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L’Abruzzo visto
dal Giappone

IL SEGRETARIO DI STATO USA VISITA L'ABRUZZO

Festa grande per Mike
di GENEROSO D'AGNESE

È

stata una festa per tutto il paese ma è stato soprattutto la festa di chi,
come i giornalisti di Abruzzo nel Mondo, da quasi 40 anni dedicano
tempo ed entusiasmo ai corregionali emigrati in tutto il Mondo, alle
loro storie e alle loro radici.
Mike Pompeo, giovedì 3 ottobre ha mantenuto la promessa fatta a suo
padre e alla prima occasione (avvenuta con il viaggio ufficiale in Italia) si
è ritagliato una giornata privata nella quale ha voluto riappropriarsi delle
sue radici abruzzesi facendo visita al luogo di nascita dei suoi bisnonni.
E solo chi nasce fuori dai confini italiani, in una famiglia avente origini
nel Belpaese, sa quanto può essere forte il richiamo del paese atavico.
Talmente forte da inserirlo in un calendario fittissimo di impegni, nel bel
mezzo di una difficilissima diatriba a base di dazi doganali. E mantenere
la promessa fatta al padre novantenne, Wayne.
“Sono contento di questa visita. Mio padre ha sempre desiderato che
vedessi questa casa”. Le pochissime battute rilasciate alla stampa sono
proprio dedicate al genitore e vengono dette sull’uscio della casa che fu
della famiglia Pompei fino al 1980 quando un cugino del nonno lo vendette
a Vincenzo De Capite Mancini, anche lui ex emigrato in Canada.
“Dopo essere tornato dal Canada – ha spiegato Vincenzo - ho acquistato
la casa negli anni '80 da una nipote della famiglia, Gemma, che risiedeva
negli Stati Uniti, a Detroit. Ho modificato alcune cose ma altre sono rimaste
uguali alla casa originale. Attualmente ci abito con la mia famiglia”.
Pochi minuti densi di emozione, quelli trascorsi tra le mura della casa
che fu dei nonni. E ovviamente senza sottrarsi alla rustica e genuina ospitalità, che prevedono biscotti, confetti e un bicchiere di vino.
“Ha accettato un goccio di vino Montepulciano d’Abruzzo - ha spiegato
ancora l’attuale proprietario - un prodotto casereccio fatto da me con
l'uva genuina, della mia capanna. L'ha apprezzato molto, ha detto che è
buonissimo”.

foto Facebook Comune di Sulmona

continua a pag. 7

POMPEO E THE ABRUS

Chi non fosse più interessato

RETOUR a POSTE 66100 CHIETI - ITALIA

di YUKO HOSAKA

LA RIVISTA ITALIA ZUKI
DEDICA UNO SPECIALE
ALLA REGIONE

L’

Italia è un paese molto conosciuto
e apprezzato dai giapponesi. Il
suo patrimonio artistico, la musica lirica, la moda e il mangiare sono tra
i motivi di maggiore attrattiva. Non si sa
invece molto dell’Abruzzo, una regione
che non è toccata dai flussi turistici, diretti prevalentemente a città come Roma,
Firenze, Venezia, Milano e Napoli. Eppure
sta sempre più emergendo un’attenzione
diretta a conoscere anche il resto dell’Italia. All’Abruzzo, la rivista Italia Zuki (Mi
piace l’Italia), ha dedicato uno speciale
uscito in Giappone nel mese di agosto.
Nella copertina è riportata la foto di
Giacomo Pace, giovane sulmonese che
si dedica con passione alla coltivazione
dell’aglio rosso.
La sua è stata una delle tante aziende incontrate durante il soggiorno in Abruzzo
del giugno scorso, in cui ho accompagnato il capo redattore della rivista Massimo
Matsumoto, la fotografa Motoko Endo e la
giornalista Noriko Kawabe. A questo punto è necessario fare una breve riflessione
sul titolo “Abruzzo forte e gentile”, che
riprende il noto titolo di un libro di Primo
Levi del 1882. Riferii questa “etichetta”, da
me conosciuta frequentando l’Abruzzo da
anni, al capo redattore che la trovò efficace anche oggi per descrivere in sintesi
la regione e soprattutto gli abruzzesi. Non
è un’immagine retorica o abusata, ma la
conseguenza di aver conosciuto persone
appassionate della loro terra, impegnate a
mantenere i valori del territorio, riservate,
ma anche gentili e ospitali. E, cosa non
comune, senza motivi di interesse.
In effetti il racconto del viaggio in
Abruzzo è soprattutto l’incontro con tanti
abruzzesi, espressione di piccole aziende

IL SOGNO
AMERICANO
DI D'ALESSANDRO

e attività commerciali vitali che operano
soprattutto in piccoli paesi all’interno della regione, cercando di difendere coltivazioni e produzioni tradizionali, mantenere
i gustosi piatti della tradizione agro-pastorale, trasmettendo alle nuove generazioni
anche le tecniche di lavorazione. È stato
molto interessante avvicinarsi alla conoscenza dei grani antichi, come la solina
e il farro, del peperone dolce di Altino
e di quello piccante, dell’aglio rosso di
Sulmona, della porchetta, dei formaggi,
come pure l’impiego in cucina delle erbe,
e poi gli straordinari vini, recentemente
distribuiti anche in Giappone. Non meno
interessante è stato l’incontro con alcuni artigiani, come lo scultore del legno
Antonio Palmerio di Rapino, noto come
Mastro Tonino.

continua a pag. 7

IL RICORDO
DELLA SCIENZIATA
STEFANIA SPANÒ

FOSSACESIA
DEDICA UNA VIA
A MARCHIONNE

di DOM SERAFINI (NEW YORK)

Q

uando nel gennaio del 2017 il
presidente americano Donald
Trump chiamò a dirigere la CIA
un oscuro deputato del Congresso Usa,
Michael (Mike) Richard Pompeo, che
rappresentava uno dei distretti del
Kansas, remoto stato dell'Unione, la
stampa in Abruzzo si lanciò subito sulle origini abruzzesi dell'allora 54enne
ex avvocato.
Mentre la stampa nazionale italiana
si chiedeva come un disciplinato (ex
militare) italo-americano potesse lavorare sotto un presidente considerato
un "asset" della Russia, l'Abruzzo andò
in fibrillazione per le sue, allora presunte, origini abruzzesi. Chiamato da più
fonti ad investigare, inviai una richiesta
all'ufficio stampa della CIA, che ritenne

la domanda troppo frivola per essere
girata a Pompeo, inoltre continuavano
a chiedermi "Abrus what?" (Abruzzo
cosa?). Evidentemente al Dipartimento
di Stato (l'equivalente Usa del Ministro
degli Esteri), di cui Pompeo è a capo
dal 2018, non la pensano come alla
CIA e quindi nell'ultimo giorno della
sua recente visita in Italia hanno organizzato una sua capatina a Pacentro, il
paese da dove suo bisnonno paterno
Paolo (alcuni dicono che si chiamasse
invece Carlo) emigrò negli Usa alla fine
del 1800. Ed ora si scopre che Pompeo
aveva promesso a suo padre Wayne che
un giorno avrebbe visitato Pacentro.

continua a pag. 7
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PRELIEVO DELLA MANODOPERA DALLE AREE DEL MERIDIONE
OCCUPATE DAI TEDESCHI: IL CASO ABRUZZO

T

di NICOLA MATTOSCIO

ra i pilastri fondativi della memoria dei rapporti tra Italia e Germania durante la seconda guerra mondiale, accanto alla deportazione ebraica e politica,
all’internamento militare e alla Resistenza, c’è anche il capitolo poco conosciuto del lavoro coatto nei campi e nelle officine del Terzo Reich.
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La memoria collettiva di una comunità abruzzese
in Argentina raccontata da Maria D’Alessandro
È giunto alla terza edizione
il libro di Maria D’Alessandro “Relatos en la memoria de
los immigrantes de Abruzzo”
(Racconti nella memoria degli
emigranti abruzzesi), pubblicato in Argentina dall’Editoriale Dunken di Buenos Aires.

U

n segno evidente dell’interesse suscitato
dal lavoro, che si è andato sviluppando nel
corso degli ultimi anni stimolando i ricordi,
frammenti di memoria e testimonianze di tanti nostri connazionali che si incontrano all’interno del
Circulo Recreativo Abruzzese de Berazategui, città
dell’area metropolitana della Grande Buenos Aires.
Sono circa 1600 i soci dell’Associazione, provenienti prevalentemente dalla provincia di Chieti, ma
anche dalle altre province e dal Molise.
All’interno del Circolo, sorto nel 1953, è attivo
da oltre dieci anni un coro, che costituisce un ulteriore fattore che lega molto la numerosa comunità,
la quale nel 1986 ha favorito anche il gemellaggio
tra la città di Berazategui e il comune di Lanciano.
Un rapporto che è anche accomunato dalla celebrazione della festa della Madonna del Ponte, con
la processione riproposta annualmente in terra
argentina, la prima domenica di dicembre.
Nella sua prefazione, Goffredo Palmerini scrive
che si tratta di “un lavoro prezioso, se non altro per
la passione che lo anima e per la corale partecipazione d’una comunità regionale residente in Argentina,
ansiosa di non disperdere nell’oblio il senso profondo
del proprio passato, talvolta lontano nel tempo.” La
stessa Maria D’Alessandro è nata a San Vito Chietino, che ha lasciato insieme alla sua famiglia all’età
di cinque anni, come tanti che lasciarono l’Italia e
l’Abruzzo appena finita la seconda guerra mondiale,
“perché si viveva tra fame e rovine”. Fu così, scrive
nell’introduzione, “che tanti abruzzesi lasciarono la
casa, l’identità e diventarono stranieri”. Ad Abruzzo
nel Mondo racconta che “l’Italia, la mia parte italiana, era ed è la mia risorsa. È un bene profondo”,
a dimostrazione del rapporto intenso mantenuto
con le proprie radici, pur nella piena integrazione
argentina. Ricorda ancora che prima di partire, la
mamma, insieme alla sorella ed ad un’altra amica,
con una macchina in affitto andarono a Roma, in
Vaticano e a Firenze per dire addio all’Italia. Anche
se appena una bambina, ha memoria dei giochi
con i cugini, i vicini di casa, le feste in famiglia e
la tradizione di ammazzare il maiale.
Le chiediamo il significato che ha per lei la scelta
di volere in copertina la nave. Una sorte di ponte
immaginario tra l’Italia e l’Argentina? Ci risponde
che quel viaggio “era la scoperta del mondo. La
nave in navigazione significava essere fuori dalla
realtà, che non appartenevi a nessuno, né al paese

La scrittrice Maria D'Alessandro
Nella foto a sinistra, la copertina del suo libro

dove ti avevano detto addio né a quello di destinazione, che non conoscevi”. Maria D’Alessandro,
che è stata geografa e ha lavorato nella Biblioteca
del Parlamento Argentino, riuscì a tornare in Italia
soltanto nel 1982, grazie ad una borsa di studio
presso l’Università di Firenze. Fu quella l’occasione
per rivedere dopo molti anni la sua terra natale e
incontrare i parenti.
L’edizione è bilingue, in italiano e in spagnolo,
diventando un utile strumento diretto a favorire
il mantenimento della lingua alle giovani generazioni nate in Argentina. Il 20 settembre scorso il
presidente dell’Honorable Concejo Deliberante di
Mar del Plata ha voluto esprimere una formale
attestazione di interesse per il libro curato dalla
prof.ssa D’Alessandro.
Non possiamo che esprimere i complimenti di
Abruzzo nel Mondo per il riconoscimento, che
testimonia l’impegno che da anni Maria D’Alessandro profonde per la cultura italiana e abruzzese
in Argentina.
di ALESSANDRA DE NICOLA

UN MURALES RICORDA FABRIZIA
ASSASSINATA A BERLINO

F

foto di Francesca Esposito

abrizia Di Lorenzo, vittima dell’attentato di Berlino, ai mercatini di Natale
di Breitscheidplatz, il 19 dicembre del
2016, in cui morirono altre 11 persone e
60 rimasero ferite, è oggi ricordata da un
murales, voluto da Poste Italiane all’esterno
dell’ingresso dell’Ufficio Postale di piazza
Brigata Maiella, nel centro di Sulmona, sede
dell’ufficio dove lavorava il padre di Fabrizia.
L’opera è stata realizzata dallo street artist
Luca Bifido, originario di Caserta, che pure
ha vissuto a Berlino. Il murales raffigura il
dolce volto di una ragazza con le ali che tiene
nel palmo della mano un martin pescatore,
simbolo di libertà, in dissolvenza tra cielo e
nuvole. In futuro è prevista anche la realizzazione di un monumento.
Fabrizia era di Sulmona ed aveva solo 31
anni. Una laurea e due master non erano
stati sufficienti per trovare un’occupazione
in Italia, costringendola a lasciare l’Abruzzo,
come tanti altri giovani, per trovare lavoro
all’estero. L’esperienza dell’Erasmus l’aveva
portata quasi naturalmente a vedere il suo
futuro in Germania. Difficile dimenticare le
sconfortanti riflessioni, purtroppo sempre attuali, dell’allora vescovo di Sulmona – mons.
Angelo Spina – che nel corso dei funerali
affermò che “Fabrizia era partita da una terra
che non riesce a dare speranza ai giovani”.
di ANTONIO BINI

Alessandra Priante
alla guida
dell’UNWTO

A

lessandra Priante è la nuova responsabile della Commissione
Regionale Europa dell’UNWTO
(United Nations World Tourism Organization), l’agenzia ONU attiva per la
promozione di un turismo responsabile,
sostenibile e universalmente accessibile. La nomina è stata annunciata in
occasione della 23ª Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del
turismo, ospitata a San Pietroburgo.
Alessandra Priante, di origini aquilane, è
stata scelta dopo una selezione di circa
200 candidature provenienti da vari paese, vantando esperienze internazionali
nel settore e la conoscenza di sei lingue.

Alessandra Priante
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Le divise militari nel sogno
americano di Anthony D’Alessandro

I

l Delaware County Daily Times (Delco), storico quotidiano della Contea
del Delaware, ha recentemente dedicato ampio spazio alla storia imprenditoriale di Anthony D’Alessandro, da anni
affermatosi nella realizzazione di divise
militari. Nativo di Pescara, Anthony D’Alessandro è un imprenditore affermato
in America. La sua azienda - Accent
Uniforms - produce con successo divise
militari per tutti i maggiori corpi dell’esercito americano.
La sua passione nel campo del design
inizia quando era un bambino, all’età di
otto anni, racconta il quotidiano, con la
madre che lo mandava a lezioni di cucito
da una sarta amica di famiglia, avendo
maturato sin dall’infanzia quale fosse la
sua passione e soprattutto il suo futuro:
andare in America e realizzare abiti. Nel
1960, all’età di 20 anni, appena sposato
con Maria e da poco finita la scuola di
design, Anthony lascia l’Italia, la sua
amata regione l’ Abruzzo, partendo per
realizzare il suo sogno Americano.
Trova lavoro a Chester, in Pennsylvania, come sarto esperto, realizzando uniformi per il collegio Militare di Chester,
poi nel 1964 si trasferisce a Ridley Park
nella Contea di Delaware. Nel 1970 inizia
la sua avventura da imprenditore rileva
insieme a due soci la società Rothman
Uniform, che nel 1978 si trasferisce ad
Eddyston. Nel 1986 i suoi soci vanno
in pensione. Rimane D’Alessandro, che
diventa proprietario unico. Da allora la
crescita della sua azienda non si è mai
fermata, anzi si è sempre distinta per
professionalità e utilizzo di materiali

di prima scelta. La giornalista Peg DeGrassa ci tiene a ricordare che la sua
compagnia realizzò l'uniforme personalizzata a doppio petto che Bernard Hill
indossava come capitano della nave, E.J.
Smith, nel "Titanic" del 1997 e che vestì
anche George C. Scott come generale nel
film drammatico del 1981, "Taps".
Accent Uniforms produce e fornisce
uniformi ufficiali per la Marina degli Stati
Uniti, i marines, l'esercito e la guardia
costiera. Secondo D’Alessandro, circa
il 95 percento delle uniformi di tutti
gli ufficiali, in tutti i rami dell'esercito,
viene fabbricato nel suo stabilimento
nella contea del Delaware.
L'azienda produce anche uniformi per
West Point, la Naval Academy di Annapolis, la Virginia Military Academy, la
Valley Forge Military Academy e altre.
Sua moglie Maria è sempre stata al
suo fianco, come le sue due figlie Carla ed Anita, che lavorano nell’azienda
ricoprendo ruoli manageriali. L’azienda
dà lavoro a più di 100 persone producendo circa 70.000 uniformi ogni anno.
D’Alessandro è orgoglioso di poter dare
l’opportunità di un lavoro e di un futuro
a queste persone, come gli fu offerto a
lui quando arrivò in America.
Anthony D’Alessandro si è distingue
anche per essere parte attiva in varie
associazioni Italo-Americane. È socio
fondatore della Associazione Regionale
Abruzzese Delco, nata intorno agli anni
90 grazie alla volontà di un gruppo di
amici abruzzesi intenzionati a mantenere viva la tradizione italiana nella contea
di Delaware.

L’associazione promuove molte iniziative, tra cui il Festival di Rose Tree,
dedicato a tutte le generazioni di italiani
amanti della cultura italiana. Anthony
D’Alessandro. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, ha oggi 79
anni ed è ancora attivo nel suo lavoro, apprestandosi a festeggiare i 50
anni di business in terra americana.
Sostiene di amare l’America, una terra

che offre grandi opportunità, lavorando
duramente, ma nel suo cuore rimane
sempre l’amore per la sua regione. Alla
nostra rivista ha infatti dichiarato che
“come figlio d’Abruzzo è orgoglioso per i
traguardi raggiunti”. Auguri cavalier D’Alessandro da “Abruzzo nel Mondo” per
i suoi 50 anni di attività imprenditoriale
di successo.
di ROBERTA DI FABIO

Stefania Spanò: la scienziata scomparsa in Scozia
sarà ricordata con una borsa di studio

Stefania Spanò

C

olpita da un aneurisma cerebrale
è scomparsa prematuramente in
Scozia Stefania Spanò, docente
ordinaria di microbiologia ed immunologia dell’Università di Aberdeen e
scienziata affermata a livello internazionale. L’antica università (sorta nel
1495) sul suo sito istituzionale ricorda la morte della giovane scienziata
che, viene scritto, era molto rispettata,
amata e popolare, sottolineando il suo
impegno nella creazione del multidisciplinary Centre for Bacteria in Health
and Disease - di cui era direttrice - divenuto riferimento di eccellenza per la
stessa Università, il sistema sanitario
nazionale e l’industria farmaceutica.
Lo stesso sito precisa che Stefania
era entrata nella Università di Aberdeen come docente senior nell'ottobre
2013, diventando ordinaria nell'agosto
2017, ricordando che era proveniente dalla prestigiosa Università di Yale

(Connecticut, Usa), nella quale aveva
fatto parte di un lavoro - definito pionieristico - per la ricerca dei meccanismi molecolari alla base delle infezioni batteriche, concentrandosi sulla
cura della febbre tifoide, malattia che
colpisce milioni di persone. Stefania
aveva concentrato i suoi interessi di
ricerca anche sulla salmonella. La sua
morte è stata annunciata “con grande
tristezza” anche dalla Young Academy
of Scotland.
Era nata a Campobasso nel 1972.
La sua famiglia si trasferì a Pescara
quando Stefania aveva appena quattro
anni, seguendo poi nella città adriatica il suo percorso formativo fino alla
maturità classica, conseguita presso
il Liceo Classico d’Annunzio. Dopo la
laurea a Bologna, l’inizio di un percorso
prestigioso tra formazione e ricerca
in ambito internazionale. Una carriera
costruita con tenacia e basata su indiscussi meriti scientifici, sviluppando
percorsi assai difficilmente perseguibili
nel nostro Paese.
Sul suo profilo Facebook, nel quale
evidenziava le origini pescaresi, emerge
come in questi ultimi mesi si sia appassionatamente espressa contro la Brexit,
criticando, da ultimo, le posizioni di
Boris Johnson per il “No Deal”, da europeista convinta e cittadina del mondo.
Il suo ultimo atto di altruismo di una
vita esemplare è stato la donazione degli organi, che ha ridato speranza a sei
persone. Una cerimonia per ricordarla
è avvenuta il 25 settembre presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.
di FRANCESCA ESPOSITO

RACCOLTA FONDI PER UNA BORSA
DI STUDIO PER UNA GIOVANE
RICERCATRICE ABRUZZESE O MOLISANA

L

a famiglia e, in particolare, il marito Massimiliano Baldassarre, ricercatore nella stessa Università di Aberdeen, anch’egli abruzzese,
hanno espresso il desiderio di istituire una borsa di studio intitolata a Stefania, destinata a neo laureate, per offrire loro occasioni di
crescita come quelle conseguite dalla scienziata, da assegnare ad una
giovane ricercatrice abruzzese o molisana. Stefania Spanò amava infatti il
suo lavoro di scienziata e, nonostante avesse ormai raggiunto prestigiosi
traguardi professionali, non aveva mai dimenticato quanto fossero state
importanti le prime borse di studio che le avevano aperto le porte alla
ricerca internazionale.
La Fondazione Abruzzese per le Scienze per la Vita, con sede a Lanciano, si è offerta di gestire la borsa di studio. Le donazioni possono
essere fatte alla: Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita, BPER
Banca SPA – Filiale di Lanciano, IT58 C053 8777 7500 0000 0421 119,
con la causale Borsa di Studio Stefania Spanò, oppure direttamente sulle
pagina della fondazione: https://www.abruzzoscienza.it - https://www.
facebook.com/fondabruzzoscienzevita/
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WOLFSBURG CITTÀ ITALO-TEDESCA

La mostra “Italiani di Germania”
Si è conclusa il 27 settembre nella città
tedesca la mostra fotografica itinerante
che ha riscosso grande successo

L

a manifestazione è stata preceduta da un incontro formale nella sala consiliare: qui, il Sindaco
“Oberbürgermeister” Klaus Mohrs assieme alla giunta comunale e all’ambasciatore italiano in Germania, Luigi
Mattiolo, hanno espressamente riconosciuto l’apporto dei nostri connazionali
allo sviluppo esemplare di Wolfsburg
e della Germania. Presenti all’incontro
il direttore generale per gli italiani nel
mondo della Farnesina Luigi Vignali, il
Console di Hannover, Giorgio Taborri,
la consigliera d’Ambasciata, Susanna
Schlein, l’agente consolare di Wolfsburg,
Barbara Tarullo, il segretario generale
del Cgie, Michele Schiavone, il consigliere Cgie, Paolo Brullo e il presidente
del Comites Luigi Cavallo.
Il Sindaco Mohrs ha aperto la mostra
- allestita in collaborazione con Comites
e Agenzia Consolare d’Italia Wolfsburg,
grazie al sostegno del Mace, dell’Ambasciata a Berlino e della città di Wolfsburg
- ringraziando le istituzioni italiane che
hanno scelto Wolfsburg per presentare
questo progetto itinerante che visiterà
nel prossimo futuro altre undici città
tedesche.

Nel suo discorso, il sindaco ha voluto
sottolineare i meriti degli italiani e l’apprezzamento del lavoro da loro svolto
che ha contribuito alla crescita della
città. In mezzo secolo, ha aggiunto, da
“Gastarbeiter” sono diventati cittadini
wolfsburghesi, membri attivi di una comunità composita, formata da oltre cento rappresentanze. Un modello vincente
di interazione frutto dell’esperienza di
vita di tante persone che hanno lottato per migliorare le proprie condizioni
di vita a Wolfsburg, città “raccontata”
nelle sue trasformazioni nelle foto in
mostra e che, nella parole del sindaco,
è onorata dalla presenza italiana, in tutte
le sue espressioni, sia associative che
istituzionali.
All’intervento del sindaco è seguito
quello dell’Ambasciatore Mattiolo, che,
oltre a ringraziare Mohrs per il sostegno
e per l’ospitalità dato all’evento, ha sottolineato la riconoscenza del nostro Pae
se verso Wolfsburg e le sue istituzioni.
“È il regalo che il nostro paese ha
sentito di fare al continuo processo di integrazione nel quale la presenza italiana
assurge al ruolo pioneristico, tracciando
modelli di convivenza da imitare e da

promuovere ovunque, in particolare in
un’epoca caratterizzata dal fenomeno
della mobilità diffusa”, ha detto Mattiolo.
“Le storie delle famiglie dei nostri connazionali, che hanno costruito Wolfsburg
e che hanno trovato lavoro presso la
Volkswagen, vengono vissute in positivo,
tant’è che hanno scelto di realizzare
qui il loro futuro dando prova di inserirsi progressivamente in tutti i settori,
creando e diffondendo l’italianità tanta
amata dai tedeschi”. Molto applaudito
è stato anche l’intervento dell’ispiratore del progetto, il direttore generale
della Dgit, Luigi Maria Vignali, il quale
ha ripreso le parole del sindaco Mohrs
sottolineando, in particolare, l’attenzione che Wolfsburg ha rivolto all’Italia,
come successo in occasione dell’ultimo
terremoto che ha colpito l’Abruzzo,
avendo contribuito materialmente alla
costruzione di una scuola nel Comune
di Popoli, in provincia di Pescara.
Esempi di solidale collaborazione
che, per Vignali, sono segnali forti che
rafforzano il sentimento di convivenza
pacifica nel segno dell’Europa dei cittadini tanto sognata da Altiero Spinelli.
Gli autori della mostra, Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni, hanno ripercorso il lavoro minuzioso espresso nelle
fotografie e registrato nei documenti
audiovisivi, ricordando aspetti ed episodi delle tante persone di diversa età
e di diversa provenienza che hanno incontrato nel recupero dell’ampia documentazione. Si tratta di personaggi unici
e rappresentativi di storie vere, storie

di vita, storie di lavoro documentate
attraverso gli scatti e i fotogrammi, in
bianco e nero e a coloro, riprodotti in
maniera tale da renderli parlanti.
Il progetto “Italiani di Germania” nasce come libro e web documentary pubblicati con National Geographic Italia e
con il supporto del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione italiano nel
novembre 2018, parte del più ampio
“Italiani d’Europa” che, tramite altri tre
capitoli (“Italians and the UK”, “Italiani
del Belgio” e “Italiani dell’Est”) cerca di
fornire uno sguardo ampio sulle grandi
migrazioni italiane del passato e del
presente.
Prodotto dal giornalista Lorenzo Colantoni e dal fotoreporter Riccardo Venturi in una serie di viaggi dal 2017 al
2018, il progetto è un viaggio attraverso
comunità storiche, nuova mobilità, storie di famiglia e avventure individuali
in otto città tedesche: Stoccarda, Francoforte, Colonia e la Ruhr, Wolfsburg,
Amburgo, Berlino, Lipsia e Monaco. La
mostra spazia così da storie di successo, come quella del direttore del
Die Zeit Giovanni di Lorenzo, fino agli
start-upper di Berlino e alla nuova e vecchia comunità operaia nata grazie alla
Volkswagen di Wolfsburg. Un percorso
ampio e complesso, che è stato e tuttora
è fondamentale per la costruzione della
comune identità europea.
I web documentary del progetto “Italiani d’Europa” sono disponibili sia su
www.italiansofeurope.it che su www.
germany.italiansofeurope.it. (aise)

Prelievo della manodopera dalle aree del Meridione
occupate dai tedeschi: il caso Abruzzo

I

l 23 e 24 ottobre prossimi si svolgerà a Pescara un
importante convegno di studi storici nazionale dedicato al tema del “Prelievo della manodopera dalle
aree occupate del Meridione: il caso Abruzzo”, una pagina
buia della seconda guerra mondiale finora poco indagata.
Il comportamento economico e politico tedesco di
fronte ad una guerra europea che si era evoluta in conflitto mondiale è piuttosto risaputo: il disastroso effetto
logorante in termini di armamenti e risorse umane che si
avviò per il Reich, soprattutto dall’autunno-inverno 1941,
fece da sfondo alla spasmodica ricerca di forza-lavoro.
Dal 1942 “L’impero di Hitler” si prefisse di destinare
massicce quantità di operai agli impianti industriali della
grande Germania, estesa a quel punto dal territorio ceco
all’Alsazia-Lorena. Si avviarono così intensi rastrellamenti
in tutta Europa. Non fece eccezione il territorio dell’ex
alleato italiano. Migliaia di lavoratori, uomini e donne,
erano già stati inviati in Germania per diventare “braccia
per il Reich” fin dal 1938, quando l’Italia monarchicofascista era alleata, in realtà già subalterna, di Hitler. Il
reclutamento e l’impiego divenne forzato nei venti mesi
di occupazione tedesca dell’Italia, cioè da settembre 1943
fino ad aprile 1945.
Questo fenomeno di “reclutamento coatto”, studiato
ed approfondito per le regioni del Nord e in parte del
Centro è scarsamente affrontato per ciò che concerne
le regioni del Meridione. Esso rientra in un più vasto
campo di strategie di sfruttamento, anche sovrapposte,
messe in atto dai tedeschi che comprendevano la Repres-

sione partigiana, la spoliazione delle zone occupate, la
deportazione dalle fabbriche, in ultimo, il reclutamento
coattivo, appunto, degli uomini. Chiunque abbia potuto raccogliere ricordi anche famigliari sugli anni della
seconda guerra mondiale potrà testimoniare, per conoscenza diretta, che simili strategie furono spietatamente
applicate dalla Wehrmacht anche in Abruzzo, come in
tutte le aree occupate nel Sud, specialmente nei territori
tristemente ricadenti in prossimità della Linea Gustav.
Con il Convegno si vuole perciò estendere alla nostra
regione l’importante ricerca nazionale avviata nel 2006
dalla Fondazione Memoria della Deportazione e da Brunello Mantelli, con il titolo originario di “Protesta operaria,
repressioni nazifasciste, deportazione e lavoro coatto
1943-1945”, a cui si è associata l’Associazione Nazionale
Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di
Liberazione e loro familiari. Conosceremo meglio l’universo del lavoro straniero, che fu la chiave di volta del funzionamento dell’economia di guerra nazionalsocialista, e
apprenderemo delle vicende biografiche di tanti abruzzesi
compresi trai i circa 83mila lavoratori rastrellati e trasferiti
coattivamente dall’Italia alla Germania tra il 1943 e il 1945.
La loro sorte si intreccia a quella dei circa 600 mila
Internati Militari Italiani (IMI), i militari sorpresi dalla
cessazione delle ostilità contro gli ormai ex alleati, che
furono catturati dalle truppe tedesche su tutti i fronti di
guerra: in Francia, Grecia, Jugoslavia, Albania, Polonia,
Paesi Baltici, Russia e Italia stessa. Essendosi rifiutati di
collaborare con il nazifascismo per essere soprattutto

portati a combattere con la Repubblica Sociale Italiana,
anch’essi furono destinati a fungere da forza lavoro per
l’economia del Terzo Reich. Sottoposti ad un trattamento
disumano, subirono umiliazioni, fame e le più tremende
vessazioni. Degli abruzzesi conosciamo già i numeri:
1.636 IMI provenienti dall'Abruzzo morirono all’estero. Si stima ancora in via provvisoria che in 11.148
riuscirono a rientrare. Chi sopravvisse rimase segnato
per sempre.

di NICOLA MATTOSCIO

Presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo

“Coatti Wesseling” (ANRP)
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Fossacesia, inaugurata via Sergio Marchionne
IL GRANDE MANAGER ABRUZZESE SEMPRE LEGATO ALLA SUA TERRA

I

Un momento della cerimonia di inaugurazione

l Comune di Fossacesia Intitola una strada
a Sergio Marchionne. “È un riconoscimento”, ha detto il sindaco Enrico Di
Giuseppantonio, “che Fossacesia attribuisce
all’uomo e al manager, un grande manager
italiano, uno dei più grandi a livello globale,
un abruzzese autentico nella tenacia e nella
determinazione”. Presente all’inaugurazione
l’ing Alfredo Leggero, Head of Manufacturing Mass Market Brands del Gruppo FCA,
che nel ringraziare per la dedica, ha ricordato
Marchionne, “un grande uomo e un grande
manager di caratura mondiale che ha sempre
avuto nel cuore un grande amore per la sua
terra d’origine. Ed in particolare per la Sevel
di Atessa, orgoglio industriale del suo Abruzzo
su cui, nonostante gli impegni professionali,
aveva sempre una grande attenzione personale e professionale. Ed è per me un onore
essere qui a rappresentare l’Azienda che lui
ha guidato per oltre 14 anni. Marchionne ha
portato in giro per il mondo i tratti “forti e
gentili” del suo Abruzzo che risiedono da
sempre nelle straordinarie qualità della sua
gente. Penso alla tenacia, al senso del lavoro,
all’orgoglio di fare le cose e farle bene. Pen-

so al rispetto tra le persone. E penso anche
alla solidarietà e alla generosità nei momenti
difficili. Queste qualità, ha spesso ricordato
lo stesso Marchionne, hanno permesso agli
abruzzesi di cambiare il volto della propria regione dopo le grandi difficoltà del Dopoguerra.
Le stesse qualità hanno guidato gli abruzzesi
dopo il terremoto, quando hanno reagito con
forza e grande dignità, prendendo in mano
il proprio destino e tornando a costruire il
futuro. Caratteristiche che vedo tutti i giorni
nella Sevel di Atessa, un fiore all’occhiello in
termini di efficienza e produttività. Una realtà
industriale che è riuscita a macinare un record
dopo l’altro diventando il più grande stabilimento di veicoli commerciali in Europa. Di
tutto questo era particolarmente orgoglioso
Sergio Marchionne che ha visto realizzarsi
nella sua terra d’origine uno degli impianti
più moderni ed efficienti al mondo, frutto del
lavoro di squadra di ogni singolo lavoratore
dello stabilimento e della passione per il
proprio territorio”. Marchionne scomparso a
Zurigo il 25 luglio dello scorso anno, era nato
a Chieti, il 17 giugno 1952. Quando aveva 14
anni, con la sua famiglia si trasferì in Canada.

TORTORETO RICORDA GLI EMIGRANTI

N

uova e vecchia emigrazione è stato il tema della 14ma edizione dell'annuale "Giornata dell'Emigrante", organizzata dall'Associazione Amici di Tortoreto, in provincia
di Teramo. Hanno preso parte all’incontro Generoso D'Agnese, Dom Serafini e Manuela Durante, ricercatrice che ha descritto una nuova forma di emigrazione: quella dei
"capelli grigi", che si va ad aggiungere alla "fuga di cervelli" e alla "vecchia emigrazione".
Secondo la Durante, l'emigrazione dei "capelli grigi" riguarda professionisti 50enni che si
trasferiscono all'estero per trovare opportunitá perdute in Italia. Serafini, direttore della
rivista "VideoAge" di Hollywood, ha fatto notare come, a differenza della "nuova" emigrazione, oggi chiamata "fuga di cervelli", costa all'Italia 14 miliardi di euro l'anno, la "vecchia"
emigrazione fruttava all'Italia la stessa cifra, ma sotto forma di rimesse. Alla conferenza
hanno partecipato varie persone, per la maggior parte ex-emigrati, incluso il presidente
dell'Associazione Abruzzese-Venezuelana, Edoardo Gomez. D'Agnese, esperto di storia
dell'emigrazione, ha elencato numerosi personaggi di origine abruzzese emigrati in America come, ad esempio, Madonna, Alan Alda, Patty LuPone, Nancy Pelosi e Mike Pompeo.

Da sin. a destra: Giulio Marracino e Michele Ferrante degli "Amici di Tortoreto",
Manuela Durante, Generoso D'Agnese, Dom Serafini, Franco Coccia, pres. degli
"Amici di Tortoreto" e Giorgio Ripani, Ass. alla Cultura del Comune di Tortoreto

MAURITS CORNELIS ESCHER
A NOVANTANNI DALLA SUA VENUTA IN ABRUZZO

S

ul libro delle presenze del piccolo museo dello
sci di fondo di Opi, il turista lascia un elogio del
paese e dello stesso, osservando, comunque, che
“in questo bellissimo manca un riferimento a Escher”.
Il turista era evidentemente a conoscenza della presenza di Escher a Opi, paese che immortalò con una sua
splendida incisione.
Forse anche altri visitatori di Opi, come di altri paesi
abruzzesi che ispirarono il grande grafico olandese,
potrebbero aver pensato a tale lacuna. C’è in effetti
da auspicare che un giorno non lontano possa essere
installato sulla strada che conduce ad Opi, come pure
sulle strade che conducono agli altri centri visitati e
illustrati da ESCHER pannelli che ricordino ai visitatori
il grande artista Olandese, che giunse ad Opi nel 1929.
Andiamo per ordine e cerchiamo di far sapere ai lettori,

cosa si è fatto in alcuni centri dell’Abruzzo interno per
far rivivere i paesaggi che colse l’artista, creatore di
paradossi visivi, visitando la nostra terra, ricca di angoli
suggestivi e pieno di fascino ed ispiratore dell’arte di
Escher. Sono state tante le mostre allestite con le foto
e con le sue opere, solo per citarne alcune quella di
Roma a di Pescara e di Regio Emilia, oltre ovviamente
ad altre importanti mostre all’estero.
Escher visitò l’Abruzzo negli anni 1928 al 1935, poi
tornò ancora nel 1958.
Nella primavera del 1929, con una lettera all’amico Bas
Kits, Escher scriveva: ”Mi sono abituato a fare questo tipo
di viaggi ogni primavera… e poi raccolgo del materiale
per i miei successivi lavori”, continuando: “Non conosco
altra gioia di vagabondare per i monti, le coline e le
valli, da paese a paese e sentire gli effetti della natura
incontaminata”.
Il suo viaggio dal 12 maggio al 10 giugno del 1929,
in compagnia del suo amico Svizzero Haas Triverio,
Escher realizzò 28 disegni, tra cui la bellissima litografia
di Castrovalva. Fu proprio in questo periodo che visitò
e quindi disegnò anche altri paesi come: Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Fara San Martino, Goriano Sicoli,
Opi, Pettorano sul Gizio, Scanno, Scontrone e Vittorito.
Va ricordato che nel 2004, fu promosso il progetto
“Identity and difference”, con comune capofila Goriano Sicoli, dove dal 22 al 25 luglio 2004, si tenne una conferenza
internazionale itinerante, alla quale presero parte le Municipalità del Comune di Baarn-Olanda, il Comune di Cordoba- Spagna, il Comune di Senglea-Mala, la Fondazione
M.C. Escher-Olanda e naturalmente i Comuni Abruzzesi,
proprio per rafforzare la diversità culturali, patrimonio e
fattore di integrazione, tra i popoli. L’incontro si concluse il 25 luglio 2004 con la sottoscrizione del protocollo

d’intesa di cooperazione tra le Municipalità intervenute,
che si impegnarono a promuovere, nel nome dell’artista
M. C. ESCHER, lo sviluppo e la cooperazione nei settori
della cultura, dell’arte, nel campo sociale, nel turismo
e per lo sviluppo economico avviando iniziative volte
a realizzare la collaborazione e l’integrazione europea.
Al riguardo si deve ricordare contributo professionale
dell’architetto Piero Moscone, appassionato studioso
del grafico olandese.
A 15 anni di distanza, sarebbe necessario riprendere il
percorso avviato allora, anche progettando un itinerario
sulle tracce di Escher in Abruzzo, tenendo conto della
legge regionale su cammini.
di ANDREA DI MARINO

Una veduta dall'alto di Opi
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L’Abruzzo nel primo volume
della Guida alle Radici Italiane
Il primo volume della Guida, presentato alla Farnesina, si rivolge alle nuove generazioni dei 6 milioni
di italiani all’estero ed ai circa 60-80 milioni di italodiscendenti che vivono in tutto il mondo

U

agli Esteri Ricardo Merlo intervenendo alla presentazione. "Venire in Italia per un italiano all'estero o un
italodiscendente è una cosa completamente diversa, ci
sono sentimento e identità: è un viaggio particolare, un
turismo non tradizionale che significa molto dal punto
di vista naturale e commerciale" ha continuato Merlo,
sottolineando come "quello che l'Italia spende per gli
italiani all'estero non è una spesa ma un investimento
che l'Italia deve valorizzare".
L’Associazione RAIZ italiana ha raccolto l’invito
della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero a
realizzare una prima edizione della Guida alle Radici italiane che suggerisce itinerari sentimentali alla
scoperta delle tradizioni storiche, culturali, sociali ed
enogastronomiche di quattro Regioni con una storia di
emigrazione significativa. Abruzzo, Basilicata, Emilia
Romagna e Puglia costituiscono un primo gruppo di
questa avventura che ci si augura possa coinvolgere
tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia.

n pubblico molto diverso rispetto ai tradizionali destinatari delle guide turistiche sull’Italia,
un patrimonio eccezionale cui viene presentata
la possibilità di scoprire i luoghi delle radici e delle
origini della propria storia familiare.
I “turisti delle radici” si recano ai Paesi di origine
con l’intento di conoscere il territorio di appartenenza
dei loro antenati, la sua cultura e le sue tradizioni,
così da riallacciare una connessione e scoprire una
seconda casa. Si tratta di un segmento turistico in
decisa crescita nell’ultimo decennio, che può rappresentare un’importante fonte di sviluppo sostenibile per i piccoli borghi italiani, realtà spesso poco
conosciute e non incluse negli itinerari tradizionali,
ma con un grande potenziale economico legato alla
ricezione turistica.
“Un'iniziativa importante per gli Italiani all'estero ma
anche e soprattutto per l'Italia, e ha tutto l'appoggio
di questo Governo", ha commentato il Sottosegretario

La guida di 200 pagine è stata realizzata in tre distinte
edizioni, in lingua, inglese, spagnola e portoghese, con
la contemporanea opportuna presenza contemporanea della lingua italiana, es è scaricabile dal sito del
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale alla pagina:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/guida-alle-radici-italiane-presentazione-del-primo-volume.html

Abruzzo nel Mondo inviata
agli Istituti Italiani di Cultura

G

li Istituti Italiani di Cultura sono un luogo
di incontro e di dialogo per quanti si interessano e studiano il nostro paese e anche
per tanti italiani che vivono all’estero, promovendo
l’immagine dell’Italia e la sua cultura.
Dal presente numero la rivista viene inviata agli
Istituti Italiani di Cultura dei sottoindicati paesi
dove è più significativa la presenza di abruzzesi.
Un piccolo segnale di attenzione che tiene conto
dell’assenza di strumenti editoriali e di informazione provenienti dalla regione.

Ci auguriamo che l’iniziativa susciti l’apprezzamento dalle direzioni degli Istituti e, naturalmente,
dei frequentatori di questi importanti presidi culturali nel mondo.
Argentina: Buenos Aires e Cordoba; Australia:
Melbourne e Sidney; Belgio: Bruxelles; Brasile: Rio de
Janeiro e San Paolo; Canada: Montreal e Toronto; Danimarca: Copenaghen; Francia: Parigi e Lione; Germania: Amburgo, Berlino, Colonia, Monaco di Baviera
e Stoccarda; Giappone: Tokio e Osaka; Regno Unito:
Londra ed Edimburgo; Stati Uniti: Chicago, Los Angeles, New York e San Francisco; Svezia: Stoccolma.

Riconoscimenti a Goffredo Palmerini
per l'attività sulla stampa italiana all’estero

G. Palmerini, Gino Iorio, Carlo R. Sciascia

I

mportanti riconoscimenti per
il Giornalismo sono stati tributati allo scrittore e giornalista
aquilano Goffredo Palmerini.
Il primo, il 13 settembre scorso
in Campania, a Letino, splendido
borgo immerso nel Parco Nazio-

nale del Matese, nell’ambito del
1° Festival internazionale della
Cultura. Palmerini ha ricevuto il
“Riconoscimento di alta onorificenza culturale per il Giornalismo” con la questa motivazione:
“Per aver col suo talento ottenuto

negli anni notevoli risultati nel
campo della comunicazione, anche a livello internazionale”.
Il secondo, il 21 settembre
a Spoleto, nell’ambito del Premio “Il Poeta Ebbro”, inserito
nell’ambito della Vendemmia
Letteraria 2019 e motivato dai
suoi libri sulla Grande Emigrazione italiana, dagli articoli e reportage pubblicati su numerose
testate in Italia e all’estero, tra
cui Abruzzo nel Mondo, riguardanti eventi, viaggi e personaggi italiani nel mondo. Il terzo,
il 29 settembre, a Montefiore
Conca (Rimini) “Per l'impegno
profuso in ambito culturale, attraverso un’intensa attività con
le comunità italiane all’estero e
prestigiose istituzioni culturali a
carattere internazionale".
Il premio alla cultura è stato conferito nell’ambito della IX
edizione del premio Montefiore,
organizzato
dall’Associazione
Culturale Paegasus, presieduta
da Roberto Sarra. Complimenti vivissimi dalla redazione di
Abruzzo nel Mondo.

I

l Museo di Arte Contemporanea di Termoli
presenta la mostra dello scultore marchigiano
Giuseppe Uncini (1929-2008), a cura di Arianna
Rosica e Gianluca Riccio, che rimarrà aperta fino
al 12 gennaio 2020. Si tratta del primo progetto
espositivo del neonato museo, sorto con l’obiettivo di diventare un polo culturale propulsivo per
la città e il Molise, partendo dalla valorizzazione
delle opere del Premio Termoli, attivo dal 1955.
Il Museo è ubicato in un vecchio mercato rionale
ristrutturato. www.fondazionemacte.com

CONGRATULAZIONI
A LINA D’ORAZIO

C

on il corrente anno scolastico, la figlia dilettissima
del fondatore di questa ormai storica testata e
della “Associazione degli Abruzzesi nel Mondo",
dopo aver superato vari concorsi, è stata nominata
docente a tempo indeterminato nelle scuole elementari
di Marciano, in provincia di Perugia. Complimenti alla
maestra Lina da tutta la redazione di Abruzzo nel Mondo.
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FESTA GRANDE PER MIKE
sta terra a visitarla. Questa visita
dimostra quanto legame affettivo ci
sia tra i nostri discendenti e i nostri
emigrati con le loro radici e le loro
origini. Spero che questo sentimento
sia sempre più diffuso e che possa
diventare l'arma in più nel mondo
per farsi apprezzare e sviluppare la
nostra offerta turistica. Quella di oggi è una occasione imperdibile per
Pacentro per farsi scoprire per le
sue bellezze in tutto il mondo. Stiamo lavorando per aprire l’aeroporto
d’Abruzzo ai voli intercontinentali:
abbiamo già il progetto e i soldi, attendiamo l’autorizzazione dell’Enac”.
Tra le persone in attesa del Segretario di Stato vi era anche Eufrasia
Pompeo, 95 anni e rientrata a Pacentro solo due anni fa dopo una vita vissuta negli Stati Uniti. “Mio padre - ha
commentato brevemente Eufrasia - si
chiamava Michele, lo stesso nome
del Segretario di Stato Usa”. Dopo
aver attraversato il paese imbandito
a festa, con le bandiere a stelle e
strisce che sventolano dai balconi
insieme ai tricolori, e aver assaporato
il calore dei suoi abitanti, Mike Pompeo ha affrontato la seconda grande
sfida della giornata: la scoperta delle
pietanze abruzzesi. Nella Taverna de
li Caldore, ristorante di grande prestigio a livello nazionale, il segretario di
Stato e sua moglie hanno degustato
un menù rigorosamente preparato,
per esplicita richiesta di Pompeo,
con specialità tutte abruzzesi: sagne
ricce con ricotta e guanciale per
lui, pappardelle ai porcini per lei, e
poi arrosticini e pizza dolce, bagnati
da birra artigianale abruzzese (per
lui) e vino Montepulciano d’Abruzzo

(per la moglie). Dopo aver pagato il
proprio conto (58 euro e 20 dollari
di mancia al personale), Mike Pompeo ha compiuto l’ultimo atto della
sua visita a Pacentro entrando nella
sede municipale per autografare il
libro delle origini e lasciando un
messaggio carico di emozione: “È
stato meraviglioso visitare il luogo
dei miei avi. Il padre di mio nonno
si chiamava Carlo ed era uno dei
sette fratelli (tra cui Paolo) nati dal
secondo matrimonio del trisavolo
Giuseppe”.
La giornata abruzzese di Pompeo
non è terminata però con la visita a
Pacentro (considerato tra i Borghi
più belli d’Italia). In attesa di una
futura prossima tappa a Caramanico, città natale del ramo materno
(i Brandolino), il Segretario di Stato
ha scelto Sulmona per immergersi
nell’atmosfera di un borgo medievale di grande fascino. Accolto dal
sindaco Annamaria Casini, Pompeo
ha passeggiato con la moglie lungo
corso Ovidio per ammirare uno dei
centri storici più belli d’Abruzzo e per
fare qualche acquisto e assaporare
la specialità simbolo di Sulmona: in
confetti. Il negozio di confetti Di Carlo e figlio, ha preparato per l’illustre
cliente fiori a stelle e strisce ricevendo in cambio la richiesta del numero
di telefono per un futuro acquisto
per un proprio amico prossimo al
matrimonio.
“Tornerò” dice Pompeo prima di
risalire in auto portando con sé il
ricordo di una giornata ricca di emozioni e tante cose da raccontare, di
ritorno negli USA, al padre Wayne.
di GENEROSO D'AGNESE

POMPEO E THE ABRUS
Lo staff al seguito di Pompeo ha chiesto al sindaco del paese Guido Angelilli di assicurare un "basso
profilo". Da tener conto che Pompeo è il primo italoamericano a diventare "Secretary of State", carica che
lo colloca in quarta posizione per la successione al
presidente Usa in caso di necessitá. Brevi richiami alla
sua visita privata non sono certo sfuggiti ai principali
media americani, a partire dal New York Times. Tale
circostanza ha permesso di ribadire ampiamente le
origini italiane di Pompeo. L’Agenzia Reuters, nel dare
conto della visita in Italia, ha scritto del passaggio nel
paese degli avi, non mancando di sottolineare come
Pacentro si trovi “nella aspra regione abruzzese ad est
di Roma”, ribadendo luoghi comuni nel solco di percezioni dell’Abruzzo che resistono nel corso del tempo.
di DOM SERAFINI

Il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, accoglie
il Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo

L'ABRUZZO VISTO DAL GIAPPONE
Il nostro tour ha privilegiato paesi e località meno note della regione, ma non
per questo meno interessanti, con il piacere di percepire quelle tracce che restano dell’Abruzzo del passato, come ad esempio a Civita d’Antino, dove l’Antica
Osteria Zahrtmann, oltre ad offrire piatti gustosi, mantiene vivo il ricorso della
scuola di artisti scandinavi che frequentò nell’800 il piccolo paese nascosto tra
le montagne della Valle Roveto.
Lo speciale si occupa anche degli arrosticini, divenuti negli ultimi anni molto
diffusi, costituendo un’espressione riconducibile alla millenaria economia pastorale della regione. In quest’ambito si inserisce lo spazio dedicato agli zampognari,
grazie alla collaborazione dei musicisti dell’Associazione Culturale Zampogne
d’Abruzzo, impegnata da
anni al recupero di queste ancestrali sonorità
musicali dei pastori del
passato, che rischiavano
di rimanere per sempre
cancellate dalla modernità.
Lo speciale è corredato da numerosissime
foto che documentano,
più di tante parole, l’interessante viaggio nella
regione. La rivista, che è
l’unica esistente in Giappone dedicata all’Itala,
non ha tra i suoi obiettivi
immediati riflessi turistici, ponendosi soprattutto la finalità di avvicinare
i suoi lettori alla cultura
e alle tradizioni delle
varie realtà dell’Italia,
caratterizzata, come è
noto, dalle tante diversità territoriali. Quella che
emerge dallo speciale è
sicuramente un’immagine molto positiva della
regione.
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foto Facebook Comune di Sulmona

“Sono orgoglioso di essere qui.
Lo racconterò al presidente Trump”.
Così Mike Pompeo ha salutato gli
abitanti che lo hanno applaudito al
suo arrivo. In un paese blindato dai
servizi di sicurezza italiani e americani (strade di accesso chiuse e divieto
di sosta ovunque, forze dell'ordine in
gran numero e il paese in strada) il
segretario di Stato si è letteralmente
fatto avvolgere dal calore delle circa
mille e duecento anime, quasi tutte
colte un po’ alla sorpresa per una
visita programmata in gran segreto
e tenuta all’oscuro anche ai rappresentanti delle istituzioni locali, come richiesto dallo staff americano.
Sicuramente commosso il sindaco di
Pacentro Guido Angelilli.
“Sono assolutamente soddisfatto
per il fatto che durante una visita il
Segretario di Stato Usa, quindi una
persona a livello mondiale molto influente, abbia ricordato e abbia avuto
il desiderio di tornare qui a Pacentro”.
A suggellare l’affetto nei confronti di un politico americano che ha
espresso con orgoglio le proprie origini abruzzesi, il sindaco ha offerto
in dono un mazzo di fiori alla moglie
Susan, il certificato di nascita del
bisnonno, Paolo, e un albero genealogico della famiglia. E dopo una
breve sosta al monumento ai caduti,
il primo cittadino ha accompagnato
Pompeo alla scoperta dei vicoli del
piccolo borgo situato nel Parco Nazionale della Majella.
“Siamo fieri di condividere le stesse radici – ha detto il governatore
d’Abruzzo marco Marsilio al Segretario Usa - ci auguriamo che molti
abruzzesi americani tornino in que-
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bruzzo nel mondo ritiene opportuno segnalare, seguendo l’ordine alfabetico, gli operatori e le aziende visitate dal team della giapponese per
rendere merito a quanti hanno permesso di offrire un’immagine positiva
della regione, con professionalità e senso di ospitalità, tenendo conto che la
presenza nella rivista non era stata conseguenza di inserzioni pubblicitarie:
Antica Osteria Zahrtmann
Civita d’Antino (Aq)
www.osteriazahrtmann.it
Agriturismo Pietrantica
Decontra di Caramanico (Pe)
www.agripietrantica.com
Azienda Agricola Biodinamica
“Lu Cavalire”
Scerne di Pineto (Te)
www.lucavalire.com
Azienda Agricola “La tua fattoria”
di Enio Di Francesco
Serramonacesca (Pe)
Azienda Agricola “Terrae Fructus”
di Antonio Di Cristofaro
Pettorano Sul Gizio (Aq)
Duchi di Castelluccio - Scafa (Pe)
www.duchidicastelluccio.it
Fattoria Di Tullio - Loreto Aprutino
www.fattoriaditullio.it

Il Casotto, Fara Filiorum Petri;
Ival Liquori di Fara Filiorum Petri (Ch)
www.ivalsas.com
Il Torchio, Pettorano sul Gizio (Aq)
La Fattoria del Nonno di G. De Vitis
Fara Filiorum Petri (Ch)
www.lafattoriadelnonno.it
Le Frit C’est Chic
Marina di San Vito (Ch)
www.lefritcestchic.it
La Tavola dei Briganti - Altino (Ch)
www.latavoladeibriganti.com
Macelleria F.lli Fiocco
Fara Filiorum Petri (Ch)
Oleificio Ortenzia Matalucci
Pineto – www.oliomatalucci.it
Società Agricola GI.VI
di Giacomo Pace & co.
Sulmona (Aq)
www.agliorossodisulmona.net

Associazione Culturale Zampogne d'Abruzzo - www.zampognedabruzzo.it

di YUKO HOSAKA

La rivista ha mostrato
interesse per gli arrosticini ritenendo necessario fornire precisazioni
rispetto alle diverse denominazioni assunte nel
territorio regionale

foto Antonio Bini

Il team giapponese. Da sin. la giornalista Noriko Kawabe, la fotografa Motoko Endo, il direttore
della rivista Massimo Matsumoto, Marisa Rosato (Pietrantica, Decontra) e Yuko Hosaka
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Nel 2017 (ultimi dati ONU disponibili)
sono 257,7 milioni le persone che nel mondo vivono in un Paese diverso da quello
di origine. Dal 2000 al 2017 il numero delle
persone che hanno lasciato il proprio Paese
di origine è aumentato del 49%. Nel 2017 i
migranti rappresentano il 3,4% dell’intera
popolazione mondiale, rispetto al 2,9% del
1990. Nel 2017 l’Asia ospita il 30,9% dei migranti mondiali, seguita da Europa (30,2%),
America del Nord (22,4%), Africa (9,6%),
America Latina (3,7%) e Oceania (3,3%). Fra
i corridoi internazionali più consistenti, si
segnalano quello Asia-Asia (circa 63 milioni
di migranti internazionali nel 2017), quello
Europa-Europa (circa 41 milioni), quello

fra America Latina-Caraibi e Nord America
(oltre 26 milioni), il corridoio Asia-Europa
(oltre 20 milioni) e quello Africa-Africa (oltre
19 milioni).
Fra i movimenti migratori tra coppie di
Paesi (corridoi bilaterali), il più grande,
nel 2017, è quello dal Messico agli Stati
Uniti d’America, seguito da quelli da India
a Emirati Arabi, dalla Russia all’Ucraina (e
viceversa) e dalla Siria alla Turchia. Altri
esempi di corridoi bilaterali significativi a livello globale comprendono quello dall’Algeria alla Francia, dal Burkina Faso alla Costa
d’Avorio; da Cuba e da El Salvador agli Stati
Uniti e dalla Nuova Zelanda all’Australia. La
maggior parte dei migranti nel mondo vive
in un numero relativamente piccolo di Paesi.
Nel 2017, oltre il 50% di
tutti i migranti internazionali risiede, infatti,
in appena dieci Paesi o
aree, mentre solo venti
Paesi ospitano il 67,3%
del totale dei migranti
internazionali.
Il maggior numero di
migranti internazionali
risiede negli Stati Uniti
d’America: 50 milioni,
pari al 19,3% del totale mondiale. L’Arabia
Saudita, la Germania e
la Federazione Russa
ospitano il secondo, il
terzo e il quarto mag-

gior numero di migranti in tutto il mondo
(circa 12 milioni ciascuna), seguite dal Regno Unito (quasi 9 milioni) e dagli Emirati
Arabi Uniti (8 milioni).

EUROPA

Nel 2018 nel continente europeo risiede il
30,2% del totale dei migranti a livello globale,
mentre sono 39,9 milioni i cittadini stranieri
residenti entro i confini dell’Unione Europea a
28 Stati membri, in aumento del 3,5% rispetto
al 2017. Il Paese dell’Unione Europea che nel
2018 ospita il maggior numero di migranti è la
Germania (oltre 9 milioni), seguita da Regno
Unito, Italia, Francia e Spagna. Per alcuni
Paesi, caratterizzati in passato da aumenti
consistenti di cittadini stranieri residenti, si
sono riscontrate diminuzioni anche significative: è il caso di Austria, Svezia e Germania. A
questa tendenza fanno da contraltare i consistenti aumenti registrati in Paesi dell’Europa
orientale, area di forte attrazione migratoria
negli ultimi anni. Si segnalano, ad esempio, i
casi di Romania, Ungheria, Estonia e Lettonia.
Secondo i dati Eurostat, nel 2017 gli stranieri
residenti che hanno acquisito la cittadinanza nell’UE-28 sono 825.447, in diminuzione
rispetto al 2016 (-17%).

ITALIA

L’Italia, con 5.255.503 cittadini stranieri
regolarmente residenti (8,7% della popolazione totale residente in Italia) si colloca
al terzo posto nell’Unione Europea. Diminuiscono gli ingressi per motivi di lavoro,
mentre aumentano quelli per motivi di asilo
e protezione umanitaria. Dal 2014 la perdita

di cittadini italiani risulta l’equivalente di
una grande città come Palermo (677 mila
persone): una perdita compensata, nello
stesso periodo, dai nuovi cittadini per acquisizione di cittadinanza (oltre 638 mila)
e dal contemporaneo aumento di oltre 241
mila unità di cittadini stranieri residenti.
Pur tenendo conto della diminuzione della
natalità straniera (-3,7% nel 2018), sempre
più simile a quella della popolazione autoctona, perdura il contributo degli immigrati
alla riproduzione demografica dell’Italia. Al
1° gennaio 2019 le comunità straniere più
consistenti sono quella romena (1.206.938
persone, pari al 23% degli immigrati totali),
quella albanese (441.027, 8,4% del totale) e
quella marocchina (422.980, 8%). La popolazione straniera sul territorio italiano risiede
prevalentemente nelle regioni più sviluppate del Nord (57,5%) e in quelle del Centro
(25,4%), mentre nel Mezzogiorno (12,2%) e
nelle Isole (4,9%) appare decisamente più
contenuta, sebbene in crescita. Le regioni
nelle quali risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia (1.181.772
cittadini stranieri residenti, pari all’11,7%
della popolazione totale residente), il Lazio
(683.409, 11,6%), l’Emilia-Romagna (547.537,
12,3%), il Veneto (501.085, 10,2%) e il Piemonte (427.911, 9,8%). Le province nelle
quali risiede il maggior numero di cittadini
stranieri sono Roma (556.826, 12,8%), Milano (470.273, 14,5%), Torino (221.842, 9,8%),
Brescia (157.463, 12,4%) e Napoli (134.338,
4,4%).

VERSO IL CINQUANTENARIO
DEL RIMPATRIO DALLA LIBIA

C
La copertina del XXVII Rapporto Immigrazione
Caritas e Migrantes 2017-2018

inquant’anni fa, il 1° settembre 1969, la
rivoluzione libica portò in scena il colonnello Gheddafi. Seguirono mesi difficili per
gli italiani in Libia, tra cui tanti abruzzesi, fino al
decreto di confisca dei beni e conseguente dolorosa espulsione 21 luglio 1970. Su questi temi, il
27 settembre scorso, l’Associazione Italiani Rim-

patriati dalla Libia ha promosso presso il Museo
della Civiltà di Roma, la tavola rotonda “Italiani
in Libia: conti in sospeso. 1970-2010 verso il cinquantenario”, per fare il punto sul contenzioso
ancora aperto con il Ministero dell’Economia e per
avviare la preparazione del convegno per ricordare
i cinquant’anni del rimpatrio.
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La foto, con evidenti fini propagandistici, mostra “un gruppo di agricoltori abruzzesi diretti
alle nuove zone colonizzate della Cirenaica” (Domenica dell’Agricoltore del 25 febbraio 1934,
Archivio Antonio Bini).

