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Here in Cerchio

ASSEGNATO IL PREMIO NORDSUD 2019
A GERALDINE SCHWARZ ED EUGENIO COCCIA

L’affermazione del dialogo
e della coesistenza
tra persone e tra popoli
del Prof. NICOLA MATTOSCIO

Eugenio Coccia, Nicola Mattoscio e Géraldine Schwarz

I

l Premio internazionale “Nord
Sud” promosso dalla Fondazio
ne Pescarabruzzo nasce allo sco
po di rendere merito ad eccellenze
nell’ambito delle arti e delle scien
ze, che si siano distinte per il lo
ro contributo alla promozione del
dialogo e dell’integrazione nella co
munità internazionale, da differenti
punti di vista solo metaforicamen
te contrapposti nel senso geografi
co. Il premio si articola in due se
zioni per edizioni alterne.
La prima rivolge la sua attenzio
ne alla poesia e alle scienze socia
li. Nella seconda si premiano ope
re di narrativa e scienze esatte. L’e
dizione di quest’anno si è celebra
ta proprio per rendere merito a ta
le ultima sezione.
La formula “NordSud”, che da ol
tre dieci anni si collega al nostro
Premio, nasce dall’espressione ge
opolitica evocata dal cancelliere te
desco Willy Brandt, nel suo noto
rapporto stilato nel 1980 su richie
sta della Banca Mondiale per evi
denziare le problematiche di sotto
sviluppo che allontanavano appun
to il Nord e il Sud del mondo. Le due
entità erano contrastanti ed appari
vano separate da una serie di pro
blematiche complesse sui cui esiti
critici, soprattutto per alcune ine
guaglianze indotte nelle dinamiche
di produzione di nuova ricchezza,
era difficile intervenire e sembra
va persino impossibile rimuoverle.
Ispirandosi al contributo del miti
co ex sindaco di Berlino, allora cit
tà simbolo nel mondo delle trage
die dovute proprio alle “separatez
ze”, con il muro che era lì ad evi
denziarne anche materialmente le
sofferenze che scontri e contrap
posizioni adducono, il Parlamen
to Europeo a suo tempo diede vita
ad un premio denominato quasi co
me il nostro, ma rivolto a premia
re personalità politiche, istituziona

li e espressioni di significativi con
tributi nell’impegno volto a supera
re il conflitto Nord/Sud del globo.
Anche questo Premio beneficia
della medesima ispirazione, ma si
affida al ruolo dell’arte, della cultu
ra, della conoscenza e della scienza,
per favorire il superamento dei con
trasti e far crescere l’affermazione
del dialogo e della coesistenza an
che tra diversi, intesi sia come po
poli che come persone.
Il nostro scopo è stato fin dagli
esordi della manifestazione voler
porre al centro dell’attenzione una
dimensione di collegamento possi
bile e di confronto tra posizioni di
stinte che creassero un nuovo spa
zio di frontiera aperta, non più ma
nicheo e inespugnabile, bensì fecon
do ai semi dell’integrazione, del dia
logo, della connessione.
Naturalmente, il paradigma dei
due emisferi si attaglia perfetta
mente a qualsiasi altro tipo di con
trapposizione, a carattere geogra
fico, politico, economico, storico
e così via. Negli anni, la categoria
“NordSud” ha anzi acquistato ai no
stri occhi inediti e poliedrici signi
ficati, non meno problematici, pre
standosi ormai anche a rappresen
tare il disagio di migranti in fuga da
situazioni di guerra o da nuove for
me di disuguaglianza prodotte dalla
fenomenologia della crescente glo
balizzazione.
In sintesi, il Premio “NordSud”
vuole evocare, come nel rappor
to Brand, un’autentica e adeguata
presa di coscienza sulle più attua
li criticità del mondo contempora
neo, che in questa edizione vuole
stimolare una riflessione sulla “re
latività” nella conoscenza e nei par
ticolari ruoli della ricerca scientifi
ca e della memoria dell’esperienza
storica. Quindi, è solo un apparen
te paradosso riferirsi alla relatività
con attenzione a due premiati che

continua a pag. 2
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LETTERE DI UN PADRE AL FIGLIO EMIGRATO
IN AMERICA ALL’INIZIO DEL '900

di ROBERTA DI FABIO

I

l ritrovamento di quaranta lettere
scritte tra il 1910 e il 1913 da un con
tadino di Cerchio, Antonio Vasquez al
figlio Angelo, emigrato in America, è stato
ritenuto di particolare importanza antro
pologica nell’ambito della studio dell’e
migrazione italiana in America, tanto da
farne oggetto di una pubblicazione, uscita
con il titolo di “Here in Cerchio: letters to
an italian immigrant”, edita da Bordighera
Press, importante supporto per la diffusio
ne della cultura italo-americana negli USA.
Per una serie fortunata di eventi, Co
stance Sancetta venne in possesso di
queste lettere, ritrovate grazie a Mario
Chiudioni, un nipote di Antonio Vasquez,
Le lettere erano state scritte da Antonio
Vasquez, di Cerchio, in Abruzzo, a suo
figlio Angelo, che lavorava nelle miniere
di carbone della Pennsylvania,
Nella parte introduttiva del libro viene
opportunamente analizzato il contesto
socio-economico del Sud Italia e dell’A
bruzzo nei primi anni del ‘900, che appare
utile per comprendere la vita a Cerchio e
nella Marsica e quella della stessa famiglia
di Antonio Vasquez, che coltivava alcune
terre prese in locazione dalla famiglia
Torlonia. Le difficoltà finanziarie sono
costantemente alla base delle lettere,
dovute alla salute del padre e di alcuni
familiari, alla necessità di reperire i mezzi
per l’acquisto attrezzature agricole per
lavorare le terre, come, ad esempio aratri
e trebbiatrici, ma anche per sopravvivere
al sequestro dei raccolti in conseguenza
dei debiti contratti con l’Amministrazione
Torlonia.
Uno scenario drammatico che sembra
ricordare Fontamara, il celebre romanzo

VITTORIA COLONNA
LA “MARCHESA
DI PESCARA”
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La copertina del libro "Here in Cerchio"

di Ignazio Silone, ma anche lo stato di
miseria che spinse, sempre nel 1910,
Pascal D’Angelo, autore di Son of Italy,
ad emigrare negli Stati Uniti dalla non
lontana Introdacqua.
La Sancetta evidenzia come esista poca
memoria scritta della vita degli emigrati
del sud Italia che tra il 1880 e il 1910

continua a pag. 6

IN ARGENTINA
UNA FAMILIA
ABRUZZESE
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DAL BELGIO IN ABRUZZO

L'INTERVISTA
A CONNIE SANCETTA
DI CLEVELAND
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LEVINO DI PLACIDO
SINDACO DI PENNAPEDIMONTE

L

evino Di Placido (a sin. nella foto),
nato a Charleroi nel 1959, è stato
eletto sindaco del comune di Pen
napiedimonte (Ch), paese di origine del
padre Giacomo, emigrato nelle miniere
belghe. Levino, cui vanno gli auguri di
“Abruzzo nel Mondo”, ricopre da anni
la carica di presidente della Federazione
delle Associazione Abruzzesi in Belgio.
LA REDAZIONE
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V'EMPIRÒ DI MERAVIGLIA

foto di Roberto Simpsi

Lago di Garda - D'Annunzio il solitario studioso

L

a vera meraviglia è ritrovare il Vate
seduto in posa riflessiva su una
panchina vicino alla sua dimora,
come se fosse uscito durante una pausa
di studio, per rilassare la mente e medi
tare sui suoi libri. Così Alessandro Verdi
ha immortalato ”Il solitario studioso”,
scultura bronzea in stile classico, inau
gurata il 18 Maggio, che ritrae il Nostro
come una presenza familiare, in mezzo
ai numerosi visitatori , che in occasione
della ricorrenza del centenario di Fiume,
hanno potuto godere dell'ingresso gra
tuito al Vittoriale degli Italiani.
La stessa statua, nella la mattina è
stata posta su una panchina del lungo
lago, dove D'Annunzio amava recarsi
nelle sue passeggiate. Nel pomeriggio
dello stesso giorno, sotto un cielo in

C

certo, ha avuto luogo anche l'inaugura
zione di un'opera davvero eccezionale:
il DannunziECO di Luca Gnizio, scultura
avanguardista posta all'ingresso della
biglietteria, con un profilo di D'Annunzio
che rimanda l'eco della sua immagine
come cerchi concentrici tinti di rosso.
Più tardi, negli interni della sala confe
renze, lo stesso artista farà omaggio a
Guerri di un anello dallo stile sontuoso,
arricchito di piume rosse. A questo si
aggiunge, sempre di Luca Gnizio, la pre
sentazione dell'Impuro del Vittoriale”,
opera che mostra un profilo di D'An
nunzio ricavato da materiali di scarto
provenienti dai vari lavori di restauro
del Vittoriale. Così anche i rifiuti diven
tano opera d'arte, racchiusi in icone
disponibili in soli 100 esemplari e la me

raviglia cresce, come nella famosa frase
presa dalle Laudi, cui è ispirata questa
giornata. Il centenario di Fiume, a cui
è dedicato il convegno di studi “Fiume
1919-2019. Un centenario europeo tra
identità, memorie e piste di ricerca”,
viene sottolineato dalla creazione del
nuovo sito web “fiume.vittoriale.it”, dai
ricchi documenti disposti in copia digi
tale, raccolti dall'antiquario Licio Di Lu
zio e dal libro di Giordano Bruno Guerri:
“Disobbedisco. Cinquecento giorni di
rivoluzione. Fiume 1919-1920”,edito da
Mondadori, che ripercorre i 500 giorni
di Fiume attraverso migliaia di docu
menti inediti custoditi negli Archivi del
Vittoriale.
Un attivo connubio con Trieste, è
testimoniato dalla presenza del sindaco
Roberto Dipiazza, con una nuova mostra
nella città mitteleuropea: "Disobbedi
sco. La rivoluzione di D'Annunzio-Fiume
1919-2019”. Numerose le iniziative e le
novità presentate, non ultima la bom
betta indossata da Benito Mussolini in
un incontro con D'Annunzio che invece
aveva un copricapo di pelliccia.
La meraviglia del corpo statuario di
Spado', al secolo Spadolini, personaggio
di eccezionale bellezza, che D'Annunzio
ebbe il piacere di incontrare e che è
oggetto di un documentario realizzato
da Riccardo De Angelis, Romeo Marconi
e Marco Travaglini, ha aggiunto stupore
al ricco carnet di eventi presentati. E
ancora l'iniziativa O-do-rosa: tutto con le
rose, il Fondo Maroni, in collaborazione
con l'Università degli Studi di BresciaDICATAM, il progetto cinematografico
“Il Vate” con Stefano Demarie, il ritratto

Ricca giornata culturale
al Vittoriale degli Italiani,
alla presenza di autorità,
artisti, imprenditori e collezionisti, nella ricorrenza del centenario dell'Impresa di Fiume. Giordano
Bruno Guerri raggiunge i
100.000 visitatori
di Maria Hardouin, con Mauro Poponesi.
Non di minore importanza, il progetto
Tessera GardaMusei, cioè la tessera per
i musei del Garda al costo di 1€ che
ha raggiunto le 3.000 adesioni, come
sottolineato dal presidente dell'Asso
ciazione GardaMusei, Matteo Bussei.A
conclusione della rassegna culturale,
la presentazione dei prossimi appunta
menti del festival Tenera-mente 2019,
diretto da Viola Costa, che ha messo
in risalto il recupero delle rappresen
tazioni teatrali, che avranno un maggio
re spazio nel prossimo cartellone per
la stagione estiva. Viene anticipata la
notizia dell'assaggio del vino ricavato
dalla spremitura dell'uva del Vittoriale
il prossimo settembre/ottobre. I nu
merosi ospiti sono stati infine salutati
del padrone di casa, con un brindisi di
benvenuto.
di LIA DI MENCO - dimencolia@yahoo.it

'Nduccio "Come Back to America"

on lo slogan riportato nel titolo, Germano D'Aurelio (in arte 'Nduccio) è tornato nel "midwest"
Usa per una tourné organizzata da Mariangela Nerone e Tito Antonelli dell'agenzia Eventury di
Castel di Sangro. Il tour di cinque giorni ha coperto tre città in due stati. Per il comico pescarese
questo è stato il secondo tour americano nell'arco di 11 anni.
Il tour è iniziato lo scorso 29 marzo nella cittadina di Clinton (vicino a Detroit), coordinato dalla Fe
derazione abruzzese del Michigan, con cena e spettacolo presso la sede della Italian American Cultural
Society, a cui hanno partecipato più di 160 spettatori. Sono stati presenti all'evento anche Chris Chiara
valli, "Ambasciatore degli Abruzzesi nel Mondo per gli Stati Uniti sotto i 35 anni di età", e Pat Pompeo,
presidente del Club Pacentrano. Il giorno seguente 'Nduccio si é poi recato a Cleveland, nel vicino stato
dell'Ohio, al Parma Heights Home Family Club per uno spettacolo coordinato da Tito ed Alba Antonelli
(originari di Rionero Sannitico). "È stato un evento riuscitissimo in un'atmosfera calda ed accogliente,
uno spettacolo ricco di emozioni, coinvolgimento e ricordi", ricorda Nerone. Presenti, oltre agli abruzzesi,
vi erano emigrati da varie regioni italiane, tra cui Puglia, Calabria, Lazio e Molise. Il 31 marzo 'Nduccio
ha fatto una capatina a Wickliffe, sempre in Ohio, per uno show al Club Molisani, organizzato da Aldino
Di Franco e alla presenza di tanti emigrati molisani, ma anche abruzzesi e di altre regioni del centrosud; per poi rientrare in Italia il 2 aprile.
di DOM SERAFINI

STEFANO RENZETTI
dell’Università di Wageningen
ritira il premio Harald Perten

S

tefano Renzetti, ricercatore senior dell'Università di Wage
ningen (Olanda), di origini pescaresi, ha ricevuto il premio
Harald Perten 2018: un riconoscimento che viene assegnato
per i risultati nella ricerca sulla Scienza e tecnologia dei cereali. Il
premio, conferito dall'International Association for Cereal Science
and Technology (ICC), è stato consegnato durante la 19 a conferen
za "Science meets technology' tenutasi a Vienna. Renzetti è stato
scelto per la sua capacità di tradurre gli sviluppi delle conoscenze
scientifiche nella realtà della produzione. (ANSA)

Nella foto, Germano D'Aurelio con Tito Antonelli

L’Italian Film Festival di Detroit
La Federazione Abruzzese del Michigan, che è tra gli sponsor del
Festival del Cinema Italiano-USA di Detroit, ci ha segnalato i risultati
dell’edizione 2019. Sono risultati vincitori: per miglior lungometraggio,
Francesco Falaschi per “Quanto basta” (As needed) e per il miglior
cortometraggio, Vito Palmie
ri con “Il mondiale in piazza”
(The World Cup in a square).

L’affermazione del dialogo e della coesistenza tra persone e tra popoli
per mestiere, professione, talento e vocazione sono tra loro molto diversi. Que
sta edizione, in primo luogo richiama la necessità di rielaborare il passato: così
suggerisce la tesi centrale del volume “I Senza Memoria”, di Géraldine Schwarz,
edito da Einaudi. Con una ricognizione a tutto campo in Europa, l’autrice mostra
come i Paesi che non hanno rielaborato criticamente il tema ancora attualissimo
del nazi-fascismo e comunque dei totalitarismi, appaiono particolarmente espo
sti a nuove fenomenologie che chiamiamo giornalisticamente populismo o neosovranismo. Entrambe le categorie, pur nel diritto di esistere e proporsi, in tan
ti aspetti possono essere anche preludi di nuove e inedite esperienze autoritarie.
Ma la storia insegna che non esistono soluzioni ispirabili a “verità assolute”. Solo
narrazioni di esperienze riferibili a quelle “relative” vantano risultati davvero po
sitivi, per il progresso dell’umanità. Relativizzare il nostro spazio e il nostro tem
po è il lascito principale degli studi dei fisici di inizio Novecento. Ci introduce a
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questo tema il secondo saggio premiato. Eugenio Coccia, con il suo brillante vo
lume divulgativo “La relatività e lo spazio tempo”, edito da Il Corriere della Sera,
ripercorre con una straordinaria capacità narrativa anche di affascinazione, que
sta complicatissima teoria della fisica.
I premiati e i loro contributi propendono entrambi – mi assumo la responsabilità
di una simile sintesi ed interpretazione – per la cosiddetta “verità relativa”, come
prospettiva da coltivare, a cui mai si deve rinunciare nella dimensione della vita
civile, relegando la cosiddetta “verità assoluta” all’unica sua vera possibile funzio
ne, anche positiva, secondo i punti di vista, che è quella teologica. Con questi sti
moli alla riflessione si è svolta l’edizione di quest’anno, che così ha voluto contri
buire alla riaffermazione del binomio bellezza/verità (relativa) nel difficile e com
plesso percorso da seguire per la costruzione della necessaria e crescente coesio
ne tra popoli e cittadini nel villaggio globale che è sempre più il nostro pianeta.
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Michelangelo Buonarroti e gli occhi
della “Marchesa di Pescara”

C

Alla Marchesa di Pescara

hi entra nella chiesa di San Pietro in Vinco
li a Roma, viene subito colpito dalla maestà
della statua del Mosé di Michelangelo, dalla
sua perfezione, dalla sua bellezza, e ricorda l'aned
doto -forse mai accaduto- che ci raccontavano i no
stri insegnanti, sin dalla scuola dell'obbligo, per far
ci meglio penetrare nella contemplazione dell'opera
d'arte:”Michelangelo Buonarroti, dinanzi al suo ca
polavoro finito, preso dall'entusiasmo, diede un col
po di martello sulla gamba del Mosé, esclamando:
«Ma perchè non parli...!?»”.
La statua del Mosè fa parte di un complesso scul
toreo che il papa Giulio II(1443-1513) -al secolo Giulia
no della Rovere- commissionò a Michelangelo Buo
narroti (1475-1564) -architetto, scultore, pittore, po
eta- come propria cappella sepolcrale; il Pontefice
non fece in tempo a vederla ultimata e le sua spo
glie vi furono traslate un secolo dopo la sua morte.
Ai lati della statua del Mosè, alla sua destra -a si
nistra di chi guarda- c'è una statua di donna (Rache
le, seconda moglie di Giacobbe) con testa e sguar
do rivolti in alto; dall'altra parte, un'altra statua di
donna (Lia, sorella maggiore di Rachele, prima mo
glie di Giacobbe, entrambe figlie di Làbano, fratello
della madre di Giaobbe stesso)) con viso e sguar
do rivolti per terra. Sono, rispettivamente, l'allego
ria della “vita contemplativa” e quella della “vita at
tiva” che Michelangelo ha tratto dalla Bibbia (Gene
si 29,16 e 17:«Làbano aveva due figlie; la maggiore
si chiamava Lia e la più piccola Rachele. Lia aveva
gli ochi smorti, mentre Rachele era bella»), tramite i
versi di Dante Alighieri -Purgatorio XXVII, v. 106-108:

«Ell'è d'i suoi belli occhi
veder vaga
com'io de l'addornarmi
con le mani,
lei lo vedere e me l'ovrare».
Come ogni artista d'alta maestria, anche Miche
langelo ebbe necessità, per la realizzazione delle
due statue femminili, di ispirarsi a delle modelle
viventi e sue contemporanee, belle, sensibili, vir
tuose, dall'animo gentile, dalla spiccata vena poe
tica. Per la “vita attiva”, la statua di destra rispet
to a chi osserva il complesso monumentale del Mo
sè in San Pietro in Vincoli, l'ispiratrice è stata in
dividuata di recente: è Faustina Lucia Mancini, no
bildonna romana nata nel 1519; a 19 anni andò in
sposa al condottiero Pietro Paolo Attavanti. Per l'av
venenza e le virtù morali, i modi gentili e la rara
armonia del corpo entrò nelle grazie del cardinale
Alessandro Farnese (1520-1589) -uomo di cultura e
mecenate- il quale la elesse 'madrina' dell'Accade
mia letteraria romana dello Sdegno. Morì di parto
a Roma nel 1543.
Per scolpire nel marmo la “vita contemplativa”,
la statua a sinistra di chi guarda il complesso se
polcrale di papa Giulio II in San Pietro in Vincoli,
Michelangelo Buonarroti scelse come modella una
sua amica dallo sguardo mistico e dagli occhi evi
dentemente pieni di fascino ed attraenti: è Vittoria
Colonna, Marchesa di Pescara.

Or vi si può ben dir,
Donna, beata
Che in questo mondo
tempestoso e rio,
Volta cogli occhi
de la mente a Dio,
Lieta vita vivete et onorata.
Michelangelo Buonarroti, nelle sue proprie “Ri
me” (CXXI), così esalta le virtù e il volto di Vittoria
Colonna, addirittura modello anche -così pare- del
capolavoro della “Pietà” in San Pietro (forse, però,
si tratta di una pittura):

Rime: CXXI
Come non puoi non esser cosa bella
esser non puoi che pietosa non sia,
sendo po' tutta mia,
non puoi poter non mi distrugga e sempre.
Una chiara allusione della medesima Marchesa
di Pescara a tale argomento è contenuta nel So
netto CCV della propria raccolta di versi, “Rime”,
composte tra il 1538 e il 1540:

Vittoria Colonna
SONETTO CCV. ARGOMENTO

Vittoria Colonna

Donna Vittoria nacque nel castello di Marino (Ro
ma) nel 1490 dal capitano Fabrizio Colonna, gran co
nestabile del Regno di Napoli e da Agnese di Monte
feltro. Nel 1509 sposò Ferdinando (Ferrante) France
sco d'Avalos (Napoli1489-, Milano 1525, figlio di Al
fonso e di Diana de Cardona, di potente famiglia spa
gnola trapiantata in Italia) Marchese di Pescara e va
loroso uomo d'armi, capitano generale dell'imperato
re Carlo V. Ferdinando Francesco d'Avalos fu ferito
gravemente durante la Battaglia di Pavia (1525) nel
corso della quale fu fatto prigioniero Francesco I di
Francia. Morì a Milano di tisi. Rimasta vedova a tren
tacinque anni, Vittoria Colonna condusse una visita
assai mistica spesso vagando nei conventi: San Sil
vestro in Capite a Roma; San Paolo di Orvieto; San
ta Caterina di Viterbo; Sant'Anna in Roma, ove morì.
Conobbe e fu amica di artisti e letterati famosi
del suo tempo: In particolare di Michelangelo Buo
narroti conosciuto nel 1538, ma anche di Pietro Are
tino, Ludovico Ariosto, Pietro Bembo, Annibal Caro,
Jacopo Sannazzaro, Bernardo Tasso.(1498-1569), pa
dre del più celebre Torquato...
È di Bernardo Tasso questo sonetto tratto dalle
sue “Rime” pubblicate a Venezia nel 1517 e dedica
to a Vittoria Colonna: Michelangelo avrà tenuto con
to anche di questi versi per prendere a modello per
la statua della “Vita contemplativa” il volto di don
na Vittoria i cui occhi sono tutt'uno con la mente
rivolta al Divino:

Manda a donare una immagine del Redentore

Perché la mente vostra, ornata e cinta
D'eterno lume, serbi la sembianza
Del gran motor nella più interna stanza,
Ove albergar non puote immagin finta;
Forse da quella ardente voglia spinta
Che mai non s'empie,
anzi ad ognor s'avanza,
Com'esser suol de' veri amanti usanza,
Aggradirla, potrebbe anco dipinta.
Al Circolo culturale romano che faceva capo a
Vittoria Colonna definita «la Petrarca al femminile»,
apparteneva anche Francisco de Hollanda (Lisbona
1517-1584: vissuto a Roma per otto anni dal 1538),
pittore lusitano e teorico dell'arte propugnatore del
la dottrina estetica del 'neoplatonismo' (“...è l'amore
che porta l'uomo al cospetto di Dio; e l'amore è
ispirato dalla bellezza”), autore di “Quatro diálogos
de pintura antigua” in cui definisce Vittoria Colonna
in questi termini espliciti con i quali chiudiamo il
presente breve saggio: «Vittoria Colonna Marquesa
de Pescara e irmã do senhor Ascánio Colonna, uma
das illustres e famosas donnas que há na Itália e em
toda a Europa».
Un giudizio che fotografa perfettamente un per
sonaggio che ha onorato ed onora anche l'Abruzzo
e la sua costa adriatica...
di MARIO NARDICCHIA

LA SCOMPARSA DI NICOLA DI RITO
IL PARTIGIANO EMIGRATO IN AMERICA

Nicola e la moglie Nina nella casa di New Castle. Ringraziamo
Mike Elk per averci autorizzato a pubblicare la foto

A

New Castle, nello stato del Delaware, è scomparso Nicola Di
Rito. Della sua morte è stato informato telefonicamente Nicola
D’Orazio, il nostro presidente onorario, da parte di un fami
liare. Era un affezionato lettore di Abruzzo nel Mondo e in passato
venne anche a trovarci in redazione. Quando il suo paese – Lama
dei Peligni - fu occupato dai tedeschi aderì giovanissimo alla Brigata
Maiella. Poco dopo la fine della guerra svolse il servizio di leva nel
reclusorio militare di Gaeta ebbe a che fare con l’ufficiale delle SS
Herbert Kappler, condannato all’ergastolo e tristemente noto per il
massacro delle Fosse Ardeatine a Roma. La rivista raccontò la sua
storia nel numero n. 6/2016, pubblicando anche “Il certificato del

patriota” firmato dal Comandante Alleato, l’inglese Harold Rupert
Alexander, controfirmato dal “Capo della Banda” Ettore Troilo.
Nessun riconoscimento invece da parte del suo Paese, che pure la
nostra rivista sollecitò invano. Nel 1956 come tanti abruzzesi emigrò
negli Sati Uniti, nella cittadina di New Castle, nello stato del Delaware.
La morte lo ha colto a 92 anni, il 7 maggio scorso, mentre aveva già
deciso di tornare per sempre nel suo paese d’origine insieme alla
moglie Nina, pure originaria di Lama dei Peligni. Aveva già acquistato
i biglietti del volo. Negli USA il suo nome era diventato Nic DiRito.
A ricordarlo in America è il giornalista Mike Elk su paydayreport.
com. Il suo è un ritratto affettuoso di Nic, che aveva conosciuto in
occasione della festa per i suoi novant’anni. Elk descrive l’umanità
del patriota, che aveva portato sempre con sé la memoria di quei
mesi durissimi sulla Maiella. Era sempre disponibile nel raccontare
la resistenza in Italia agli alunni delle scuole locali che lo invitavano.
Era ben inserito nella comunità italo-americana e nonostante varie
difficoltà della vita anche negli USA, aveva sempre mantenuto la gioia
di vivere e un forte spirito di solidarietà verso gli altri. Il giornalista
scrive ancora che “era uno degli ultimi paesani, che era in grado di
mantenere viva la cultura d’Italia, aggiungendo così tanta ricchezza
alla società americana”. Caro Nic con queste parole vogliamo ricor
darti ai nostri lettori.
di ANTONIO BINI

ALFREDO PAGLIONE

I

l mecenate, originario di Tornareccio (Ch), è stato nominato presidente onorario dell’Associazione
abruzzese “Raffaele Mattioli” di Milano, città dove vive da molti anni. Ad
Alfredo Paglione si deve la donazione
di numerose opere in favore di diversi
musei della regione. Un’attività esemplare, da inquadrare nel suo desiderio
di contribuire ad accrescere il patrimonio culturale della regione d’origine.
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Si è parlato di Abruzzo Film
Commission in un incontro
ad Hollywood

Nella foto, da sinistra a destra: Serafini, Page, Di Medio, Rosati e Panzieri

U

n gruppo di quattro operatori abruzzesi nel campo della produzione, musica,
effetti speciali e recitazione, residenti ad Hollywood, si sono incontrati a Los
Angeles presso lo stand di "VideoAge", la rivista specializzata di televisione
del giuliese Dom Serafini, per parlare di una futura Abruzzo Film Commission.
Attualmente Abruzzo e Molise sono le uniche regioni italiane senza una film
commission, l'organizzazione che facilita e promuove le produzioni audiovisive
nelle Regioni. Dalla sua redazione di Firenze, il teramano Paolo Di Maira, direttore

ANCHE OPI
HA UN SUO VOCABOLARIO

L

a notizia interessa i tanti opiani sparsi per il mondo. Anche
il loro piccolo paese, situato nel cuore del Parco Nazionale
d’Abruzzo, ha un proprio dialetto. La pubblicazione, frutto
di una paziente e appassionata ricerca da parte di Andrea Di
Marino, è stata pubblicata da Ediemme Daniela Marra, Salerno.

della rivista "Cinema & Video" ed esperto di film commission, ha sottolineato che
"tecnicamente una commission manca anche in Veneto, ma si è appena costituita
in Fondazione e debutterà in occasione della Mostra di Venezia. Poi c'è qualche
film commission minore come quella dell'Umbria, che in realtà è uno sportello
della Regione".
L'occasione per la riunione si é presentata durante i visionamenti dei programmi
per la nuova stagione televisiva americana.
Originalmente alla riunione dovevano partecipare anche l'attrice Cristina Ro
sato (originaria di Fallo), ora impegnata a girare una serie Tv a New York, e l'ex
presidente dello studio di Hollywood Paramount, Len Grossi (di Alfedena), che
aveva precedenti impegni.
Pertanto all'incontro, tenutosi presso l'hotel InterContinental, sono arrivati l'at
tore Gianluca Di Medio (originario di Pescara), il compositore e musicista Gabriel
Rosati (di Lanciano), il tecnico degli effetti speciali Francesco Panzieri (di Pescara)
e la produttrice Angela Page (Carunchio).
L'idea discussa durante la riunione è quella di coinvolgere i numerosi talenti
abruzzesi di Hollywood per far creare un'Abruzzo Film Commission (o AFC) che
rappresenti la Regione presso il cuore dell'industria audiovisiva mondiale.
A promuovere il progetto é Dom Serafini, che lavora tra New York City e Los
Angeles, e tiene i rapporti con la Regione e con l'ufficio Turismo della stessa.

Gli abruzzesi e molisani del Friuli
aiutano una famiglia di Ovaro

Fatigati tra la signora Cattarinussi e il parroco Don Gianni, poi il capo famiglia e il figlio Gabriele

A

ncora un gesto di solidarietà degli abruzzesi e
molisani del Friuli Venezia Giulia, questa volta
in aiuto della famiglia di Tiziano Cattarinussi di
Ovaro (UD), che nel nubifragio dello scorso novembre
che si abbatté sulla Carnia, subì' gravi danni alla propria
abitazione.
Le acque e il fango di un torrente esondato avevano
invaso tutto il piano terra, danneggiando gli arredi e la
caldaia di riscaldamento.
Il presidente regionale del Sodalizio, Roberto Fatigati,
messo al corrente dell'accaduto, da alcuni soci che
vivono in zona, si è messo subito in contatto con la
famiglia che, provvisoriamente, si era trasferita in un

alloggio concesso dal Comune. È scattata una gara di
solidarietà fra gli associati ed alcuni amici friulani, per
raccogliere fondi da destinare alla famiglia danneggiata.
Una delegazione guidata dal Presidente si è recata
a Ovaro per consegnare al capo famiglia un assegno in
denaro, alla presenza del parroco Don Gianni Pellegrini,
quale contributo per le spese causate dall'alluvione.
Il presidente Fatigati ha detto che “la vicinanza alla
famiglia Cattarinussi è sentita e dovuta dopo tutti gli
sforzi ed aiuti che il Friuli, ha riversati su L'Aquila colpita
dal violento terremoto del 2009”.
L’iniziativa è stata diffusa anche sul quotidiano regio
nale Messaggero Veneto.

LA PASTA ABRUZZESE IN INDIA

I

l TG5 serale del 9 maggio 2019 ha dedicato un am
pio servizio per illustrare la crescita dei consumi
di pasta in India e la singolare storia della famiglia
Peduzzi e del marchio Rustichella d’Abruzzo, che da
esportatori di pasta si sono recentemente radicati nel
paese asiatico con un insediamento produttivo a Jaipur,
nel nord dell’India, nello stato del Rajasthan, con il
marchio Gustora, nell’ambito di una joint-venture con
l’industria indiana Goyal Group.

Sul mercato indiano la pasta piace. Soprattutto la
pasta corta, spiega Gianluigi Peduzzi, presidente della
società, che dall’India guarda all’espansione nel conti
nente asiatico.
Della straordinaria storia del pastificio artigianale
Rustichella d’Abruzzo, con stabilimento in Moscufo,
la nostra rivista si occupò nel numero 1/2015 con un
ampio articolo di Mario Nardicchia.
LA REDAZIONE

Scoperta targa commemorativa al soldato USA Antonio Del Sordo

R

icordato con una targa il caduto Antonio Del
Sordo: Soldato del 315° Reggimento Fanteria
– Compagnia B – 79° Divisione A.E.F.- USA
(Forza di Spedizione Americana in Europa durante la
1° Guerra Mondiale), nato a Canzano (Teramo), il 9
aprile 1892 e vissuto a Giulianova prima di emigrare

a Philadelphia. Morì in un ospedale militare belga
a Tours (Nord-Ovest – Francia), l’11 ottobre 1918,
a seguito di ferimento sul fronte orientale francese
contro i tedeschi (Mose-Argonne). La targa è stata
posizionata all’interno della cappella di famiglia,
dove riposa la salma del soldato italo-americano

giunta in Italia dal cimitero americano in Francia
“Oise-Aisne American Cimetery” l’11 luglio 1924.
Presente una delegazione della “U.S. Naval Forces
Europe – Allied Forces Band USA – che ha parteci
pato al Festival delle Bande musicali che si svolge
nella città adriatica.

MAGGIO-GIUGNO 2019
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La piccola grande
isola abruzzese
nel Rio Grande do Sul

C

lima temperato, con catene mon
tuose e chilometri di costa atlan
tica: sono questi i tratti salient
del Rio Grande do Sul, lo stato piú
meridionale del Brasile. Uno stato che
conta moltissimi immigrati provenienti
dal Veneto e una nutrita comunità ori
ginaria della Calabria, reunite in tante
tante grandi realtà associative. Nel gran
de mare della comunità veneta spicca
però una piccolo Isola con I colori
bianco, verde e azzurro, del gonfalone
abruzzese. Si tratta dell’associazione
abruzzese del Rio Grande do Sul, arri
vata sulla scena da un decennio.
«Nello stato ci sono prevalentemen
te veneti e calabresi - spiega Maria

Cristina Liberatore, presidente dell'As
sociazione - e io stessa sono sposata
con Angelo Prando, i cui nonni sono
venuti in Brasile nel 1899 partendo da
Montecchio di Crosara (Verona). Una
famiglia numerosa la loro, composta
da 12 figli, che hanno fatto crescere il
Rio Grande do Sul, la cui lingua ufficiosa
è il “talian”, un miscuglio di veneto e
brasiliano.»
Maria Cristina è arrivata a Porto Ale
gre (capitale dello Stato) nel 1953 all'età
di sette anni, quando il padre calzolaio,
fu richiamato da suo cognato missiona
rio scalabriniano, due anni prima.
«Mio padre Umberto Liberatore era
di Castel di Sangro (AQ) e mia madre

Il direttivo della Associazione Teresina Mammarella, Maria Cristina Liberatore Prando,
Lucia Esposito con il Console Generale d'accordo Italia.

Membri dell'associazione del Rio Grande do Sul

Assunta Ciotola di Ateleta (AQ). Quando
arrivarono in questa terra non trovaro
no nessun altro italiano ad accoglierli
e rimasero nel Rio Grande do Sul per il
clima molto simile a quello lasciato in
Abruzzo. Mio padre si adattò facilmente
mentre mia madre visse per anni con
la nostalgia. Abbiamo avuto un grande
aiuto dai sacerdoti scalabriniani e dai
missionari di Domenica Guanella. Mio
padre ha lavorato come calzolaio per
tutta la vita, fino a 81 anni, diventando
un punto di riferimento per le nuove
generazioni. Oggi nella città di Porto
Alegre e nei dintorni ci sono 78 famiglie
abruzzesi, tutte socie del nostro sodali
zio nato nel 2004 grazie all’entusiasmo
di mia figlia Mirella, dopo un viaggio in
Argentina ospite di un'associazione di
giovani abruzzesi. Alla presidenza per
ora ci siamo alternate io e Teresina
Mammarella, originaria di Bucchianico.»
Anche la famiglia di Teresina Mam
marella arrivò nel 1951, ma partendo
da Bucchianico, piccolo centro vicino
a Chieti. Il padre Antonio e la mamma
Erina partirono con I tre figli Luigi, Fran
co e Gemma, rispettivamente di sette,
sei e un anno mentre in Brasile sono
nati Teresina, Agostinho e Bernardete.
«Mio padre Antonio – spiega Teresina
– rispose all’invito del fratello e decise

di trovare una vita migliore dopo le
tragedie belliche che avevano distrutto
gran parte della provincia di Chieti.»
Sposata con un tedesco, Teresina
conta nel direttivo dell’associazione il
figlio Gustavo Mammarella Dahmer che
partecipa annualmente agli incontri dei
Giovani Abruzzesi nel Mondo insieme a
Mirella Prando e a Stefania Liberatore
nipote di Maria Cristina.
«Io e Teresina - precisa Maria Cri
stina Liberatore - siamo insegnanti
d'italiano e tra una lezione e l’altra
cerchiamo di promuovere i legami con
la nostra Regione. Nel settembre 2016
abbiamo portato in Abruzzo 12 turi
sti italo-brasiliani (alcune di origini
abruzzesi), facenti parte dell’UFRGSUniversità Federale del Rio Grande do
Sul), dove coordino il gruppo per la
Lingua e Cultura Italiana.
Il nostro scopo e quello di mante
nere viva la storia delle nostre origini
e stiamo incentivando i nostri giovani
a riscoprire e amare la nostra regione.
Lo facciamo unendo tradizioni (feste,
canti e gastronomia tipiche) ai corsi
di lingua, inviando i ragazzi agli stages
in regione e stringendo rapporti con i
giovani di altre associazioni regionali
sparse nel Mondo.»
di GENEROSO D'AGNESE

Una familia tra passato e futuro prossimo
È
disponibile solo in forma di
gitale e i soci anziani fanno
fatica a leggerla, ma rap
presenta il fiore all’occhiello della
Familia Abruzzese di Rosario. Il
sodalizio regionale situato nella
terza città più importante dell’Ar
gentina, cinque anni fa decise in
fatti di festeggiare anche con una
pubblicazione on-line i suoi 50
anni, testimoniando con la tec
nologia digitale la scelta di voler
guardare al futuro consegnando
alle nuove generazioni un testimo
ne ricco di storia.
Merito degli oltre 400 soci che
oggi compongono questa realtà
associativa di una città conosciu
ta per essere la “Cuna della Ban
diera” (la culla della bandiera) e
per essere la capitale calcistica
argentina.
“Nella rivista – spiega il pre
sidente Marcelo Castello - sono
stati inseriti tutti gli abruzzesi re
sidenti a Rosario, per un totale
di 820 nomi. Nella lista è indicato
anche il paese d’origine ma non
ci sono però i figli di chi emigrò.

Per inserire anche questi nomi
avremmo avuto bisogno di molte
più pagine, visto che a Rosario vi
vono almeno 4000 argentini aventi
origini abruzzesi.
La nostra associazione ha 55
anni ma sicuramente li porta be
ne. Il nostro sodalizio vanta infatti
un buon ricambio generazionale
e nonostante le mille difficoltà
quotidiane, abbiamo realizzato
negli ultimi anni tanti progetti,
tra i quali potrei ricordare l’orga
nizzazione della riunione annuale
del CRAM, la partecipazione al
le iniziative culturali estive della
Regione Abruzzo, l’ampliamento
della corale e del gruppo di ballo
e l’offerta sempre più ricca di
corsi di italiano per gli argentini
aventi radici italiane. Ai nostri
corsi partecipano annualmente
quasi 200 ragazzi”
Marcelo Castello, originario di
San Valentino in Abruzzo Citerio
re è nato in terra argentina. La
mamma emigrò negli anni 50 con
i genitori all’età di sei anni. “Ap
pena posso cambio legalmente il

mio nome nell’originario italiano
perché sono orgoglioso della mia
italianità. Io nacqui durante il gol
pe militare del 1966 e mio padre
Abel (originario della Sicilia) mi
registrò con la dicitura spagnola
per evitare problemi.”
Sposato con Mirian Maria, e
padre di Fabrizio e Giuliano, Mar
celo guida il sodalizio rosarino dal
2013 dando continuità a una realtà
nata nel 1964 e che oggi rimane
l’unica associazione abruzzese
della città.
“La Familia abruzzese - con
clude il presidente – fu fondata
durante una cena tra sette amici
quasi tutti provenienti da Orsogna
e nel 1982 fu realizzata la sede,
che ancora oggi ci ospita in pieno
centro. Oggi il direttivo è formato,
tra gli altri, dai vicepresidenti Pa
blo Mastroianni e Mauricio Nanni,
dal segretario Héctor Fonzi e dal
tesoriere Juan Ranieri.”
E da due anni, la Familia è an
che oggetto di un dottorato di stu
dio, con la professoressa Berenice
Rossi che da Firenze è volata in

VALLE D’AOSTA (FORTE DI BARD)

TESORI DELL’ARTE SACRA AQUILANA IN MOSTRA

N

el Decennale del terremoto dell’Aquila, una mostra di oreficeria, sculture in legno,
pietra e terracotta, dipinti su tavola e tela, restaurati dopo il sisma del 2009, è
stata allestita nel Forte Bard, imponente fortificazione situata all’imbocco della
Valle d’Aosta. La mostra resterà aperta fino al 17 novembre 2019.

Il coro della Familia Abruzzese di Rosario

Argentina per raccogliere le testi
monianze di chi scelse di partire
dopo la seconda guerra mondiale
e fino agli ‘60 da alcuni luoghi
abruzzesi in cerca di fortuna.
“L’amore per l’Italia – spiega Ec
tor Fonzo Rosario, nato a Rosario
ma con origini orsognesi (il paese
abruzzese con il più alto numero
di emigrati) – non ha un perché.
C’è un’identità che trascende la
persona e non si può scacciare. Ci

IL PITTORE MARIO ZARINI
IN VATICANO

D

onate alla Santa Sede due opere del pittore
Mario Zarini di Lecce dei Marsi, “Solo la
carità salverà il mondo” e il “Ritratto di Papa
Francesco”. I quadri sono stati consegnati a mons.
Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia.

vuole più cultura in Argentina, un
valore che non viene trasferito da
generazione a generazione. Non
mi sento argentino, vivo bene in
questo paese ma non ho la pace,
non sono felice. Amo Villa Diego,
la località in cui vivo, ma non
rinnego l’Italia…l’una mi cuoce
e l’altra mi incendia, l’una è il
sangue e l’altra il cuore: non si
possono separare.”
di LAURA NAPOLETANO
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HERE IN CERCHIO

Foto di Cerchio prima del terremoto
del 1915 pubblicata sul New York Times
del 27 gennaio 1915 (Archivio Antonio Bini)

raggiunsero l’America lasciando la loro
terra. Generalmente la memoria delle
origini di queste persone era di tipo
orale in quanto la maggior parte di
questi emigrati erano bambini o ragazzi

quando lasciarono la terra di origine per
trasferiti con le loro famiglie. Esistono
per lo più racconti di tradizioni popolari
e di riti religiosi.
Tra il 1910 ed il 1913 Antonio scrisse
quaranta lettere a suo figlio Angelo. Leg
gendo questa corrispondenza emerge
perfettamente il ritratto della vita di
Antonio Vasquez e della sua famiglia.
Antonio era un contadino, con una cul
tura leggermente superiore alla media
dei contadini. Il suo cognome di origini
spagnole, fa presupporre che discen
desse da una famiglia stabilitasi nella
zona durante il dominio dei Borboni.
Da una ricerca effettuata sugli arrivi
nel porto di New York tra il 1900 ed il
1915, emerge che furono 15 gli uomini
provenienti da Cerchio e sbarcati in
America.
Antonio Vasquez era nato nel paese
marsicano il 5 dicembre del 1843. Al
tempo l’Abruzzo apparteneva al Regno
di Napoli ed il Fucino era ancora un
grande lago. Antonio era in tarda ado
lescenza quando l’Italia fu unificata e
quasi trentenne nel tempo in cui il lago
fu prosciugato. Non era mai stato in
America. Quando iniziò a scrivere le let
tere nel 1910 era un contadino affittuario
di terreni da parte dell’Amministrazione

della famiglia dei Torlonia. Antonio spo
sò Maria Domenica Meogrossi. Dopo il
matrimonio nacquero cinque figli, aveva
tre maschi e due femmine. figli grandi e
due figlie. Mori nel 1916 a 73 anni.
Probabilmente le condizioni econo
miche della famiglia Vasquez non erano
drammatiche prima dell’inizio di questa
corrispondenza e in precedenza doveva
no essere state discrete. La situazione
precipitò, probabilmente anche a causa
di un brutto incidente, una caduta che
pose a rischio la sua stessa vita. La sua
famiglia si ritrovò senza soldi. Anche la
moglie aveva problemi di salute, come
la figlia Pasquccia, poi deceduta per
epatite. Gli affari legati all’agricoltura
era seguiti dall’altra figlia Mariuccia. In
molte lettere Antonio chiede ad Angelo
di saldare i suoi debiti con Pasquccia
in modo che potesse provvedere per
sua figlia Marietta. Quando Antonio era
in procinto di morire aveva espresso
l’intenzione di trasferire le sue terre alla
moglie. Una scelta che incrinò i suoi rap
porti con il marito della figlia Pasquccia,
che rivendicava le terre come metà della
dote. Quando nel 1910 Giovanni, marito
di Pasquccia, ritornò dall’America, in se
guito della morte della moglie, ci furono
serie discussioni che portarono alla fine
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del loro rapporto, come evidenziato in
molte lettere nelle quali Antonio scrive
al figlio di non fidarsi di Giovanni, che
non era una brava persona come lui
pensava. Molto probabilmente perché
Giovanni ed Angelo in America aveva
no un rapporto di amicizia. La lettera
con cui il padre informa il figlio della
morte di Pasquccia nel libro è l’unica
riproposta nel testo originario in lingua
italiana. Un racconto drammatico, in
cui si esprime sofferenza per la giovane
figlia morta senza adeguate cure, che
l’autrice del saggio ha scelto per la sua
carica umana che ha inteso offrire alla
lettura di tanti italo-americani che cono
scono l’italiano, insieme alla traduzione
in lingua inglese. Il prezioso lavoro di
Connie Sancetta si inserisce nella storia
dell’emigrazione italiana negli Stati Uni
ti. È superfluo sottolineare che non sa
rebbe meno importante la conoscenza
di “Here in Cerchio” anche in Abruzzo.
Il libro è peraltro acquistabile sulle
maggiori librerie on-line, a cominciare
da Amazon.
È opportuno ricordare che le lettere
di Antonio Vasquez sono state donate
alla Western Reserve Historical Socie
ty di Cleveland (WRHS), nello stato
dell’Ohio.

INTERVISTA A COSTANCE SANCETTA PRESIDENTE
DELLA ITALIAN AMERICAN CULTURAL FOUNDATION DI CLEVELAND

Comprendere l’emigrazione
attraverso le lettere
di ANTONIO BINI, con la collaborazione per le traduzioni di ROBERTA DI FABIO

S

eguire l’emigrazione abruzzese al
di qua e al di là dell’oceano ci ha
portato a interessarci della raccolta
di lettere “Here in Cerchio: letters letters
to an italian immigrant”. Per saperne
di più abbiamo contattato l’autrice del
libro, Costance Sancetta, per rivolgerle
alcune domande per capire l’importanza
dell’operazione culturale che ha inteso
valorizzare diffondendo testimonianze
dell’emigrazione abruzzese di inizio del
secolo scorso. Costance Sancetta, fami
liarmente Connie, i cui nonni emigrano
negli USA dall’Italia all’inizio del '900,
è un personaggio singolare tra quanti
sono impegnati negli Stati Uniti per fa
vorire la diffusione della cultura italiana,
anche attraverso gli italo-americani. La
Sancetta è infatti una scienziata che per
molti anni è stata impegnata nello studio
degli oceani. Già ricercatrice presso l'Os
servatorio Geologico Lamont-Doherty
della Columbia University di New York
è stata direttore del programma della
Ocean Science Division presso la Natio
nal Science Foundation. Si rende molto
disponibile a rispondere alle nostre do
mande.
Domanda - Lei è una scienziata che
ha dedicato la sua vita professionale
allo studio degli oceani. Dopo il pensionamento ha abbracciato con passione
le ricerche sulla emigrazione italiana
negli USA. Sappiamo che lei la sua
famiglia ha origini siciliane. Desidero
chiederle quale è stata la motivazione
che l’ha spinta a questo impegno?
Risposta - Dopo essermi ritirata nel
2000, ho trovato una raccolta di lettere
che erano state inviate ai miei nonni
dai loro parenti in Sicilia, per lo più tra
il 1910 e il 1940. Ho tradotto le lettere,
migliorando notevolmente il mio ita
liano e costruito una storia per me e i
miei cugini. Era una storia personale sui
nostri nonni. Poi, qualche anno dopo,
ho fatto molte ricerche sulla genealogia
della famiglia. All'epoca vivevo nel nord

della Virginia. Quando mi sono trasferi
ta a Cleveland, nel 2006, ho contattato
Pamela D'Orazio Dean, curatrice della
storia italo-americana, chiedendole se
avesse bisogno di aiuto. Le lettere di
Vasquez furono il mio primo progetto
con lei.
D. Nell’ambito di questo impegno va
collocata la pubblicazione delle lettere
di Antonio Vasquez che scriveva da
Cerchio, in Abruzzo, al figlio Angelo
emigrato in America. Quale importanza attribuisce alle lettere per capire i
rapporti tra emigrati italiani e famiglie
di appartenenza?
R. Queste lettere sono inusuali per
essere state scritte da un contadino,
che descrive così pienamente la sua
vita e i suoi problemi. Così ho finito
per scrivere il libro su di lui e sulla
sua vita. I miei sentimenti sono meglio
espressi a pagina 3 del libro. Penso che
le lettere siano molto importanti – direi
cruciali - per comprendere la storia
delle vite personali degli emigranti e
delle loro famiglie in Italia. La maggior
parte degli immigrati erano contadini
e analfabeti, così come le loro famiglie
in Italia. Le lettere sono l'unico modo
per avere un'idea dei sentimenti e dei
pensieri di queste persone, su entrambi
i lati dell'oceano. Ho scoperto che c'è un
enorme divario nella conoscenza tra la
prima generazione di immigrati e i loro
nipoti, molti dei quali non conoscono
nemmeno l'italiano.
D. Lei ha opportunamente ritenuto,
con la prima parte della pubblicazione, di descrivere l’Abruzzo, e la
Marsica in particolare, caratterizzata
dalle vicende conseguenti al prosciugamento del lago Fucino, per aiutare
il lettore a comprendere il contesto
storico-sociale-economico del territorio lasciato da Angelo Vasquez. È stata
quindi costretta a studiare l’Abruzzo,
regione che forse non ha mai visitato?

R. Si, ha ragione. Non ho mai visitato
l'Abruzzo, anche se sono stata in Italia
7-8 volte. Per capire la situazione dell’a
gricoltura abruzzese ho fortunatamente
scoperto il libro "Verde a Mezzogiorno:
L'agricoltura abruzzese dall'Unità a og
gi" di Costantino Felice, che dedica un
intero capitolo sul Fucino. Questa è stata
la mia fonte primaria di informazioni
sulla regione.
D. Che tipo di interesse ha suscitato
il libro negli States tra i discendenti di
emigrati italiani?
R. Il libro è stato pubblicato da Bor
dighera Press, una piccola società senza
fini di lucro specializzata in libri di o
di autori italo-americani. Non hanno
preteso nulla per la pubblicazione, ma
non hanno sufficienti fondi per alcun
tipo di pubblicità. Sono state vendute
copie del libro soltanto nel corso di
riunioni ed eventi di club italiani, anche
se credo che il libro abbia rilevanza per
i discendenti di molti immigrati italiani.
Ma credo che il libro possa interessare
anche in Italia, dove tanto è cambiato
rispetto ad allora.
D. La miseria fu la costante motivazione che portò ad emigrare di tanti
italiani. In che misura ritiene che questo fattore incida nella memoria degli
italo americani di oggi?
R. La miseria fu in gran parte la
motivazione per l'immigrazione degli
italiani, soprattutto meridionali, fino a
dopo la seconda guerra mondiale. Oggi
i loro discendenti ne sono consapevoli
nella misura in cui conoscono la storia
dei propri antenati. Ogni storia familia
re di solito include richiami a questi
problemi.
D. Sono molti i discendenti degli
emigrati italiani negli USA che sono orgogliosi delle proprie origini e curiosi
di conoscere il paese lasciato dagli avi.
Lei è presidente della Italian American

Connie Sancetta

Cultural Foundation di Cleveland e segretaria della Cleveland Italian Ancestry Organization. L’attività di istituzioni culturali come queste appena citate
è duplice, ricostruire e documentare il
patrimonio culturale emergente dalla
lunga storia di emigrazione italiana
negli States, dall’altra inserirsi nel più
ampio dibattito culturale americano di
oggi. È così?
R. Sì, è così. Qui a Cleveland, in
Ohio, abbiamo molti club sociali italoamericani in cui i membri conservano
cibi e feste tradizionali. Gli italiani so
no ben integrati nella società ora, e i
ricordi di 100 anni fa sono pensati in
termini storici piuttosto che come pre
occupazioni immediate del presente. Ma
molti italoamericani sentono ancora un
forte senso di identità culturale. Come
presidente della mia organizzazione a
Cleveland rilasciamo premi a studenti
delle scuole superiori di origine italiana
per scrivere un saggio sul loro heritage.
Molti di loro dicono qualcosa a riguardo.
D. Il terremoto del 13 gennaio 1915
– che colpì l’Abruzzo e la Marsica in
particolare – provocò 30mila morti, e
la distruzione di molti antichi paesi,
compreso Cerchio. Molti sopravvissuti
furono costretti ad emigrare in altre aree
d’Italia e all’estero. In quell’occasione
il New York Times del 27 aprile 1915
pubblicò un ampio servizio che decise di
corredare da varie immagini antecedenti
al sisma. Tra queste una foto di Cerchio.
Che impressioni le fa questa foto?
R. Mi fa piacere che il NYT abbia
informato i suoi lettori sul drammatico
evento. Trovo sorprendente che abbia
anche pubblicato una foto di Cerchio.
Sembra in un giorno di mercato. Una
foto interessante che mi fa pensare che
tra le tante persone possa esserci anche
Antonio Vasquez.
Grazie per averci aiutato a capire
Here in Cerchio.
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La Pratolana Society di Hartford (Connecticut)
accoglie la delegazione del liceo Vico di Sulmona

La delegazione ospite al Parlamento del Connecticut

I

l Liceo “Vico” di Sulmona
ha concluso il progetto cul
turale iniziato nel 2013 con
il libro “La Merica” dedicato
agli emigranti del nostro terri
torio. Dopo la ricerca storicasociologica e l'elaborazione dei
dati raccolti, il progetto, coin
volgendo altre classi, è arrivato
alla pubblicazione del secondo
volume “Un oceano di carta”,
(viaggio attraverso i sentimenti
dell'emigrazione), una raccolta
di lettere dagli inizi del '900 fino
agli anni '60.
In un comodo formato il li
bro offre un'analisi del fenomeno
migratorio attraverso la lettura
accurata delle missive inviate

ai familiari e corredate di foto e
di documenti storici. Dal 9 al 15
maggio una delegazione di stu
denti: Di Giallonardo Valentina,
Di Gregorio Matteo, Di Paolan
tonio Claudia, Torlone Rosita,
accompagnati dai docenti Cardi
nali Annalucia, Lettieri Carolina
e Perrotta Francesco si è recata
presso la Pratolana Society di
Hartford nel Connecticut per la
presentazione del libro ad essa
dedicato.
Alla cerimonia hanno parte
cipato il presidente della comu
nità pratolana ing. Luciano Di
Bacco, il direttore e tesoriere
Bruno Tedeschi, il Console Ono
rario Dott. Quintino Cianfaglio

ne, il simpaticissimo manager
del Club Attilio Cianfaglione in
sieme alle autorità del Governo
del Connecticut e tutti gli amici
della Valle peligna unitamente ai
propri familiari. Gli studenti han
no potuto rilevare attraverso le
testimonianze raccolte sul cam
po il forte legame che traspare
ed emerge con il paese natio,
gli affetti, le tradizioni, gli usi
trasferiti ed inseriti in un altro
contesto nel quale si è ricreata
una nuova identità sempre, sulle
orme di un legame con la propria
storia.
Gli studenti e docenti hanno
condiviso il momento di festa e
gioia gustando i prodotti della
nostra terra e tradizione (le piz
zelle di Pratola, cornetti con noci
e cannella, la pasta alla carbona
ra, gli gnocchi e altre prelibatez
ze). La festa è continuata tra balli
e canti popolari. Non è mancata
la visita alle uattività commer
ciali dei nostri compaesani, che
con il loro infaticabile contributo
costituiscono il punto di riferi
mento per tutta la collettività.
Il clima relazionale empatico
che si è subito stabilito con
loro ha coinvolto gli studenti
facendoli sentire a casa e par
tecipi di un mondo di ricordi e
memorie sempre presenti nella
loro mente e nel loro cuore. Il
giorno seguente la delegazione

è stata ricevuta nel Liceo Bristol Centre dal Dirigente Dott.
Moreau e accolta nella classe
della professoressa Gina Gallo
con gli studenti del suo corso
di lingua italiana. I nostri alun
ni hanno illustrato il percorso
della ricerca che ha portato al
la pubblicazione del libro “Un
oceano di carta”; Gli alunni del
liceo Bristol hanno presentato le
caratteristiche della loro città e
del loro corso di studi.
Il clima colloquiale che si è
subito stabilito tra gli alunni ha
visto la nascita di un gruppo di
scambio tramite gli strumenti
tecnologici con i quali poter con
servare uno scambio culturale
tra le scuole.
Un’altra tappa del viaggio ci
ha portato a visitare la sede
dello Stato del Connecticut della
Camera e del Senato con l’in
contro del Governatore Lemont
e del deputato Edwin Vargas a
cui sono state donate le nostre
pubblicazioni.
Il riconoscimento al nostro
lavoro è stato riconosciuto at
traverso la consegna di un at
testato di merito.
Il nostro viaggio non poteva
concludersi senza la visita e il
saluto al nostro amico Filippo
Frattaroli a Boston; già meta
di un precedente viaggio di cui
sono stati protagonisti 16 alunni

La Società Pratolana
di Hartford dà il benvenuto
agli ospiti del Liceo Vico

e 3 docenti per la divulgazione
del primo volume “La Merica”.
La calorosa accoglienza e
ospitalità riservataci ha raffor
zato ancora una volta il sodali
zio con il nostro Liceo che trova
presso di lui un sicuro appoggio
e sostegno per alcune attività
progettuali.
Grazie a tutti!!! Torneremo!!!
LA DELEGAZIONE
DI STUDENTI E DOCENTI
DEL LICEO VICO DI SULMONA

Dieci spie al femminile
Domenico Vecchioni presenta il suo ultimo libro sulle protagoniste dello spionaggio internazionale

A

ppuntamento di assoluto prestigio, sabato 25 maggio allo sta
bilimento Nettuno di Pescara. La conviviale di inizio estate
dell’associazione Eremo Dannunziano è stata infatti anticipata
dalla presentazione dell’ultima affascinante fatica editoriale di Domeni
co Vecchioni, diplomatico di origini abruzzesi (atri, 1945), dedicata allo
spionaggio femminile, “Le dieci donne spia che hanno fatto la storia”
(edizione del Capricorno). Interverranno Nicoletta Di Gregorio (Pre
sidente Associazione Eremo Dannunziano), Dante Marianacci (critico
letterario e poeta), Daniela Quieti (giornalista e scrittrice), i quali hanno
lasciato poi spazio alla narrativa di Domenico Vecchioni, ambasciatore
e straordinario biografo con all’attivo oltre 30 pubblicazioni saggistiche
di pregio assoluto.
L’ambasciatore Domenico Vecchioni nel suo ultimo libro illustra
le personalità e i percorsi biografici di nomi spesso ignoti al grande
pubblico. Se infatti molti conoscono almeno il nome dell’olandese Mata
Hari, danzatrice, avventuriera e spia, destinata a scivolare sul terreno

del doppio gioco, in pochi sanno che l’archeologa britannica Gertude
Bell, operò in Medio Oriente e contribuì alla «creazione» dell’Iraq.
Fraülein Doktor (al secolo Elsbeth Schragmüller) fu un’implacabile
istruttrice di spie nella Germania delle due guerre mondiali mentre la
principessa indiana Noor Inayat Khan nella Francia occupata dai nazisti
lavorò come operatore radio SOE in supporto alla Resistenza. La mu
sica celebra la grandezza di Joséphine Baker, ma ignora spesso che
allo scoppio della seconda guerra mondiale senza alcuna esitazione si
mise al servizio della Francia, la sua patria di adozione. Virginia Hall,
la «signora che zoppica», spia del SOE e poi dell’OSS divenne l’osses
sione di Klaus Barbie (il famigerato boia di Lione), mentre Ana Belén
Montes per anni dal suo ufficio nel cuore dell’intelligence statunitense
svolse attività di spionaggio per Cuba e Anna Chapman, conosciuta
come Anna la Rossa, spia negli USA per conto di Putin è ora una vera
e propria star dei rotocalchi.
di GENEROSO D'AGNESE

Tasse al 7% per i pensionati che dall’estero tornano in piccoli comuni del Sud
Emanato il provvedimento attuativo della misura prevista dalla legge di bilancio 2019

U

n’imposta sostitutiva al 7% per
pensionati che dall’estero trasfe
riscono la residenza in un piccolo
Comune di Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise
e Puglia.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
il provvedimento firmato dal direttore
Antonino Maggiore “Modalità applicative
del regime di cui al comma 1 dell'articolo
24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR)”. L'agevolazione è prevista
dalla Legge di Bilancio 2019 (Art.1 commi
273 e 274).
Obiettivo del provvedimento “favorire
gli investimenti, i consumi ed il radica
mento nei Comuni del Mezzogiorno con
determinate caratteristiche demografi
che”, cioè con una popolazione inferiore
ai 20mila abitanti, “da parte soggetti non
residenti che percepiscono redditi da
pensione” di fonte estera che decidano
di trasferire “la residenza fiscale” in un

comune delle Regioni Sicilia, Calabria,
Sardegna, Campania, Basilicata, Abruz
zo, Molise e Puglia, con popolazione non
superiore a 20.000 abitanti. Per benefi
ciare dell’aliquota agevolata occorre non
essere stati residenti in Italia “nei cinque
periodi d’imposta precedenti a quello in
cui l’opzione diviene efficace”.
“Il regime è opzionale e consente di
versare un’imposta sostitutiva dell’im
posta sui redditi delle persone fisiche
relativamente a qualsiasi categoria di
reddito prodotto all’estero. L’aliquota
dell’imposta sostitutiva è pari al 7 per
cento per ciascuno dei periodi d’imposta
di validità dell’opzione”, si legge ancora
nel provvedimento dell’Agenzia.
“L’opzione per il regime di imposta so
stitutiva si perfeziona con la presentazio
ne della dichiarazione dei redditi riferita
al periodo d’imposta” in cui i pensionati
“hanno trasferito la residenza fiscale” ed
“è efficace a decorrere da tale periodo
d’imposta”. L’opzione dura 5 anni, anche
se in Commissione Bilancio alla Camera

è stato discusso un emendamento per
portare il termine a 9 anni.
Nella dichiarazione dei redditi, il pen
sionato dovrà indicare anche lo “status
di non residente in Italia per un tempo
almeno pari a cinque periodi di imposta
precedenti l’inizio di validità dell’opzio
ne; giurisdizione o giurisdizioni in cui
ha avuto l’ultima residenza fiscale prima
dell’esercizio di validità dell’opzione tra
quelle in cui sono in vigore accordi di
cooperazione amministrativa nel setto
re fiscale; Stati o territori esteri per i
quali intende esercitare la facoltà di non
avvalersi dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva; e, infine, Stato di residenza
del soggetto estero erogante i redditi e
l’ammontare dei redditi di fonte estera
da assoggettare all’imposta sostitutiva”.
Nel provvedimento si precisa poi che
“gli effetti del regime di imposizione
sostitutiva dei redditi prodotti all’estero
cessano, in ogni caso, decorsi i cinque
anni successivi al periodo d’imposta in
cui è esercitata l’opzione”. (aise)

Emigrati e tassazione: le finalità del
provvedimento – del
tutto condivisibili tendono a favorire il
rientro in Italia di tanti italiani che hanno
lasciato il loro paese
per vivere più dignitosamente la pensione
all’estero. Rimangono comunque aperte molte questioni in
materia fiscale.
La Redazione
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Il distintivo dei Vigili del Fuoco
di Pescara vola a Filadelfia

L

orenzo Di Cesare aveva
fatto un'insolita richie
sta al comandante dei
Vigili del Fuoco di Pescara
Vincenzo Palano lo scorso
dicembre: da Filadelfia, la
cugina di Lorenzo, Barbara
Di Cesare, gli aveva chiesto
se potesse inviarle il distin
tivo dei Vigili del Fuoco di
Pescara. Il distintivo servi
va ad Evan Potter, un ra
gazzo di 10 anni che stava
continuando la collezione di
distintivi iniziata dal padre
Michael, un giovane vigile
del fuoco di Filadelfia de
ceduto prematuramente. Il
padre di Barbara, Giuseppe,
e lo zio Carlo (entrambi na
ti negli Usa ed originari di
Serramonacesca) sono vigili
del fuoco in pensione e sono
molto amici della famiglia di
Potter. Mentre Evan si era
rivolto a Barbara per il distin
tivo da Pescara, il pompiere
Charles Sgrillo della caserma
di Michael (Engine 33) aveva
posto la stessa richiesta a
molte altre caserme, tanto da
essere sommerso da distin
tivi provenienti da tutti gli
Usa e persino da Germania,
Francia, Irlanda ed Australia.
Quello di Pescara è stato
l'unico distintivo provenien
te dall'Italia. Unica è anche
la famiglia di Di Cesare. Il
padre di Barbara è il cugino

CANADA

DELEGAZIONE CANADESE
DI HAMILTON IN VISITA
ALL’AQUILA
LA GUIDA MANCINELLI, PRESIDENTE DI HOPE, ENTE
CHE DONÒ DOPO I TERREMOTI DEL 2009 E 2016

U
Il comandante dei Vigili del Fuoco di Pescara
Vincenzo Palano, con Lorenzo Di Cesare

del padre di Lorenzo, Um
berto, ora deceduto, ex vi
gile urbano del Comune di
Serramonacesca. Da Pescara,
Lorenzo ha persino proposto
al Ministero dei Trasporti de
gli Usa (in perfetto inglese
pur non essendo mai stato
in America) una nuova forma
di strisce pedonali che ga
rantiscano piú sicurezza per
i pedoni ("Dalle strisce delle
zebre a quelle delle giraffe"
l'ha definita). Negli Usa, Bar
bara, che ora vive nel New
Jersey, è sposata con Amy
Kruis, una signora che, con
orgoglio, ha aggiunto al suo
cognome quello di Di Cesa

re. Barbara non è mai stata in
Italia e non ha mai incontrato
Lorenzo, ma dice che suo
padre segue gli eventi in Italia
ed è abbonato a giornali ita
liani. Tornando alla Caserma
33, Sgrillo (nella foto assieme
all'inviata del Tg della Cbs) ha
caricato migliaia di distintivi
sul camion dei pompieri e
con gli altri vigili del fuoco in
completa divisa di soccorso,
si è recato alla casa di Evan
per la consegna, sorprenden
do del tutto il ragazzo. Così
il distintivo dei pompieri di
Pescara ha pure fatto notizia
al Tg serale della Cbs.
di Dom Serafini

na delegazione canadese di Hamilton ha visitato L’Aquila nelle
giornate del 21 e 22 maggio per osservare i progressi della rico
struzione e visitare il Centro Polifunzionale di Camarda e alcuni
centri del comune di Fagnano, destinatari di donazioni dopo il terremoto
del 2009 dall’Hamilton Organization Philanthropic Enterprises (HOPE). La
delegazione è stata guidata dal dr. Joseph Mancinelli, presidente di HOPE,
ente filantropico riconosciuto dallo Stato canadese che ha provveduto a
destinare diverse donazioni a Comuni, associazioni, scuole e ospedale San
Salvatore, dei centri colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.
All’indomani del terremoto dell’Aquila, per iniziativa di Joseph Man
cinelli e Angelo Di Ianni, venne costituito ad Hamilton, città di mezzo
milione di abitanti a 70 chilometri da Toronto, un Comitato rappresen
tativo di numerose associazioni per raccogliere fondi da destinare ad
aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Alla presidenza del Comitato
fu eletto Angelo Di Ianni, figura di spicco della comunità italiana in Ca
nada e membro del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM),
mentre all’HOPE, ente che per donazioni filantropiche rilascia ricevute
fiscali da poter scaricare dalle tasse, andò Joseph Mancinelli, anch’e
gli di origine abruzzese, figlio di Henry, emigrato di Fagnano che è
stata personalità significativa nel campo del sindacalismo canadese.
di Goffredo Palmerini

Joseph Mancinelli, presidente di Hope

SEGNALAZIONE DA MENDOZA (ARGENTINA)

L

a signora Rosa Cicchitti, vice presidente del Centro Abruzzese di Mendoza “Adua
Persia” – Argentina, attivo da trent’anni, ci ha scritto per lamentare il mancato
invito dell’Associazione alla Festa della Repubblica Italiana organizzata dal con
sole italiano. Ci auguriamo che si sia trattato di un disguido e che il Centro Abruzzese
sia sempre considerato in tutte le manifestazioni pubbliche in cui sono coinvolte le
comunità italiane dell’area.

La foto d'epoca
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Foto del comitato costituito a New York per la costruenda Badia in Casalbordino. Venne pubblicata
sul bollettino illustrato del Santuario di Maria SS.ma dei Miracoli di Casalbordino (febbraio 1929).
La foto ritrae i componenti vestiti elegantemente, segno del successo raggiunto nella metropoli
americana, una condizione da mostrare alla comunità di Casalbordino e paesi limitrofi, dove il culto
della Madonna dei Miracoli era (ed è) molto diffuso. Seduti da sinistra Amore Fiore, v. presidente,
Nicola Di Fabio, v. presidente, Giovanni Belvedere, presidente, Giovanni D’Aurizio v. presidente,
Giulio Bucciarelli, “segretario di corrispondenza”; in piedi da sinistra, Giuseppe Galante, Giulio
Della Rocca, tesoriere, Alessandro Pincione, “segretario di finanza”, Donato Galante, Tito D’Orazio.

