Ferrante (vicedirettore de La 7), 
Alessandro Addari, Annarita Di Paolo

e Generoso D'Agnese

Se n'è andata nella sua acquisita dimora 
di Pianella, ma certamente con Cepa-
gatti nel cuore. Mira mi ricordava spes-

so che, quando io ero ancora in fasce -lei 
era già bambina- mi portava in braccio: ciò 
per significare che durante l'ultimo conflitto 
mondiale del secolo scorso a Cepagatti -ap-
pena tremila abitanti- ci si conosceva tutti, 
ci si voleva bene, ci si aiutava, si era solida-
li... Poi, da adulti, ci siamo riincontrati nel-
la stessa Cepagatti, presso la locale Scuola 
Media: lei Docente di Educazione Artistica 
e io Preside; era il 1983 ed avevo fatto già 
esperienze di dirigente nella Scuola Media 
di Lettomanoppello per un quinquennio nel 
corso del quale mi ero adoperato con entu-
siasmo nel collocarla all'attenzione europea 
attraverso gemellaggi con altre Scuole del 
Vecchio Continente, in nome degli ideali di 
Pace, di Fratellanza, di Comprensione e di 
Cooperazione tra i popoli così come nelle 
finalità dell'UNESCO. Storico fu il gemel-
laggio con l'Athènèe Royal di Marcinelle in 
occasione del 25° della sciagura minera-
ria al Bois du Cazier. Nella Scuola Media di 
Cepagatti, ove sono poi rimasto in servizio 
per ben 21 anni, proposi ai docenti e agli 
Organi Collegiali di accogliere e praticare gli 
encomiabili ideali dell'UNESCO, inserendo 
l'Istituto nel Système Ecoles Associèes, ciò 
che prevedeva un progetto annuale di Edu-
cazione a Vocazione Internazionale, all'Alte-
rità, all'Accoglienza, all'Europeismo. Mira vi 
si gettò a capo fitto, così come altri docenti. 

Nel lungo percorso di educatori vissuto 
insieme giorno per giorno, ho potuto con-

statare la sua dedizione alla formazione 
culturale e civile dei giovani di Cepagatti: 
sempre puntuale, precisa, accorta, sapeva 
suscitare l'interesse degli allievi dei quali 
conosceva ogni particolare poiché era sta-
ta insegnante dei loro genitori e, in qualche 
caso, dei loro nonni. Prima del termine an-
nuale delle lezioni Mira preparava per gli 
alunni un viaggio d'istruzione, in località 
italiane ed europee, queste ultime per le 
terze classi. Così furono varcate le patrie 
frontiere con permessi speciali ministeria-
li trattandosi di minori d'età, destinazione 
Parigi, Vienna, Lucerna, Barcellona, Atene: 
ogni volta gemellaggi con scuole di pari gra-
do. Ricordo che, arrivata sul Partenone con 
i propri allievi, tutti attenti e con in mano il 
quadernino preparato da ciascuno con i siti 
da visitare e uno spazio per scrivere le pro-
prie impressioni, Mira baciava le colonne 
del Tempio dedicato alla dea Atena, come 
a dire che -finalmente- era giunta nella culla 
dell'Arte, dove è nata anche la Filosofia, si è 
sviluppato il pensiero umano, è nata la Ma-
tematica, l'Estetica... In fondo, Mira coltiva-
va tre grandi Passioni: quella per la Famiglia, 
accanto all'inseparabile ed amato consorte 
professor Guido, ai diletti figli Cristina, Piero 
ed Eugenio, nonché ai familiari di questi ed 
ai cari nipoti; la Passione per la Scuola, per 
l'istruzione - educazione - formazione degli 
adolescenti di Cepagatti, come s'è detto; la 
Passione per l'Arte, in special modo per la 
Pittura: mano scorrevolissima con i pennel-
li, colori particolari che contraddistinguono 
le sue 'finzioni' -come scriveva Leonardo da 
Vinci nel "Trattato sulla pittura"-: giallo, az-
zurro, arancione... Se, come ha sottolineato 
il Sindaco di Pianella nel ricordarla in Chiesa 
al termine delle esequie, associando all'ope-
rato di Mira l'aforisma del 'vate': "Io ho quel 
che ho donato", è doveroso aggiungere che 
la terza Passione qui citata, quella per l'Arte, 
non è stata l'ultima di Mira bensì quella della 
quale sono state infiorate e continuamente 
impregnate le altre due, ovvero -per citare 
ancora Gabriele d'Annunzio del quale ha il-
lustrato tante opere- ciò che ha fatto della 
'vita' di Mira un'Opera d'Arte'. Mira Cancelli 
ci lascia tanti scritti, tantissimi suoi quadri, 
una serie di 'murales' sui muri delle case del 
centro storico di Cepagatti che riassumo-
no la storia della cittadina. Ma soprattutto 
ci ha lasciato come eredità la forza d'ani-
mo, la volontà ferrea, il desiderio innato 
di fare e trasmettere Cultura. Grazie, Mira!

Mario Nardicchia

In ricordo di Mira Cancelli

 Insigniti "Personaggi dell'Anno" Enzo Paglia,
Sandra Tornberg, Angelo Grillo e Elio Ripari

THE BARBER
OF SEVILLE
IN DEPTH 

PRESENTATION BY JOHN ZARETTI
President of the Michigan Opera Theatre

WITH MICHIGAN OPERA 

Theatre Studio Artists performing 
selected excerpts from the opera.

Light refreshments will be reserved.


