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A DIECI ANNI DEL TERREMOTO

S

di ANTONIO BINI

Gratitudine per chi
ha aiutato l’Abruzzo

ono trascorsi dieci anni dal sisma che colpì l’Abruzzo il 6 aprile
2009, causando morte e distruzione. 309 persone persero la vita, tra
questi diversi studenti universitari. Insieme a L’Aquila furono colpiti
molti paesi e frazioni. Il complesso processo di ricostruzione in corso ha
dovuto, per alcune realtà, incontrare ulteriori scosse sismiche nel 2016 e
nel 2017, assommando i danni di più eventi sismici, in un’area ancora più
vasta. Una di queste località, Campotosto, è tra le più colpite da queste
sequenze, fino a rimanere quasi distrutta del tutto.
I media italiani e stranieri seguirono con particolare continuità gli eventi
sin dall’alba del 6 aprile. La chiesa di Santa Maria del Suffragio (più nota
come delle Anime Sante), in piazza Duomo, a L’Aquila, per lungo tempo
sotto i riflettori di tv e fotografi, diventando una delle icone della città ferita, è stata nello scorso mese di dicembre restituita alla comunità, anche
grazie al concorso finanziario dello stato francese.
“Il patrimonio culturale è un’altra vittima” scrisse Michael Kimmelmann
sul New York Times dell’11 aprile di quell’anno, mettendo in evidenza
l’importanza del patrimonio culturale e architettonico della regione danneggiato dal sisma, come gran parte dei centri storici, aggiungendo come
“gli italiani non visitano molto i musei, è vero, ma è perché già ci vivono
dentro e non possono viverne senza”.
La prima opera restaurata e riaperta al pubblico, appena due anni dopo,
è stata l’antica Abbazia San Liberatore a Casauria, grazie al sostegno del
World Monument Fund e dalla Fondazione Pescarabruzzo, a seguire altre
importanti chiese, tra cui le basiliche di Collemaggio e di San Bernardino
e più recentemente Santa Maria ad Cryptas a Fossa.
A L’Aquila vennero “i grandi della terra” per il G8 (8-10 luglio 2009), Papa
Benedetto XVI, capi di stato, poi ministri e sottosegretari, attori e cantanti.
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I tormentati giorni
della Brexit

di ROBERTA DI FABIO

Il volantino della campagna elettorale per il Remain

TRA I SETTECENTOMILA ITALIANI
IN GRAN BRETAGNA MOLTI SONO GLI ABRUZZESI

E

ra difficile immaginare nel giugno
2016 che non sarebbero stati sufficienti quasi tre anni per definire
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, fino alla concessione di una ulteriore
proroga concordata e concessa dal Consiglio Europeo. Una vicenda complessa
che dimostra l’insufficiente conoscenza
da parte degli elettori dei delicati riflessi
tanto internazionali, commerciali e interni, a cominciare dalle frontiera con l’Irlanda del Nord, che dovrebbe far riflettere
antieuropeisti e scissionisti, in un’Europa
comunque da cambiare.
Sotto questo profilo, il travaglio britannico di questi mesi ha messo in luce i limiti
della democrazia diretta, ma anche quelli
della democrazia rappresentativa, incapace di definire una linea che riuscisse a
salvaguardare la volontà di dare seguito
all’esito del referendum (consultivo), con
l’esigenza di trovare modalità che riducessero l’impatto su una serie rilevante
di materie, a partire dalla circolazione di
lavoratori e studenti europei, tra cui tanti
italiani, scongiurando il “No Deal”, ossia
la temuta uscita senza accordi. Destano anche preoccupazione i riflessi fiscali
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sull’export, che potrebbero penalizzare
prodotti abruzzesi, dal Montepulciano
d’Abruzzo alle pesche di San Salvo, che
raggiungono anche la tavola della regina
Elisabetta.
Sin dal periodo precedente il referendum è venuto a crearsi un confronto nella
popolazione britannica alquanto acceso,
culminato con l’assassinio della deputata
laburista Jo Fox, favorevole al “Remain”.
Prospettive che hanno fatto emergere
forti contrasti tra città e aree interne e infra generazionali. Non è facile dimenticare
i tanti giovani, generazione Erasmus, in
lacrime a Trafalgar Square il giorno dopo
l’esito del referendum. Per loro l’appartenenza europea va ben oltre le istituzioni
comunitarie.
Sono tanti, settecentomila, gli italiani
che vivono, lavorano e studiano nel Regno Uniti e tra questi tanti abruzzesi. In
un clima di crescente incertezze abbiamo
sentito alcune considerazioni.
Abbiamo rivolto alcune domande a
Katia Gatti, originaria di Vittorito, Sul-

continua a pag. 5

ALESSANDRO
TARENTINI
È MISTER HONEY

LE MEMORIE
DI UN PRIGIONIERO
TEDESCO A MORREA

Un gruppo di italo-venezuelani riuniti il 16 marzo scorso davanti alla sede pescarese del
Consiglio Regionale per attirare l’attenzione del Governo Italiano e di quello regionale.
Nella foto Maria Claudia Lopez (Osservatorio Cram) con la nostra rivista. Varie le iniziative di solidarietà in corso. Tra queste ricordiamo la raccolta di medicinali in ambito
nazionale promossa dall’Associazione Latinoamericana in Italia (A.L.I.), costituita nel 2004
a Sulmona (AQ), per volontà di un gruppo di italo-venezuelani – cfr. www.ali-italia.org
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ELEZIONI EUROPEE 2019

I

l Parlamento europeo è l'unica istituzione europea i cui
membri sono eletti direttamente dai cittadini. Tra il 23 e il
26 maggio 2019 circa 400 milioni di europei si recheranno
alle urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo. In
Italia si vota domenica 26 maggio. Per far votare gli italiani
residenti in Europa la Farnesina allestirà, nei paesi dell’Unione,
237 seggi comprensivi di 468 sezioni.
LA REDAZIONE
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Pionieri in Estremo Oriente

Ricci (Li Madou) = 黎摩陡 e Valignano (Fan Li’an) = 球迷黎安
In tutta la Cina, in occasione
dell'Expo di Shanghai del 2010,
fu proiettato dal nuovo canale televisivo nazionale, CNTV,
un film in quattro puntate,
della durata di 2 ore, dal titolo: “L’albero fiorito nella roccia”. Si tratta di un film-documentario sulla vita del gesuita Matteo Ricci (1552-1610)
di Macerata e della sua opera
di evangelizzazione della Cina

I

l film, prodotto da Wenzong Wang, con la regia
di Xiamin Zhang e la collaborazione di Filippo
Mignini, direttore dell’Istituto Ricci di Macerata,
nonché di Paolo Sabbatini, direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di Shanghai fu in pratica l’epilogo
del Padiglione Italia all’Expo Mondiale di Shanghai 2010 ove la Regione Marche, “Terra Magica”
nel logo, esponeva, sì, le bellezze paesaggistiche
adriatiche e d’entroterra, ma inseriva anche quel
pezzo culturale da novanta che è il gesuita cinqueseicentesco Matteo Ricci , evangelizzatore della
Cina, che può vantare -ancor oggi- un monumento
a Pechino con il nome di “Li Madou”.
La Regione Abruzzo, cui toccò il tema della
“sostenibilità” delle città nell’Expo medesima, compresa la ‘ricostruzione’ post terremoto, espose a
Shanghai l’Orso Marsicano, San Clemente a Casauria, Telespazio nel Fucino e qualche altro paesaggio
tipico. Dimenticò, però, il pezzo forte: Padre Alessandro Valignano (1539-1606), “Fan Li’an”, nativo
di Chieti, barone di Cepagatti e di Roccamorice,
gesuita nominato da Papa Paolo IV (già arcivescovo
di Chieti, al secolo Giampiero Carafa, fondatore con
San Gaetano di Thiene dei “Chierici dell’ Ordine dei
Teatini”) nel 1572, dopo la laurea in Diritto conseguita all’Università di Padova, Rettore del Collegio
dei Gesuiti di Macerata (eccellente suo allievo
era, appunto, Matteo Ricci) e, quindi, Visitatore
Generale nelle Indie, evangelizzatore del Giappone .
Padre Alessandro fu riformatore del Catechismo da
proporre agli orientali secondo “Il Cerimoniale per
i missionari del Giappone”, già studiato da Fosco

Grazia “la marinara”
ricordata a Bolzano

G

li abruzzesi del
Trentino Alto
Adige hanno
ricordato “Gra
zia la
marinara” (in foto)
– immortalata da
un’opera dello scultore Vicentino Michetti, esposta nel
comune di Pescara
– nel corso di un
incontro conviviale
presso lo storico ristorante “Capri” di
Bolzano, con menù
legato alla cucina
marinara abruzzese.
La singolare figura è
stata ricordata dal
presidente Sergio Paolo Sciullo della Rocca, che aveva conosciuto Grazia (Masciarelli era il suo cognome),
frequentando da ragazzo il suo stabilimento balneare
sulla costa pescarese.

Maraini, il papà di Dacia, sintetizzato più tardi in un
“Libro delle Regole”; il suo quartier generale era a
Goa –all’epoca possedimento lusitano- ove approdò
il 6 settembre 1574, proveniente da Lisbona, su
navi portoghesi, da dove era salpato il 21 marzo
dello stesso anno.
Per fortuna ci pensò Vittorio Volpi, già banchiere
UBS (Unione Banche Svizzere), più di trenta anni
vissuti in Giappone, docente all’Università Orientale di Napoli (molto apprezzata dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano: «Dovunque
io vada nel mondo, incontro sempre un laureato all’Orientale di Napoli», fu una sua ricorrente
espressione) unitamente all’altrettanto illustre suo
-e di chi scrive (lusitanista)- collega ‘Orientalista’
Franco Mazzei, già docente all’Università di Tokio,
a tenere vivi il nome e l’opera del gesuita abruzzese con la ricca pubblicazione, per ‘Spirali’, del
suo “Il Visitatore. Alessandro Valignano. Un grande
maestro italiano in Asia” (2011), addirittura elaborando anche un ‘metodo Valignano’ (Marketing
Mission),da consigliare oggi a chi ha interessi
commerciali ed industriali in Oriente, basato sull’
“inculturazione e l’adattamento”, ovvero su vere
e proprie ricerche di mercato: studi dei costumi
locali, della lingua, della storia; contrapposto al ‘metodo Cabral’(Francisco Cabral -1533/1609-, gesuita
portoghese) basato sulla superiorità della civiltà
occidentale e, quindi, sull’imposizione dall’esterno
di nuovi credi religiosi. E ci ha pensatoanche Michela Catto che introduce la riedizione anastatica
(greco:’anàstatos’=rimosso; ovvero riproduzione
litografica delle pagine originali) del lavoro del
gesuita tedesco Josef Franz Shutte, il più sottile
ed organico studioso del Valignano, per Edizione
di Storia e Letteratura: “Alessandro Valignano. Il
cerimoniale per i missionari del Giappone” –Roma- pagg.366, Euro 56/00. Fortunatamente ci han
pensato loro: ma la Regione Abruzzo non lo ha
mai saputo; e non lo sanno nemmeno le Amministrazioni Provinciali e quelle Comunali interessate.
Se l’è ricordato, nel 2006, la benemerita Fondazione Carichieti, mettendo in piedi al Marrucino,
in occasione del quattrocentesimo della morte di
padre Alessandro, un prezioso Convegno al quale
intervennero, tra tanti altri, i due studiosi ‘Orientalisti’ citati più innanzi, oltre all'Arcivescovo di
Chieti fratel Bruno Forte, studioso lusitanista Fu
un grande successo. Che aspettano gli Assessori
alla Cultura delle Istituzioni elettive interessate?
L’occasione era buona per ricordare al Presidente
cinese Xi Jinping in occasione della storica visita
in Italia dei giorni scorsi per la firma del “Memorandum” Italia-Cina, e agli invidiosi Macron Merckel
Juncker, che i nostri rapporti con l'Estremo Oriente
sono atavici, continuati ben oltre gli avventurosi
viaggi di Marco Polo. Non ci resta che confidare
nel nuovo esecutivo della Regione Abruzzo: sarà
all'altezza...!?
di MARIO NARDICCHIA

Padre Matteo Ricci

Padre Alessandro Valignano

Gratitudine per chi ha aiutato l’Abruzzo
Ma a dieci anni dal terremoto vorremmo soprattutto
ricordare e ringraziare l’Italia migliore, quella della solidarietà espressa disinteressatamente da tante persone
nelle forme più disparate e della generosa opera di
migliaia di volontari giunti in Abruzzo da ogni dove,
non solo a L’Aquila, ma in tanti paesi e frazioni che non
erano sotto i riflettori dei media. Ma come dimenticare
anche le tante persone generosamente assistite dalla
popolazione a Pescara e nelle altre località della costa
dove erano giunte in pigiama e pantofole?
Nei giorni successivi al terremoto si registrò una
mobilitazione spontanea e diffusa senza eguali, in cui
si misero da parte campanili, appartenenze politiche e
personalismi, fattori che spesso hanno condizionato e
condizionano lo sviluppo dell’Abruzzo. Realtà straordinarie spesso ridimensionate dai media a vantaggio del
ruolo svolto dalle istituzioni pubbliche, talvolta non in
grado di esprimere soltanto un semplice grazie.
Da queste pagine la nostra gratitudine va in modo
particolare agli abruzzesi e agli italiani nel mondo,
facendo proprie le riflessioni di Goffredo Palmerini, prezioso collaboratore di “Abruzzo nel Mondo”, espresse
in un suo recente articolo: “Non dimenticheremo mai
l'amore e la solidarietà di tutti gli Italiani nel mondo
- in particolare degli Abruzzesi e delle loro associazioni, espresse con innumerevoli gesti di grande valore
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morale e di significativa generosità. In questi anni,
visitando le nostre comunità all’estero nelle Americhe,
in Australia, in Africa e in tutta Europa, il mio primo e
preminente pensiero è stato sempre quello di ringraziare tutti i nostri connazionali dal profondo del cuore,
come semplice cittadino. Li ho ringraziati per l’affetto,
la vicinanza, la tenerezza profonda dei gesti d’aiuto e
di solidarietà nei giorni e nei mesi del dopo terremoto.
Tantissimi italiani sono venuti a soccorrerci. Un numero
impressionante a trovarci nei mesi e negli anni successivi al sisma. Tanti ci hanno poi accolti ed ospitati, per
qualche giorno di serenità, dal Trentino alla Sicilia, dal
Piemonte alla Puglia, dalla Lombardia alla Sardegna,
dal Friuli alla Calabria. Un’Italia premurosa e materna,
fortemente unita nei suoi abitanti dalle Alpi fino a
Lampedusa. In ogni dove sempre con il cuore aperto,
come aperto e generoso è sempre il cuore dell’Italia in
occasione delle calamità che ci colpiscono, esaltando
in ciascuno il senso della comunità nazionale e della
fratellanza tra italiani.”
Il ricordo di quei giorni costituisce ancor oggi un
valore per alimentare quell’impegno civile indispensabile per proseguire con rinnovata speranza la difficile
opera di ricostruzione, non solo materiale, di città e
paesi d’Abruzzo.
di ANTONIO BINI
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RUBRICA FILATELICA DEL COLONNELLO DAVIDE SATALIA

"LA PERLA ROSA DEL CONERO"

Il Colonnello Davide Satalia

È

sorta una fulgida stella! No, le
stelle sorgono e tramontano!... È
apparsa una splendida cometa!
No, le comete appaiono e poi scompaiono seguendo la loro bislacca orbita!
S'è vista una lucentissima meteora!...
Peggio; durano solcando il cielo notturno per pochi attimi, lasciando "desideri" inappagati! Allora è ricomparsa
ERMIONE?... Macché... un CARNEADE!
Quindi?... È stata rinvenuta nelle acque
che bagnano alla base l'ameno Monte
Conero un'ostrica contenente — caso
molto raro — una preziosa Perla! E ciò
che viene rinvenuto, o meglio scoperto
rimane per sempre!
Questa preziosa "Perla" è la scrittrice filatelica Rosalba Pigini, impostasi

La scrittrice Rosalba Pigini

d'attenzione dei filatelisti per i suoi
pregevoli scritti fra cui, una autentica
"ciliegina sulla torta", il volume "La
grande guerra narrata al femminile",
(editore "Unificato CIF S.R.L.", Via Santa Maria Valle 5 20123 Milano, info@
unificato.it, www.unificato.it, telef. +3902.877139, 64 pagine, A4, prezzo di
copertina €16,00).
Ma perché "Perla Rosa del Conero"?
L'ho così denominata, dopo ben 37
anni di mia appartenenza all'U.S.F.I.
(Unione Stampa Filatelica Italiana), di
cui la Pigini è segretaria del Consiglio
Direttivo, perché è pregiata come una
perla, è una Donna, quindi Rosa, risiede a Castelfidardo (AN) nei pressi del
Monte Conero.
Dopo questa premessa desidero portare qui di seguito all'attenzione di Voi,
cari Lettori, il lusinghiero comunicato
stampa/recensione della casa Editrice.
È già trascorso un secolo dalla fine
della Grande Guerra.
Innumerevoli sono state le voci che
negli ultimi mesi hanno rievocato la
tragedia che il nostro Paese, come tanti
altri, ebbe a soffrire per mesi ed anni.
Anche la posta, e con essa ovviamente
la filatelia, fu testimone di tanti eventi
che hanno meritato di essere ricordati.
Nel nostro settore, come più in generale in quello storico, le voci al femminile
sono però assai rare. Da alcuni anni,
la nostra splendida rivista L'Arte del
Francobollo, l'unico mensile italiano che
tratta di francobolli e monete ospita fra i
propri autori Rosalba Pigini, giovane collezionista e scrittrice assai conosciuta.
La serie dei suoi articoli da noi pubblicati negli ultimi tempi e dedicati alla
Grande Guerra ha così trovato adeguato
compimento in questo volume, interessante e insolito, si distingue da quanto
fino ad oggi disponibile in libreria per
l'inedito punto di vista: l'occhio e la
sensibilità femminili riescono infatti a
svelarci aspetti fino ad oggi trascurati
e di notevole interesse del conflitto
mondiale. Ed è con orgoglio che sottoli-

neiamo come anche il Presidente Sergio
Mattarella, nell'ambito delle celebrazioni dello scorso 4 novembre, abbia voluto
sottolineare come l'apporto delle donne
italiane (ma, ne siamo certi, la cosa è
senz'altro valida in tutti i Paesi e in
tutte le epoche) sia stato estremamente
importante non tanto per l'esito delle
ostilità ma soprattutto per l'umanità che
l'universo femminile ha saputo mettere
in campo per sopravvivere fisicamente
e moralmente alla tragedia della guerra.
f.to Federico Kaiser
Amministratore delegato
A questo punto non posso non esporre una circostanza di carattere mio
personale, consentitemelo, cari Lettori.
Ero giovane studente (attualmente,
per volontà di DIO, ho superato l'86°
mio compleanno: sono nato nella ridente cittadina di Montescaglioso (MT)
domenica 16 ottobre 1932) quanto mi
fu insegnato che "OMNE TRINUM EST
PERFECTUM" (ogni cosa Trina è perfetta), e, con tutto il dovuto e devoto
rispetto, a cominciare dalla SACROSANTA Trinità di DIO, ho sempre verificato
che ciò è veritiero in tutte le occasioni.
Anche nel caso in parola esiste un
"Trinum":
1) A Lanciano (CH), nobilissima Città
in cui risiedo dal giorno successivo
al mio collocamento in congedo per
raggiunti limiti d'età con il grado di Colonnello dell'Esercito Italiano, c'è uno
storico caffè chiamato "Perla Nera".
Ebbene dinanzi a questo locale il giorno
domenica 9 marzo 1958 alle ore 12,40
circa (ero giovane tenente) la mia adorata moglie Concetta Salvatore, dopo
un ovvio corteggiamento, mi pronunciò
il fatidico "SI", accettando il mio Amore
per Lei che tuttora dura anche se Lei
dal 27 agosto 2011 si trova alla presenza
di DIO in uno stato di beatitudine senza
spazio e senza tempo!
2) La stupenda Città di Riccione è denominata "Perla Verde dell'Adriatico", e

La copertina del libro
"La Grande Guerra narrata al Femminile"

in questa località annualmente sino a
pochi anni or sono si svolgeva durante
l'ultimo fine-settimana di agosto oppure
durante il primo di settembre un importantissimo (il superlativo è d'obbligo)
convegno filatelico con tanti eventi: era
considerato "il capodanno filatelico".
Vi partecipava anche l'U.S.F.I.; io non
potevo mancare sempre accompagnato
dall'adorata mia Concetta.
3) Conclude il "Trinum" la "Perla Rosa del Conero", denominazione da me
attribuita (se lo merita!) alla bravissima
scrittrice filatelica Rosalba Pigini!
In conclusione, ecco il mio "Trinum
Perfectum":
Perla Nera di Lanciano;
Perla Verde dell'Adriatico;
Perla Rosa dei Conero!
Grazie, carissimi Lettori, per avermi
dedicato un po' del vostro tempo e a
Te, "speciale" Rosalba, con tanto affetto: BRAVISSIMA!
di DAVIDE SATALIA

Goldstone Apollo Station

L’ANTENNA DI APOLLO

H

a passato la vita a guardare le stelle ma con i
piedi ben piantati per terra, e oggi guarda con
orgoglio la Luna. Perché nel 1969 c’era anche
lui nell’enorme macchina tecnica che realizzò il sogno
dell’uomo permettendo ad Armstrong di fare quel piccolo passo per l’uomo ma grandissimo per l’umanità.
Joseph Novello (nella foto in basso a destra), per gli
amici Joe, dal 2006 è uno scienziato spaziale in pensione dalla Nasa, ma dopo 40 anni di lavoro come ingegnere elettronico non ha ancora perso l’entusiasmo
per la cosmonautica e la fisica astrale.
Residente a Washington D.C., Novello stringe orgogliosamente tra le mani il Certificato di Apprezzamento
che la Nasa gli ha conferito nel 1993 per aver contributo
al successo della missione per la manutenzione del
telescopio spaziale Hubble che era in orbita dal 1990.

Joseph Novello fu tra i tecnici
che lavorarono al progetto Gemini-Apollo
E ripercorre con piacere la storia che vide arrivare
la sua famiglia in terra americana.
«I miei genitori, io e una delle mie sorelle arrivammo a Scotch Plains, N.J. nel maggio del 1955. I miei
volevano riunirsi con mio nonno già emigrato e dare un futuro a me e mia sorella. Mio padre lavorò
inizialmente con miei zii, muratori come lui, e anche
io iniziai con loro come manovale all’età di 14 anni.
Ricordo che la mia prima impressione sugli Stati Uniti
USA riguardò il clima: qui era molto più caldo e molto
più umido di Montazzoli, paese da cui partimmo.»
L'ingegnere spiega che la scelta del piccolo paese
ad ovest di New York City fu dovuta al fatto che vi
risiedevano numerosi montazzolesi, generando in
seguito il gemellaggio tra le due municipalità.
«In Scotch Plains c'erano intorno alle 100 famiglie
emigrate da Montazzoli agli inizi del Novecento e tra
loro vi erano le famiglie dei mie nonni Novello e
Mancini. Questa comunità diede vita alla Società di
mutuo soccorso per Montazzolesi e i miei parenti
la domenica pomeriggio mi portavano al "club" farmi
socializzare con altri emigrati di origine montazzolese.
Nelle scuole elementari conobbi molti amici di
origine compaesana e sono orgoglioso di essere di
origine Italiana, anche se con il passare del tempo
mi sento più Italo-Americano. Tutta la mia famiglia
resiede negli Stati Uniti, mia moglie ed io frequentiamo
la chiesa di Holy Rosary in Washington D.C e siamo
membri dell’Abruzzo Molise Heritage Society (AMHS).
Sono tornato dall'Abruzzo un mese fa. Solitamente, con

mia moglie Joann (di origine venete) vado a trovare i
miei parenti a Montazzoli ogni quattro anni.»
La carriera nel campo spaziale di Novello ebbe inzio
subito dopo il Master in ingegneria elettronica conseguito al New Jersey Institute of Technology nel 1965,
con l’assunzione nella sede Nasa del Goddard Space
Flight Center a Greenbelt, nello stato del Maryland.
«Ho creato il programma per guidare le antenne
usate nelle missioni Gemini e Apollo, dopodiché ho
contribuito a disegnare il primo computer digitale
per le navicelle spaziali. In seguito sono passato alle
missioni spaziali per la manutenzione e riparazione
del telescopio Hubble e quindi, prima di andare in
pensione, ero capo progettista per gli strumenti di
bordo per le missioni Astro-2.»
di GENEROSO D'AGNESE
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LE RADICI ITALIANE DELL’ARCIVESCOVO DI SAN FRANCISCO

Salvatore J. Cordileone pellegrino al Volto Santo

A

Salvatore J. Cordileone

bbiamo incontrato l’arcivescovo
Salvatore Joseph Cordileone a Manoppello, dove, insieme al cardinale
Gerhard Muller e l’arcivescovo Bruno Forte, della diocesi di Chieti-Vasto, ha partecipato alla rievocazione dell’antico rito di
Omnis Terra, nel ricordo del rito istituito
da papa Innocenzo III, che iniziò il culto pubblico della Veronica, portandola in
processione nell’ospedale di Santo Spirito
in Sassia.
Nome e cognome dell’arcivescovo non
nascondono le evidenti origini italiane. Nato a San Diego (1956), è arcivescovo di San
Francisco dal 2012. Prima ancora ha esercitato il ministero episcopale nelle diocesi
di San Diego e di Oakland.
È un personaggio noto per le sue decise
posizioni contrarie al matrimonio tra persone dello stesso sesso e alla diffusione
della cultura gender nelle scuole cattoli-

che, espresse nella metropoli americana,
che costituisce tra le realtà più aperte e
progressiste degli USA. Al tempo stesso è
molto impegnato a favore dei poveri e, dopo le recenti misure della amministrazione
Trump, dei profughi messicani del vicino
Messico, aprendo anche le chiese per la
loro assistenza.
Siamo immersi nella semplicità del convento dei cappuccini, a poca distanza dal
paese, ai piedi della Maiella, lontanissimi
dalla movimentata Baia di San Francisco,
con i suoi sette milioni di abitanti,
Cordileone sembra quasi in meditazione, colpito dall’incontro con il Volto Santo,
ma ci concede di fargli qualche domanda.
Gli chiedo delle sue origini italiane.
“Si, mi risponde, i miei nonni erano
siciliani. Come tanti italiani per motivi economici emigrarono in America. Da parte
paterna, provenivano da Castellammare del
Golfo (Trapani) e da Campobello di Licata
(Agrigento), da quella materna”.
Ricorda quando giunsero in America,
transitando ad Ellis Island? “Nell’anno
1912”, risponde subito, confermando che
si tratta di tappe fondamentali della vita degli emigrati, trasmesse alla memoria delle
generazioni successive.
Sono stati i nonni a trasmetterle valori
e conoscenze dell’Italia? “Si abitavano a
fianco alla nostra casa. Il nonno era un
pescatore di granchi. Continuò l’attività di
pescatore anche negli Stati Uniti, prima a San
Francisco, dove pescava anche aragoste, e
poi a San Diego, sempre in California, città
nella quale sono nato. Anche mio padre Leon è stato pescatore, dedicandosi soprattutto
alla pesca del tonno”. Deve essere rimasta
fortemente impressa in lei l’attività del
nonno, tanto da riprendere il granchio nel
suo stemma vescovile, sentendosi anche
lei pescatore. Pescatore di uomini? - An-

La foto d'epoca

I SERPARI

P

nuisce, con un lieve sorriso. I suoi nonni
avranno sicuramente portato negli USA
le tradizioni gastronomiche italiane. Per
esempio la pasta?
“Certamente”. Quale tipo preferisce? “Rigatoni”, risponde ridendo.
Si può affermare che le radici culturali
italiane appartengono alla sua storia personale, conoscendo tra l’altro anche la
nostra lingua?
“Certamente. E come potrebbe essere
diversamente”.
Molti erano gli emigranti che lasciando
l’Italia portavano negli Stati Uniti, come
in altri paesi, la devozione popolare della
propria terra. È accaduto anche nella sua
famiglia?
“Si. I miei nonni erano molto devoti a
San Giuseppe. Devozione che veniva dalle
tradizioni dei loro paesi. Avevano dato il
nome di Giuseppe ad uno dei quatto figli, Joe
(diminutivo di Joseph), fratello di mio padre,
che morì combattendo per l’esercito americano durante la seconda guerra mondiale.
A tutti i nipoti nati dopo fu “imposto” come
secondo nome Joseph e quindi anche a me.”
Come la Sicilia anche l’Abruzzo è una
regione caratterizzata da grandi flussi di
emigranti verso gli Stati Uniti. Pensi che la
famiglia di origine dell’attuale segretario di
stato, Mike Pompeo, proviene da Caramanico, un paese a pochi chilometri da qui.
“Ma davvero?” risponde sorpreso. Dalle
cronache sappiamo che ha avuto confronti
dialettici con Nancy Pelosi, speaker della
camera del Congresso americano, che si
definisce cattolica devota? Sa che anche
lei ha origini abruzzesi?
Anche qui mostra sorpresa, aggiungendo “Ma il suo cognome non è Pelosi”. Sì,
in effetti è quello del marito, rispondo. Il
suo cognome è D’Alessandro, ripreso dal
nonno paterno, Tommaso D’Alessandro,

emigrato negli USA da Montenerodomo, un
piccolo paese in provincia di Chieti (mentre
il nonno materno, Nicola Lombardi, era
originario di Fornelli, in Molise).
Parlando di emigrazione è inevitabile
chiedergli una valutazione sulla situazione
sulla problematica, di crescente attualità
anche in Europa.
“Si tratta di un fenomeno molto complesso..”, risponde, mentre la sua espressione
diventa più seria, facendo comprendere
che sul tema si dovrebbe parlare a lungo.
Avviandoci alla conclusione dell’incontro, prima della partenza per Roma e poi
per il rientro negli USA, gli chiedo le sue
impressioni a proposito dell’incontro con
il Volto Santo ?
“Qui si guarda Dio faccia a faccia”, dice
commosso. “È come guardare un vero volto
umano, guardare in faccia a Gesù. Gli occhi,
in particolare, sono molto vivi e penetranti. Il
mio amore per Gesù Cristo è diventato molto
più personale ora. Ringrazio il rettore p. Carmine Cucinelli e la comunità dei cappuccini,
che mi hanno ospitato, consentendomi di
pregare e meditare in solitudine davanti al
Volto Santo”.
Ripeterà le medesime riflessioni alla
giornalista americana Maike Hickson (Lifesitenews). C’è appena il tempo per avere conferma che era a conoscenza che
una copia del Volto Santo, proveniente
dal santuario di Manoppello, era stata
intronizzata nel 2017 nella chiesa di Saint
Francis, ad East Palo Alto, nel cuore della
Silicon Walley, rientrante nella sua diocesi
e che in San Francisco è da anni attivo il
blog holyfaceofmanoppello, nel cuore della
Silicon Walley, curato dal prof. Ray Frost,
diventato tra i riferimenti più affidabili e
documentati tra quanti si interessano del
Volto Santo in ambito internazionale.
di ANTONIO BINI

Il sogno di Daniele Kihlgren
raccontato in un documentario

resso il museo Colonna di Pescara è stato presentato in anteprima regionale il film documentario “La
nostra pietra” - per la regia di Alessandro Soetje - sulla storia di Daniele Kihlgren, l’imprenditore italosvedese che scoprì per caso venti anni fa Santo Stefano di Sessanio, intuendo i valori architettonici
e paesaggistici dell’antico borgo medievale, ormai decimato da emigrazione e abbandono. Poi l’acquisto
progressivo di varie case finalizzate alla realizzazione di un albergo diffuso, attraverso un’attenta opera di
restauro (Progetto Sextantio). È lo stesso Kihlgren a richiamare – prima della proiezione - l’originale intesa
con il comune in cui si condivideva sull’esigenza di evitare la costruzione di nuovi edifici per mantenere
inalterato lo straordinario valore unitario dell’antico borgo, oltre a linee di intervento per il corretto restauro
dell’edilizia esistente. Era allora sindaco Antonio D’Aloisio, scomparso negli anni scorsi, che fece propria la
singolare proposta dell’imprenditore privato.
Un percorso inedito, dice Kihlgren con un
pizzico di amarezza, che avrebbe meritato una
soluzione legislativa per salvare il fascino di
altri antichi borghi, che non è ancora arrivata.
Un affollato pubblico ha assistito alla proiezione
del film-documentario, che sarà riproposto in
Germania e altri paesi.
Daniele Kihlgren, tra il regista e il produttore
Alessandro Melazzini (testo e foto di Antonio Bini)

ABRUZZESI IN ARGENTINA: MARCELO CASTELLO
NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDAMO

R

iunita in assemblea il 31 marzo scorso, la Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Argentina (Fedamo) ha eletto alla presidenza Marcelo Castello. Castello, che rimarrà in carica fino
al 2021, sarà affiancato dal vice presidente Joaquin Negri. In occasione dell’assemblea, i soci
hanno ringraziato il presidente uscente Giovanni Scenna per quanto fatto durante il suo mandato.
L’assemblea ha quindi eletto i suoi tre rappresentanti al Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo
(Cram). Insieme al presidente Castello sono stati eletti Federico Mandl e Maximiliano Manzo. (aise)

Il primo maggio si rinnova l’antico rito dei serpari a Cocullo. Ricordiamo l’evento con la cartolina fatta stampare
dal parroco nel 1905 in occasione dell’inaugurazione del
campanile realizzato grazie al sostegno “dei Cocullesi
delle Americhe”. Oggi parleremmo di crowdfunding.
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Alessandro Tarentini è Mister Honey

I

ncontrare Alessandro Tarentini non è facile e non
dipende dal fatto che viva ad Hastings, nell’isola
settentrionale della Nuova Zelanda. Difficile trovarlo in casa perché il suo lavoro coincide con la sua
passione e il tutto viene condensato nel lavoro all’aria
aperta, tra le sue amatissime api.

I

«Quando ero studente argomenti come il miele e le
api non rientravano nel corso di studi. Con l'avvicinarsi della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari, mi ero accorto che non sapevo cosa fare
del mio futuro. Dopo alcuni corsi di perfezionamento
presso l'Istituto di Apicoltura di Bologna, andai in
Olanda, nella fattoria didattica Hamster Mieden nel
piccolo villaggio di Drogeham dove, tra le altre cose,
ero responsabile degli alveari della fattoria».
Sarebbe stato solo il primo passo di un percorso
che lo avrebbe visto viaggiare tantissimo. Nato in
Germania da padre pugliese e madre croata, Alessandro nel 2010 – dopo l’esperienza olandese – decise
di trasferirsi in California accettando la proposta di
fare un anno di tirocinio in management dell'azienda
apistica nella Marshall's Honey Farm di San Francisco.
«In California non mi occupavo solo della gestione
degli apiari e dei prodotti dell'alveare ma anche di
fare marketing , logistica e organizzazioni di eventi».
Rientrato in Italia, il tecnico visse per un anno da
disoccupato per poi riprendere la valigia e volare in
direzione Nuova Zelanda, con un contratto di sei mesi.
Oggi Alessandro lavora stabilmente come tecnico
apistico per la Arataki Honey, una delle più grandi
realtà apistiche in Nuova Zelanda. Una vera e propria
sfida professionale e umana.
«Il mio primo impatto con la Nuova Zelanda è stato
un po' brusco per una diversità mentale che rende i
rapporti con le persone un po' difficili. Sono, in generale, educati sulla superficie ma è difficile avere dei
rapporti molti profondi. Anche per questo motivo tendo a spendere la maggior parte del mio tempo libero
con altri immigrati come me. È sempre una questione
di sapersi adattare, ma per fortuna ho incontrato una
ragazza locale, Heather, ora mia moglie, che mi sta
a fianco. Per di più, per questioni di lavoro viviamo
un po' isolati e mi sono dovuto adattare alla nuova
dimensione di vita: infatti, allevando api regine, per
attuare una selezione genetica efficace bisogna essere
“isolati” dagli altri apicoltori per evitare che le nostre

regine si incrocino con altre api con caratteristiche
che non desideriamo».
Divenuto esperto apicoltore, il tecnologo italiano
segue da vicino anche l’ormai noto problema della
riduzione delle colonie e il misterioso "Colony Collapse Disorder" (CCD) che ha devastato le colonie di
api in America e in parte dell’Europa.
«La riduzione delle api, secondo la mia modesta
opinione, è dovuto ad un sistema agricolo che non è
più sostenibile. Le maggiori cause sono probabilmente
l'utilizzo di alcuni pesticidi, monocolture e pratiche
apistiche non adeguate. Ma credo che l'opinione pubblica stia influenzando in maniera positiva il sistema
e che, sperando bene, vedremo dei cambiamenti nei
prossimi anni. Le api sono arrivate in questa terra
solo recentemente (1840 circa) e si tratta soprattutto
di api italiane molto docili che si sono adattate alla
Nuova Zelanda. Al momento il miele più popolare in
Nuova Zelanda è il miele di Manuka mentre il CCD non
ha ancora intaccato gli apiari neozelandesi in modo
significativo, anche se alcuni segnali del fenomeno
hanno cominciato a manifestarsi e potrebbe solo
essere questione di tempo! »
di GENEROSO D'AGNESE

Elezioni amministrative in Abruzzo
n Abruzzo il 26 maggio si voterà
anche per il rinnovo di 99 consigli
comunali nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI CHIETI:
Altino, Ari, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello,
Casalincontrada, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Crecchio, Cupello,
Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossace-

sia, Fresagrandinaria, Gessopalena,
Gissi, Liscia, Miglianico, Montazzoli,
Montebello sul Sangro, Monteferrante,
Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli,
Palombaro, Pennapiedimonte, Perano,
Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono, San
Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Schiavi d’Abruzzo, Taranta Peligna,
Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia

Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina e
Villamagna.
PROVINCIA L’AQUILA:
Capistrello, Introdacqua, Pacentro,
Rocca di Mezzo, San Pio delle Camere,
Santo Stefano di Sessanio e Trasacco.
PROVINCIA DI PESCARA:
Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul
Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a
Casauria, Catignano, Città Sant’Angelo,
Civitaquana, Corvara, Farindola, Let-

I tormentati giorni della Brexit
mona, da diversi anni vive e lavora a Londra come
insegnante, che ci ha riferito che “la Brexit ha creato
confusione ed incertezza. Il paese è molto confuso e
diviso. Non si capisce il perché si sia arrivati a questo
punto dove l’opinione pubblica sembra essere contraria
alla decisione dai più presa nel Referendum del 2016”.
Qual è il “clima”? - “Stiamo vivendo una vera e
propria guerra civile ed i messaggi lanciati dagli esponenti del parlamento non aiutano a rassicurare o far
chiarezza sul quando, come ed in che modo la Brexit
avverrà. Il voto del referendum credo sia stato più un
atto di protesta contro la classe politica più che un
sentimento di distacco e dissociazione dall’Europa.”
Come vivono gli italiani e quindi gli abruzzesi questa situazione?
“Noi viviamo alla giornata e vedremo di affrontare
quello che viene al momento opportuno anche perché
a tutt’oggi non è stata data alcuna indicazione, anche
approssimativa, di cosa ci si accadrà una volta usciti
dall’Europa.”
Anche Luigi Radico, pescarese, interprete-traduttore, da dodici anni a Londra, ci segnala l’emergere di
atteggiamenti di contrarietà nei confronti degli stranieri, anche in una metropoli in cui vivono da molti
anni persone provenienti da tutto il mondo. In genere
questi atteggiamenti riguardano principalmente i cittadini provenienti dall’est europeo. A parte Londra,
la situazione sarebbe più difficile nelle città dove è
più forte la presenza di extracomunitari ed emigrati
da Romania, Polonia. Ecc.
Anche Silvia De Innocentiis, tecnico di radiologia in
un ospedale di Leichester, nel quale si è ben integrata,
avverte come siano crescenti le discussioni intorno

alla Brexit. Per lei, arrivata nel Regno Unito poco prima del referendum non dovrebbero esserci problemi.
L’effetto Brexit è molto sentito anche in Irlanda.
Ambra Bellantuono, giovane ingegnere pescarese,
da alcuni anni a Dublino, spera che si raggiungano
negoziati che mantengano il più possibile la situazione
corrente, viste le relazioni molto strette tra Irlanda e
Inghilterra. Riferisce anche che il Guardian ha recentemente segnalato come sarebbero oltre 200mila le
richieste di cittadinanza presentate da cittadini inglesi
all’Ambasciata irlandese, a dimostrazione del diffuso
clima di incertezza.
Relativamente alla delicata questione del rapporto
con l'Irlanda del Nord, Ambra Bellantuono osserva
che “a meno che non si concordino delle misure
eccezionali, saranno richieste nuovamente verifiche
lungo la frontiera.
Il conflitto tra cattolici e protestanti durato più'
di 30 anni, esigeva pesanti controlli armati da parte
delle milizie inglesi al confine e ovviamente nessuna
delle due parti vede favorevolmente un ritorno alle
barriere. Si teme nuovamente l'insorgere di problemi”.
Accanto a giovani abruzzesi approdati negli ultimi
anni oltre Manica, abbiamo sentito il pensiero di
Vincenzo Zappone dell’Associazione Abruzzo e Molise in Gran Bretagna, che a diciannove anni lasciò
l’Abruzzo nel 1962. Era parrucchiere. Ricorda che “fu
la cosa più bella della sua vita. In Italia si lavorava
ma non ti pagavano e non eri neanche assicurato. Qui
ho avuto gli stessi diritti degli inglesi dal primo giorno.
Per questo non devo certo ringraziare l’Italia, anche se
non ho mai tradito la mia nazionalità, mantenendo il
passaporto italiano”. Anche il sig. Zappone avverte il

tomanoppello, Montebello di Bertona,
Montesilvano, Moscufo, Pescara, Rosciano, Salle, Torre de’ Passeri e Vicoli;
provincia di Teramo: Ancarano, Arsita,
Campli, Canzano, Castiglione Messer
Raimondo, Cellino Attanasio, Colledara,
Fano Adriano, Giulianova, Morro d’Oro,
Mosciano Sant’Angelo, Penna Sant’Andrea, Pineto, Rocca Santa Maria, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano
Nuovo, Torricella Sicura e Tossicia.
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clima di confusione e di incertezza, ribadendo che
non ci saranno problemi per chi è da cinque anni in
Gran Bretagna. Ma la sua speranza, come la nostra,
è che il Regno Unito rimanga nell’Unione Europea.
Intanto lo spostamento dei termini al 31 ottobre,
deciso dal Consiglio Europeo nella notte tra il 10 e
l’11 di aprile, lascia ancora aperte tensioni e speranze.
di ROBERTA DI FABIO
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Presentato il libro “Ero gracile” di Dom Serafini
L’infanzia abruzzese ricordata a New York
attraverso un gradevole viaggio nel tempo

D

foto di Francesca Esposito

Dom Serafini (a sin.) discute del libro con Generoso D’Agnese, in occasione
della presentazione del libro presso il Centro d’Abruzzo a Sambuceto (CH)

C

om Serafini, giornalista abruzzese di Giulianova, dal 1968 residente a New York, ha pubblicato
un libro autobiografico dal simpatico titolo “Ero gracile. La rivincita della B12. I ricordi di
un’epoca strana e divertente, che sembra lontana” (Artemia Nova Editrice, Mosciano - Teramo). Il libro è il racconto di com’era l’Abruzzo - e l’Italia - negli anni ’60 e, con ironia e leggerezza,
pone a confronto l’attualità e l’epoca bel boom economico.
L’autore, attraverso il ricordo e la descrizione di quegli anni, ricostruisce un mondo ormai lontano
ma vivace, con grandi energie e tanta voglia di emergere; diventa metafora di questa grande vitalità
proprio l’essere gracile dell’autore, combattuto con vitamine B12, e che, con grande autoironia,
è il motivo ricorrente per descrivere quegli anni che si pongono a cavallo tra il boom e i tragici
anni di piombo.
“Ero gracile” conduce così, senza alcuna pesantezza, a rendere cosciente il lettore sia dei vasti
cambiamenti intervenuti in questi anni sia delle nuove sfide che questi cambiamenti apportano (si
veda ad esempio la descrizione del problema ecologico dello smaltimento dei rifiuti). Il progresso
quindi appare da un lato come un oggettivo miglioramento degli standard di vita ma, dall’altro,
non vengono sottaciuti i nuovi problemi che esso pone come, per riprendere il tema della gracilità, la questione dell’obesità che, vera piaga sociale negli Stati Uniti, assurge a contraltare, reale e
metaforico, di ciò che veniva combattuto, durante l’infanzia, a suon di vitamine.
Tutto ciò affrontando temi di vita quotidiana degli anni ’60 di cui alcuni dimenticati e altri, come
l’emigrazione, a tutt’oggi ben presenti in Italia. Il tono generale del testo ne raccomanda la lettura;
ironico, pungente, mai sopra le righe e mai faticoso, le pagine scorrono con una facilità che non
scade nella superficialità ma ci consente di prender coscienza di questioni importanti attraverso
il sorriso.
Domenico (Dom) Serafini dirige a New York “VideoAge”, mensile di primaria importanza per la
produzione e la vendita di contenuti televisivi. Autore di vari volumi sul mondo della televisione è
collaboratore di importanti testate americane (come “L’italo-americano” di Los Angeles e “America
Oggi” di New York) e italiane (“Il Messaggero”, “Il Sole 24 Ore”).
di NICOLA F. POMPONIO

In Brasile omaggio a Costa Crociere
perla del Sistema Italia nel mondo

ome la torcia olimpica, che dal luogo dell´accensione viene portata dai tedofori al luogo di celebrazione dell´olimpiade, così la targa omaggio ai 70 anni di Costa Crociere, offerta dall'ASIB (Associazione Stampa Italiana in Brasile) e dalla Gazzetta Italo - Brasiliana, con la dicitura: "Attestato
di Benemerenza a Costa Crociere S.p.A., da 70 anni ambasciatrice del Sistema Italia nel mondo”, è partita
dall´Italia, ha attraversato l´Oceano a bordo della Costa Favolosa e, giunta in Brasile, il 9 gennaio 2019 è
stata consegnata nelle mani del dott. Dario Rustico, Presidente Esecutivo per il Centro e Sudamerica della
società Costa Crociere, presso la sede sociale, sita a San Paolo nell'Avenida Paulista, 460. La premiazione
è un segno della stima che la stampa nutre nei confronti di chi fa onore all’Italia, di ieri e di oggi.
Il presidente Rustico, accompagnato dal marketing coordinator Brazil, Cintia Carlotti, accogliendo la
delegazione della Stampa Italiana in Brasile, composta dal presidente Giuseppe Arnò, dalla delegata ai
rapporti con l’estero, Patricia Arnò, e dal Iº segretario dell'Association Consolaire Honorarie du Brésil,
giornalista Venceslao Soligo, con la gentilezza che lo distingue, ha preso in consegna, con evidente compiacimento, la targa omaggio, sistemandola, in bella mostra, negli uffici della compagnia.
Per l'ASIB è stato un piacere omaggiare una società italiana, l´italianissima Costa, ambasciatrice delle
eccellenze italiane nel mondo. Infatti, Costa Crociere, è opportuno evidenziarlo, è una società con sede
in Italia, le cui navi battono bandiera italiana e quasi tutte costruite nei nostri cantieri nazionali.

Giuseppe Arnò consegna la targa a Dario Rustico (Costa Crociere)

BACHECA DELLE TESI DI LAUREA
SULLA EMIGRAZIONE ABRUZZESE
La rivista Abruzzo nel Mondo viene spesso consultata nella elaborazione di tesi di laura riguardanti il fenomeno dell’emigrazione. Per favorire la circolazione delle idee ed evidenziare le attività di ricerca svolte
dai giovani in ambito universitario si istituisce una rubrica dedicata
alla segnalazione dI tesi di laurea e ricerche coerenti con la missione
della rivista. La rubrica vuole essere una “vetrina” per gli studenti che
hanno conseguito una laurea o la specializzazione in una università italiana o straniera, sviluppando
argomenti riconducibili alle aree di interesse legate all’emigrazione abruzzese in Italia e nel mondo
- in lingua italiano o straniera - che la rivista si riserva di recensire o segnalare. Gli interessati sono
invitati a far pervenire al seguente indirizzo:
Abruzzo nel Mondo, Corso Umberto I, 83, 65122 Pescara:
a) generalità complete e indirizzo;
b) università, facoltà, corso di laurea o specializzazione, titolo, relatore, anno accademico;
c) copia della tesi in formato cartaceo, cd-rom, pen-drive.
L’invio può avvenire anche per posta elettronica all’indirizzo abruzzomondo@gmail.com
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POST OF THE DEGREE THESIS ON ABRUZZESE EMIGRATION
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Quel libro sulla tomba di don Savino a Morrea
Le memorie di un prigioniero tedesco
fanno uscire dall’oblio l’eroica comunità
di un paese fantasma e il suo parroco

I

familiari di Ernesto Dimpflmeier avevano invano girato
il paese alla ricerca di qualche abitante al quale donare una
copia del libro “Prigioniero dei
liberatori: odissea di un tedesco
antinazista in Italia”. Dopo inutili tentativi decisero di lasciarne
una copia sulla tomba di don
Savino Orsini, che fu parroco di
Morrea, cui peraltro le memorie
erano dedicate. A raccontarmi
l’episodio è il nipote di don Savino, Goffredo Iacobucci. Nativo di
Morrea, vive da tempo a Roma,
dove è stato maestro nelle scuole
elementari. Tornando in paese
aveva ritrovato il libro inzuppato
d’acqua, ancora sulla tomba, lì
dov’era stato lasciato. Goffredo
è rimasto sempre legato al piccolo paese della Valle Roveto
dove è nato nel 1938. Oggi è un
paese fantasma, che si rianima
in agosto, con tanti morreani
che tornano per ritrovarsi, anche
grazie alle iniziative promosse
dalla proloco. Un’istituzione che
ha il merito di far sopravvivere
quel che rimane di quel forte
senso di comunità di un tempo.
Goffredo era appena un bambino durante quei terribili mesi
che vanno dal settembre 1943 al
mese di giugno 1944, che videro
il paese letteralmente invaso da
prigionieri dell’esercito alleato e
militari italiani in fuga, eppure ricorda ancora nomi di militari indiani e inglesi. Tra i tanti fuggitivi
Ernesto Dimpflmeier (in seguito
Ernesto), disertore dell’esercito
tedesco, la cui storia si distingue
alquanto da altre memorie che
negli ultimi anni ha fatto riemergere testimonianze di prigionieri
che ebbero salva la vita grazie
all’aiuto degli abruzzesi, anche a
rischio della propria. Un fenomeno ormai sempre più identificato come “resistenza umanitaria”,
che rappresentò un comportamento collettivo con cui i civili
diedero il loro contributo alla resistenza. Ernesto, nato nel 1916 a
Oberösch, in Svizzera, da madre
bavarese e da padre polacco di
lingua tedesca, fu registrato con
il complicato cognome della madre, forse perché i genitori non
erano sposati. La circostanza
si rivelerà favorevole ad Ernesto, poiché il cognome paterno
(Baum) lo avrebbe facilmente
identificato come ebreo. Dopo
alcuni anni vissuti in Baviera, la
famiglia si trasferì in Italia, scegliendo di vivere a Roma, dove
nel 1924 muore il padre. Una
decina di anni dopo, durante una
gita in Abruzzo, Ernesto scoprì
Ovindoli. Gli piacque tanto da

desiderare di avviare un’attività
alberghiera, da gestire insieme
alla madre, avendo ben intuito
le potenzialità turistiche della
località. Madre e figlio si inseriscono bene nel paese ma, allo
scoppio della seconda guerra
mondiale, scatta per Ernesto
l’obbligo del servizio militare,
che assolve presso la sede della
Luftwaffe a Roma, svolgendo le
funzioni di interprete. Dopo l’8
settembre avvertì la crescente
pericolosità della sua situazione,
decidendo di lasciare la divisa e
andare a nascondersi in Abruzzo. Qui inizia un fase a dir poco
movimentata della sua vita. La
sua Ovindoli è ben presidiata
dai tedeschi. Gli suggeriscono di
raggiungere Morrea, nella Valle
Roveto, che sarebbe stata un
tappa del percorso a sud, finalizzato a superare la Linea Gustav.
E qui che il suo racconto, costituito da una serie di appunti,
non sempre caratterizzato da
continuità temporale, fa emergere la coraggiosa comunità di
Morrea e il suo parroco. Ernesto raggiunse il paese, che
contava meno di 500 anime, il 26
dicembre del 1943, rimanendo
per oltre un mese, decidendo
poi di raggiungere Cassino e
poi Roma. All’arrivo degli americani riesce collaborare come
interprete, conoscendo oltre al
tedesco, l’italiano e anche l’inglese, fino a quando emerge la
sua identità. Viene rinchiuso a
Regina Coeli e successivamente
imbarcato a Napoli per gli Stati
Uniti, su una nave, insieme ad
altri prigionieri. Dopo oltre un
anno e altre peripezie riuscì a
tornare in Italia, che considerava il suo Paese. Con la madre tornò ancora ad Ovindoli, iniziando,
con la consueta intraprendenza,
la gestione di un nuovo albergo
cui dette il proprio nome, recuperando la clientela di un tempo,
come spiega il figlio Peter nella
sua introduzione, nella quale sono inseriti profili biografici della
figura paterna. Ernesto morirà
nel 2005.
Torniamo a quel terribile inverno del 1943. Morrea, è un
piccolo paese della Valle Roveto,
una volta comune, a 760 m. di
altezza, mentre a valle scorre
il Liri, che unisce l’Abruzzo, al
basso Lazio e alla Campania. Il
paese, frazione del comune di
San Vincenzo Valle Roveto, era
praticamente isolato. Solo un
anno prima, Mario Longo in un
articolo sul quotidiano “Il Popolo
di Roma” (29 agosto 1942) scriveva che “la viabilità lascia molto

a desiderare, non essendovi che
una sola mulattiera in pessimo
stato”, come al tempo in cui
vi giunse nel 1791 l’archeologo
inglese Richard Colt Hoare. Altri
fattori ne faranno una roccaforte,
a partire dall’abitato, raccolto
all’interno dell’antico castello
Piccolomini. Fu comunque l’eccezionale capacità di accoglienza e assistenza messa in atto
dal parroco don Savino che, dopo l’8 settembre 1943 e l’arrivo
dei primi prigionieri, decise la
costituzione di un comitato di
assistenza, da lui presieduto e
composto da Giuseppe Testa,
Pietro Casalvieri e Ugo Gemmiti.
La vecchia canonica, ubicata in
un’ala del castello, di fronte alla
chiesa di S. Michele, divenne il
centro operativo del comitato,
dotato di radio, che organizzò,
con la piena adesione dell’intera
comunità, turni di guardia per
l’intera giornata all’esterno del
paese, assicurando assistenza,
cure e, laddove richiesto, guide
per superare tra le montagne
il fronte a sud, nonostante la
povertà e le difficoltà di soprav-

lo chiamava don Savino),” in cui
erano registrati oltre seicento
nomi”. Ma quello doveva essere
solo l’ultimo quaderno riempito
in ordine di tempo. Purtroppo
gran parte della documentazione
presente un tempo in canonica
è andata perduta dopo la morte
del sacerdote, che fu l’ultimo
parroco del paese. Dimpflmeier
annotò tra i suoi appunti “Morrea è uno di quegli sperduti villaggi che hanno dato assistenza
a tutti questi profughi, quasi si
trattasse di un dovere, compiendo questa missione nel più alto
spirito di solidarietà cristiana,
nonostante l’estrema povertà e
la fame che si andava diffondendo tra i loro stessi abitanti. Sotto
questo aspetto Morrea detiene
un autentico primato, e molti
hanno un grande debito di gratitudine verso questo coraggioso
paesino e soprattutto verso il
suo valoroso parroco, don Savino”. Ma una spia tedesca, che
masticava la lingua italiana, si
infiltrò in paese come prigioniero
in fuga. Il 21 marzo 1944 il paese
fu accerchiato dai tedeschi. Ven-

ria commemorazione nel luogo
dove fu assassinato. Don Savino,
con la fascia tricolore al braccio,
ricordò il sacrificio di Peppino
alla presenza dei familiari, dei
morreani e dei sindaci della Valle
Roveto. Disse che avrebbe voluto essere ucciso al posto di Peppino, ammettendo che era stato
solo il Vangelo a guidare la sua
azione e che l’intera comunità
lo seguì con entusiasmo. “Tutto
abbiamo dato” disse. Parole che
danno senso concreto a quanto
scrisse la scrittrice italo-cubana
Alba De Céspedes: “….. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente
d’Abruzzo?.” E per Morrea, il
suo paese dimenticato dalle istituzioni, si batté sempre per la
strada, l’acqua, il medico. Carenze che contribuirono a favorire
l’esodo dal paese, con l’unica
strada possibile: l’emigrazione.
Tanti partirono, tra cui Giovanni,
di cui noto il manifesto affisso
davanti la chiesa, in cui si annuncia ad un paese che non
c’è più, la scomparsa avvenuta
nel febbraio scorso, a 94 anni,
a New York. Niente di più lonta-

Don Savino (con il tricolore al braccio) insieme ai genitori di Giuseppe Testa e alla comunità di Morrea –
l’11 maggio 1945 – nel luogo in cui il giovane patriota fu fucilato

vivenza degli abitanti, prevalentemente pastori e contadini, in
gran parte analfabeti. I morreani
accolsero dal settembre 1943 al
6 giugno 1944, condividendo “il
pane che non c’era”, un fiume
di “ospiti”, 3100 prigionieri, tra
inglesi, indiani, neozelandesi, sudafricani, ecc. oltre a 2700 militari italiani in fuga. Numeri incredibili, confermati da una nota del
maggiore Homer A. Stebbins, del
Governo Militare Alleato, in data
14 ottobre 1944. I fuggitivi potevano circolare liberi in paese e
in caso di allarme si sarebbero
potuti nascondere in grotte e
altri ripari in montagna. Nelle
sue memorie, Ernesto racconta
che al suo arrivo dormì in canonica, nella stanza riservata al
vescovo, scoprendo la bellezza
del paesaggio della valle. Scrive
di aver visto il “libro d’oro” (così

ne arrestato don Savino insieme
ai membri del comitato. Portati
al vicino comando di Civita d’Antino, furono interrogati, minacciati, picchiati. Don Savino fu poi
rilasciato, come pure Gemmiti
e Casalvieri, dopo torture. Non
rivelarono nulla, come Giuseppe Testa, che venne trattenuto
e poi trasferito al comando di
Sora, per poi essere fucilato ad
Alvito l’11 maggio. Non aveva
nemmeno vent’anni. Il giovane
patriota, medaglia d’oro al valor
militare, è ricordato da un monumento nella piazza di Morrea e
più recentemente da un dramma
- "Il sacrificio di Giuseppe Testa"
- scritto da Graziano Di Rocco
per la scuola locale, perché le
giovani generazioni mantengano
la memoria. L’11 maggio 1945,
a pochi giorni dalla liberazione
dell’Italia, ci fu una straordina-

no da queste pietre. Annunciare
la propria morte ai compaesani costituisce un’abitudine cui i
vecchi emigrati tengono ancora,
imponendola ai propri familiari.
Ed è ancora Goffredo a sostenere
che Morrea si è come dissolta
dopo la scomparsa del sacerdote, guida spirituale e espressione
viva della sua gente.
Il libro è stato pubblicato a
cura dell’Associazione Culturale Il Liri ed è stato presentato
a Civitella Roveto alla presenza
di Noemi Di Segni, presidente
dell’Unione Comunità Ebraiche
Italiane. Nel suo intervento Mary
Brocklesby, vedova di Ernesto,
si è chiesta come sia possibile
dimenticare la figura di don Savino e che nemmeno una piccola
targa lo ricordi. Eppure un fiore
sulla sua tomba non manca mai.
di Antonio Bini
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CANADA

Pubblicato un saggio
su Benedetto Croce

Autore lo storico Fabio Rizi originario di Corfino

È

stato pubblicato per i tipi di University of Toronto Press il volume dello storico Fabio Rizi “Benedetto Croce and the Birth of the Italian Republic, 1943-1952” (Benedetto Croce e la nascita della
repubblica Italiana 1943 -1952), che completa il volume
pubblicato precedentemente “Croce ed il fascismo
italiano”. L’approfondita ricerca ed il rigore di analisi
hanno reso Fabio Rizi uno tra i più autorevoli studiosi
del filosofo abruzzese nel mondo anglosassone”. A
scriverne è Odoardo Di Santo sul “Corriere canadese”,
quotidiano diretto a Toronto da Francesco Veronesi.
Fabio Rizi, nato in Abruzzo a Corfinio (l’antica
capitale della lega Italica che sfidò Roma), dopo gli
studi al Liceo Ovidio di Sulmona che frequentammo
nello stesso periodo, negli anni Cinquanta emigrò a
Toronto dove fu impiegato nelle Biblioteche pubbliche nella sede di Dufferin St., a sud di St. Clair, con
incarico di coordinare la collezione dei libri italiani
per rispondere ai bisogni della crescente comunità
italiana insediata nella zona. Erano gli anni della emigrazione italiana di massa, e St Clair era il fulcro della
Comunità “intellettuale” italiana specialmente agli inizi
degli anni sessanta. Fabio Rizi e la biblioteca svolsero
un’intensa attività culturale che dette a molti giovani
italiani emigrati in Canada l’opportunità di coltivare
la cultura italiana facilitando al tempo stesso il loro
inserimento nella società canadese.
Il libro di Fabio Fernando Rizi (pagine 360, $ 75),
può essere acquistato sulle principali librerie on-line.
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Convegno a Marcinelle
occasione per riflettere
su sicurezza ed emigrazione

I

n occasione della pubblicazione del libro “Retour a Marcinelle”
il museo Bois du Cazier e il Centre d'Action Laïque ha promosso
una conferenza il giorno 3 aprile presso l’Auditorium del Museo
dell’Industria di Marcinelle per sviluppare di una riflessione di attualità sulla tragedia mineraria, sviluppando una serie di aspetti: Il
disastro del Bois du Cazier ha davvero migliorato la prevenzione
degli infortuni sul lavoro per i minori? – la tragedia ha accelerato
l'integrazione dei lavoratori italiani?
Secondo gli organizzatori Marcinelle non avrebbe modificato
la massiccia politica di produzione a qualsiasi prezzo, essendo la
chiusura delle miniere già in corso, mentre le catastrofi minerarie
continuano a succedere nel mondo, in Cina, in Turchia, in Ucraina,
nella Repubblica Ceca ... la retorica ufficiale continua a dare priorità
alla fatalità, risparmiando così la responsabilità del datore di lavoro.
Nella tragedia di Marcinelle – l’8 agosto 1956 – persero la vita
262 minatori, di cui 136 italiani. La regione italiana con più lutti fu
l’Abruzzo, con 62 morti. Il giovane studioso pescarese Germano Mascitelli nel libro, scritto a più mani, approfondisce le cause dell’alto
numero di minatori provenienti dall’Abruzzo con i riflessi legati alla
chiusura delle miniere di bitume e asfalto della Val Pescara, che
indussero molti ad emigrare nelle miniere di carbone del Belgio.

La copertina del libro
"Benedetto Croce and the Birth
of the Italian Republic, 1943-1952"

AUSTRALIA

Hanno preso parte al convegno:
- Anne Morelli, professore di storia presso ULB
(Université Libre de Bruxelles)
- Toni Ricciardi, storico della migrazione all'Università di Ginevra;
- Germano Mascitelli, storico (ULB);
- Paul Lootens, ex presidente della FGTB Centrale Générale;
- Jean-Louis Delaet, storico, direttore di Bois du Cazier;
- Patrick Simar (CAL), mediatore culturale.

"LOVE & DESIRE PRE-RAPHAELITE MASTERPIECES FROM THE TATE"

Mostra con Dante Gabriel Rossetti

National Gallery of Australia di Canberra

P

resso la National Gallery
of Australia di Canberra
saranno esposte fino al
28 aprile 2019 le opere di Dante Gabriel Rossetti nell’ambito
della mostra "Love & Desire

- Pre-Raphaelite Masterpieces
from the Tate". organizzata
presso la National Gallery of
Australia di Canberra. Dante
Gabriel Rossetti (1828-1882),
ereditò dal padre, Gabriele

Rossetti, poeta e patriota nativo di Vasto, la passione per
Dante, ma anche per i romantici inglesi e tedeschi. Ricordiamo come I primi insegnamenti
gli furono impartiti dal pittore
Gabriele Smargiassi, amico del
padre, pure originario di Vasto.
Negli ultimi anni la sua fama
è venuta fortemente ad accrescersi. Famosi i sono i soggetti
ispirati dalla moglie, Elizabeth
Siddal. Nel 1848 fondò la Confraternita dei Preraffaelliti “che
sono uno dei primi movimenti
d'avanguardia", afferma Lucina
Ward, curatrice della mostra,
"che precedono gli impressionisti francesi".

Le Ferrari a Campo Imperatore (AQ)

I

suggestivi paesaggi di Campo Imperatore fanno da cornice allo scenario in cui la Ferrari
ha realizzato uno spot in lingua inglese con cui la nota casa automobilista italiana ha
lanciato sul mercato internazionale i nuovi modelli "Monza" Sp1 e Sp2. Lo spot – visibile
anche su you tube (cercare “Ferrari Monza SP1 SP2: Driving Pleasure”) ha fatto registrare
in pochi giorni migliaia di accessi.

www.ferrari.com

MALTA

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ABRUZZESI
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE A MALTA

A

lcuni soci della Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige,
guidati dal presidente Sergio Paolo Sciullo della Rocca, si sono recati
in trasferta a Xaghra presso l’isola di Gozo della Repubblica di Malta
per visitare l’antica Chiesa di Sant’Antonio Abate luogo di culto e di preghiera già dal XIV secolo, nonché per uno scambio informativo reciproco
sulle tradizioni devozionali inerenti al Santo. All’incontro hanno preso parte il canonico monsignore Antonio Refalo della Cattedrale di Santa Maria
Assunta di Rabat, il parroco Don Carmelo Refalo, il rettore della chiesa
Don Michele Galea, l’esperto di storia patria Noel Camilleri e il segretario
generale dell’Accademia Culturale San Venceslao di Bolzano Franco Leasi.
Il presidente Sciullo della Rocca, nel suo intervento ha ricordato che questo luogo di culto venne eretto a sede parrocchiale dal Vescovo abruzzese
Davide Cocco Palmeri (Pescocostanzo 1632- Malta 1711).

Un momento della visita a Malta

