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Un nuovo sviluppo dell’Europa La crisi dell’associazionismo
Considerazioni dalla Svizzera
contro la tirannia delle minoranze
di NICOLA MATTOSCIO*

di Rita Cappellucci

Proseguiamo il dibattito sulla crisi dell’associazionismo degli abruzzesi in Italia e all’estero
con la testimonianza dalla Svizzera di Rita Cappellucci, che ringraziamo per il suo contributo. Poetessa e scritrice, Rita Cappellucci, nativa di Caramanico, vive da lungo tempo
a Langenthal, del Canton Berna, nella regione dell'Emmental-Alta Argovia.
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È

bene essere consapevoli anche
dei limiti e dei rischi che accompagnano le grandi e straordinarie novità che si prospettano con la
recente adozione del Recovery Fund da
parte dell’Unione Europea. Almeno tre
aspetti si devono continuamente monitorare e consolidare a garanzia del
successo della nuova politica espansiva comunitaria, poiché costituiscono
processi solo avviati e dunque non da
prendere come irreversibili.
Si consideri l’europeizzazione del
debito. È la prima volta che avviene.
Va da sé che ne consegue “tecnicamente” la nascita anche di una politica
fiscale comune. Ma questo inevitabile
esito non è ancora accettato “politicamente” dagli Stati minori che hanno
resistito all’innovazione e meno che
mai è digeribile con difficoltà dalla
consistente e purtroppo non trascurabile cultura sovranista. Perciò questa è
una sfida ancora tutta da vincere non
solo per consolidare il processo di
integrazione dell’EU ma, soprattutto,
per colmare il suo “spread reale” che
sul tema evidenzia nei confronti degli
altri principali Global Player, come gli
USA e la Cina, che è tra le cause più
rilevanti del rischio di declino del vecchio continente.
Vi è poi l’esigenza di un maggiore funzionamento democratico delle
istituzioni europee. Anche su questo
profilo l’adozione del Recovery Fund
ha determinato una svolta ma che, ancora una volta, nulla giustifica si possa
considerare acquisita per i necessari
ulteriori sviluppi. Su temi così sensibili e strutturali quali debito, bilancio
e politica fiscale comune, il Consiglio
ha deciso a maggioranza e il controllo
sulla gestione del Recovery Fund è affidato alla Commissione. Nell’insieme si
rafforza, così, l’orizzonte “federalista”
dell’Unione a scapito delle rivendicazioni “confederaliste” o delle posizioni
esplicitamente antieuropee. Ma affinché il Recovery Fund diventi operativo è
contemplata una procedura complessa
e non poco insidiosa per dare del
tutto scontata, secondo le previsioni,
l’approvazione del Parlamento europeo
entro dicembre 2020.
Questo adempimento nei fatti rinvia
inevitabilmente alla condivisione del
Parlamento con il Consiglio del Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP 2021-27)
e quindi ad un ulteriore compromesso
sempre con i governi nazionali. È vero
che sul QFP il Consiglio può decidere
a “maggioranza”, dovendo però anche i

parlamenti degli Stati membri ratificare
il Recovery Fund, la presidenza pro tempore (tedesca) dello stesso Consiglio
sarà costretta a tener conto dei condizionamenti degli Stati reticenti (quelli di
Visegrad e quelli “frugali”) sul progetto
di QFP da rimettere all’approvazione
del Parlamento dell’Unione. In proposito, perciò, sono da mettere nel conto
inevitabili contrasti tra le aspettative
più “europeiste” del Parlamento e gli
orientamenti più “nazionalisti” del Consiglio, con possibili e conseguenti ritardi
sull’entrata in vigore del Recovery Fund.
È evidente, allora, che le criticità
appena richiamate sfidano la credibilità
stessa del processo storico di costruzione dell’EU, nonché quella dei singoli
Stati membri. Qualsiasi ritardo imputabile alle istituzioni europee in presenza
di una crisi così profonda e devastante
causata dalla Pandemia di Covid-19
mette risolutivamente alla prova il
ruolo dell’Unione nel contribuire con
utile influenza al governo mondiale in
generale e, nel caso, della particolare e
sconvolgente crisi sanitaria planetaria.
Lo stesso è in gioco nei confronti dei
medesimi cittadini europei.
Ma anche il ruolo degli Stati membri
è messo a dura prova. Il momento svela
ancora di più la loro insufficienza nel
poter dare da soli risposte adeguate ai
problemi dei loro cittadini. La portata
sempre più globale delle gravi criticità
di cui ogni persona è destinataria fa
esplodere ormai la crescente asimmetria tra i poteri degli Stati nazione e le
esigenze di governo sovranazionali in
un contesto, come nel vecchio continente, dove la frammentazione delle
articolazioni statali assume per ragioni
storiche una densità così speciale.
E l’Italia è pienamente dentro questi processi, con proprie fragilità più
accentuate che rinviano ad una lunga
esposizione al rischio di declino che
affonda le radici fin negli anni ’70 del
Novecento. Ecco perché il Recovery
Fund le offre un’opportunità unica e irripetibile, nonché molto più vantaggiosa rispetto a tutti gli altri Stati membri.
Intanto perché, con il 28% del totale,
l’Italia sarebbe il maggiore beneficiario
delle risorse assegnate, potendo contare su circa 82 Mld di Euro di contributi
e su 127 di “debito buono” essendo a
tasso di interesse zero. Inoltre, perché
le linee guida (o condizioni) pubblicate
dalla Commissione a metà settembre

continua a pag. 6

ivo in Svizzera da ben 49 anni e
devo riconoscere che in questi
anni molto è cambiato nel mondo
dell’emigrazione. Tante cose fortunatamente sono cambiate in meglio: mi riferisco agli anni ‘70/’80 quando erano in
atto le famose votazioni antistranieri e
il razzismo imperava sotto varie forme,
quando la nostalgia era veramente tanta
e c’era chi andava in stazione solo per
veder arrivare i treni provenienti dall’Italia. Oggigiorno il problema nei confronti
di noi italiani non sussiste più, almeno
per quel che mi risulta. Ma ci sono anche
cose che sono cambiate in peggio, tra cui
l’associazionismo. Fino a qualche anno fa
un’associazione aveva un valore fondamentale nella vita all’estero e dovremmo
tutti riconoscere gli sforzi e i sacrifici
fatti dai fondatori, dapprima per creare
un’associazione e poi per farla funzionare,
gestirla, farla crescere, organizzare eventi,
incontri, feste, mostre ed essere attivi
anche nell’ambito scolastico.
L’associazione era un punto di riferimento molto importante, anche riguardo
ai problemi linguistici, nella comunica-

Imago Museum:
Un tempio dedicato
alla bellezza
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zione con gli Enti e le autorità locali. Era
insomma un appoggio pratico e morale,
un modo per sentirci uniti in Terra straniera, per sentire meno la nostalgia del
nostro Paese, della famiglia, degli amici
rimasti in Patria, o a loro volta emigrati
altrove. Da rimarcare il fatto che fino a
qualche anno fa non c’erano i mezzi di
comunicazione che abbiamo oggi, non si
viaggiava con facilità come adesso. Quindi
il ritrovarsi in seno ad un’associazione,
vivere insieme qualche bell’evento era
una cosa bellissima e importante, quasi
essenziale direi. Purtroppo, negli ultimi
anni si assiste con tristezza alla morte di
queste associazioni. Ed è un vero peccato!
La causa?
I fondatori per motivi vari, soprattutto
di età e di salute, sono costretti, anche
se a malincuore, a lasciare queste attività.
Le nuove generazioni? I cosiddetti “secondo”, essendo nati e cresciuti qui, sono ben
integrati e di conseguenza non sentono
il bisogno, come era per le generazioni
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Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio

Lo SCRITTORE ABRUZZESE REMO RAPINO
SI AGGIUDICA IL PREMIO CAMPIELLO

N

on sembrava troppo sorpreso Remo Rapino all’atto della proclamazione del vincitore del Premio Campiello 2020, annunciata dalla nota presentatrice televisiva Cristina Parodi, sabato 5
settembre u.s., nella cornice di piazza San
Marco a Venezia, perché già diversi indizi giocavano a suo favore. Il romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio,
edito dalla Minimun fax, infatti, era già stato nella cinquina dei finalisti del Premio
Strega, ricevendo unanimi apprezzamenti
di pubblico e di critica, come si suol dire.
Ma commosso lo era, anche se ha contenuto le sue emozioni di fronte a una
platea fatta di personalità di primo piano
del mondo culturale, politico ed economico, con in testa il presidente nazionale di
Confindustria: e non poteva essere diversamente, pensando che lo stesso premio
era stato appannaggio di scrittori tra i più
importanti del novecento italiano, come
Primo Levi, Giorgio Bassani, Mario Rigo-

ni Stern e tanti altri. Prima di lui nell’albo
d’oro del Campiello di abruzzesi figuravano Ignazio Silone, Mario Pomilio, e Donatella Pietrantoni. Di questa élite ora fa parte anche il lancianese Remo Rapino, ben
piantato con la testa e il cuore nella sua
terra d’origine, come è evidente in questa
sua premiata opera, che vive del mondo,
delle amicizie e frequentazioni con la parte più autentica della sua città.
Dunque uno scrittore di provincia, ma
tutt’altro che provinciale, distante dagli
ambienti culturali e letterari che contano,
è salito alla ribalta del mondo editoriale,
segno dell’ assoluto spessore, umano e linguistico, del suo Liborio. Il grande pubblico lo ha conosciuto ora, ma Rapino già da
tempo era considerato un autore di primo
piano dai suoi fedeli lettori e si era distinto in numerosi concorsi.

continua a pag. 2
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Lo scrittore abruzzese
Remo Rapino si aggiudica
il Premio Campiello

Il Comune di Lanciano ha reso omaggio al suo concittadino
Remo Rapino con un totem posto in piazza Plebiscito

L

e pubblicazioni precedenti, molte delle quali edite
da Carabba, di romanzi,
racconti e raccolte di poesia,
come “Un cortile di parole”, “Le
biciclette alle case di ringhiera”,
“Fuori margine”, per citarne solo
alcune, meriterebbero anch’esse una maggiore circolazione.
Queste opere hanno spesso
lo sguardo rivolto agli ultimi
della scala sociale, Rapino coglie l’umanità profonda, la dignità, i sentimenti di coloro che
non vogliono o non sanno integrarsi, e vivono ai margini. Riesce a dare voce a queste persone perché non finge ma è affettivamente predisposto e attratto dal loro mondo. Già docente
di filosofia e storia nel liceo cittadino, Rapino a Lanciano si ri-

trova a suo agio in una cerchia
di amici, improbabili intellettuali, che guardano cose ed eventi con disincanto e ironia. Egli
si esprime abitualmente in lancianese, è tifoso vecchio stampo della squadra di calcio e memore dell’ insegnamento del padre a cui ha dedicato il premio,
di tenere un profilo basso. Egli è
apprezzato, anche negli incontri
con il pubblico, proprio perché
non in linea con il cliché dello
scrittore di successo.
Liborio, l’ultimo degli ultimi,
la cui vita è stata punteggiata
da tanti “segni neri”, ottantenne,
racconta se stesso e le vicende
storiche di cui è stato inconsapevolmente testimone, scrivendo il diario, che va dal 1926 al
primo decennio del nuovo mil-

lennio, con il suo molto personale italiano. Così, oltre alle sue
vicende ripercorriamo la storia
del ‘900: dal fascismo alla caduta del regime, dall’industrializzazione alla contestazione del
1968, dalla stagione del terrorismo alle torri gemelle, fino alle proteste contro l’abolizione
dell’articolo 18, ma guardandola con lo sguardo elementare e
stralunato del protagonista, un
sempliciotto, una cocciamatte,
come è più volte ripetuto, fragile, di indole buona e generosa ma non remissivo, non per
niente è un fiommista.
Liborio, sin dall’infanzia è solo con se stesso per la lontananza del padre, che non conoscerà
mai, e per la prematura morte
della madre e del nonno. Lo apprezza solo il maestro Cianfarra Romeo, di cui conserva come un talismano il libro Cuore
che gli aveva regalato. Per guadagnare qualcosina fa il lavorante da un funaio, che lo maltratta, e poi da un barbiere. Nella
sua città, non denominata ma si
capisce subito che è Lanciano,
Liborio assiste all’evento bellico che lo segnerà profondamente: la rivolta contro i tedeschi nell’ottobre del 1943; il sangue dei suoi concittadini caduti sotto il fuoco degli occupanti rimarrà un ricordo indelebi-

le nella sua memoria. Lasciato
ai margini, egli nutre simpatia
per una donna, Teresa Giordani,
che fugacemente bacia durante
le manifestazioni di giubilo per
la fine della guerra. Ma si tratta di un’illusione perché è con
lo “stoffaro” Maccarone che Teresa si unirà. Allora Liborio parte prima per il militare, poi per
trovare lavoro al nord, dove è
già esploso il boom economico;
un emigrante come tanti abruzzesi che presero il treno della
speranza o s’imbarcarono verso
terre lontane alla ricerca di fortuna; solo che egli fugge dall’emarginazione a cui era condannato nella sua città.
Liborio lavora in industrie
meccaniche, a Milano nella Borletti, a Bologna nella Ducati, dove si sente solidale con i compagni di fabbrica e conosce il
sindacato. Stroncato dai ritmi
sempre più pressanti, si ribella con violenza al caporeparto
della Ducati e finisce in carcere
e anche in manicomio.
Ritorna, poi, nella sua città di
nascita, dove va ancora di più
mura mura, evitato dagli altri
perché era stato in manicomio
ma col tempo si adatta, vivendo
anche qualche momento di piacere. Prima di morire, in una visione onirica, riunisce in una festa finale, nel suo piccolo e ma-

landato appartamento che miracolosamente si allarga, tutte
le persone che ha conosciuto
nei diversi luoghi della sua vita e che per diverse ragioni sono anch’esse dei fuori margine.
Questa è all’incirca la trama
del romanzo, una “storia d’amore”, a detta dello stesso autore, un messaggio di comprensione e accettazione dei cosiddetti diversi, con il protagonista
che conquista il lettore, appunto, con la sua diversa umanità.
Elemento non secondario del
successo del libro è il linguaggio: l’autore ha inventato una
lingua bastarda che calza a pennello al protagonista. Le continue ripetizioni e sgrammaticature, le espressioni e i termini
del dialetto abruzzese, tanti dei
quali ormai poco usati che egli
ha recuperato dalla memoria,
rendono unico questo italiano
e, contrariamente a quello che
può sembrare a prima vista, il
lettore è catturato dalla sua musicalità e originalità. Il cammino
di Liborio continua; il romanzo, infatti è in lizza in altri prestigiosi premi, sta scalando le
classifiche dei libri più venduti
e ci sono progetti per una sua
riduzione sia teatrale che cinematografica.
di SILVINO D'ERCOLE

Quella cartolina inviata a mr. Holcombe nell’estate del 1904
Qualche riflessione sull’importanza del paesaggio agli albori del turismo in Abruzzo

U

complessiva del paese, distinguendosi anche per cortesia nel rapportarsi con l’emergente clientela estera. L’albergo era presente ancora nella Guida del TCI Abruzzo
Molise e Puglia del 1926, ma le sue tracce sono andate
completamente perdute negli anni successivi.
La cartolina venne spedita il 17 luglio 1904 al sig.
James W Holcombe – al fermo posta di Sorrento. È
evidente che fosse Sorrento in quel periodo la base di
mr. Holcombe dalla quale partiva per le sue escursioni
in giro per la Campania e le isole. Non ci sono molte
tracce di Mr. Holcombe.
Ma recentemente il Paul Getty Museum di Los Angeles – ha reso disponibile in rete le proprie collezioni, tra
cui quella fotografica, in compaiono bellissime immagini in albume e nitrato d'argento, degli ultimi decenni
dell'ottocento e tra queste alcune foto di James W.
Holcombe, che fu attivo in Italia fin dalla fine dell'ottocento. Le foto esposte si riferiscono principalmente a
Capri, Positano e dintorni.
Ritorniamo alla cartolina spedita dall’Hotel MonteMaiella di proprietà di Giuseppe D’Angelo e Nicola
Palumbo. Scrive Giuseppe D’Angelo, uno dei due proprietari, che l’albergo e dipendenze erano impegnati
per agosto, prospettando la possibilità di trovare delle
camere dopo il 15 agosto, indicando il prezzo; per due
persone in una camera il prezzo era di L. 8 a
persona tutto compreso, o Lire 7 in qualche
dipendenza. D’Angelo, che fa riferimento a
precedente corrispondenza i contatti, sottolinea come Roccaraso sia località per una fresca
villeggiatura, “in cui fotografi e pittori trovano
i soggetti di loro pregio”.
Tralasciamo le complesse modalità di prenotazione di un tempo, per soffermarci su quali
fossero le esigenze di mr. Holcombe manifestate
all’albergatore, dirette evidentemente a ritrarre
o fotografare paesaggi. Esigenze che l’albergatore conforta, attestando che a Roccaraso
fotografi e pittori avrebbero potuto trovane “i
soggetti di loro pregio/interesse”, forse più per
assecondare l’interesse manifestato dal suo
interlocutore che per convinzioni personali.
Non sappiamo se Mr. Holcombe realizzò o
Roccaraso in una cartolina del 1904 (Archivio Antonio Bini)
meno il previsto soggiorno nel paese abruzzese,

na vecchia cartolina spedita nel 1904 sollecita alcune riflessioni. Ci troviamo a Roccaraso
(Abruzzi) ed a spedire la cartolina è l’Hotel Monte
Maiella. Roccaraso viene definita stazione climatica per
villeggiatura estiva ad oltre 1250 metri sul livello del mare.
Il turismo bianco sarebbe arrivato negli anni successivi.
Hotel Monte-Maiella di proprietà di Giuseppe D’Angelo
e Nicola Palumbo. Sul fronte della cartolina è presente
una gradevole grafica che illustra il paese con in bella
evidenza l’Hotel, e un certo movimento, con una carrozza e varie persone. La località, compresa nella linea
ferroviaria Pescara-Sulmona-Napoli, iniziava ad acquisire
una prospettiva turistica. Il treno è il mezzo che permise
solo qualche anno prima alla scrittrice americana Maud
Howe di raggiungere Roccaraso per una breve vacanza
estiva di cui parlerà in Roma Beata (1898).
Il paese è tra quelli che hanno maggiormente conosciuto gli effetti distruttivi del terremoto del 1915, delle
seconda guerra mondiale e poi le conseguenze di una
cementificazione a partire dagli anni sessanta.
È una cartolina che mostra una certa lungimiranza
da parte dei proprietari – Giuseppe D’Angelo e Nicola
Palumbo - da considerare dei pionieri dello sviluppo turistico regionale – i quali promuovono opportunamente
il loro Hotel in modo inscindibile rispetto all’immagine

anche se non è da escludere che prima o poi possa riemergere
qualche foto. La cartolina ci dà comunque la possibilità di riflettere sul fattore attrattivo del paesaggio per il turismo di ieri, come
per quello dei giorni nostri. Un valore da tutelare per il futuro.

di ANTONIO BINI
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Brigata Maiella, Resistenza e Bella ciao
Combattere cantando la libertà
La ricostruzione delle origini, delle trasformazioni e del successo di “Bella ciao” rappresenta
un ulteriore elemento nel lavoro di messa a
sistema della storia della Brigata Maiella. Ne
ha scritto Cesare Bermani, storico tra i fondatori dell’Istituto De Martino, nel libro “Brigata Maiella, Resistenza e Bella ciao. Combattere
cantando la libertà” a cura di Nicola Mattoscio.

O

tto saggi che analizzano da angolature diverse le vicende dei
maiellini restituendoci il senso
di una storia complessa e composita.
Scrive Enzo Fimiani nell’ introduzione:
“è giunto il tempo di comprendere finalmente in modo corretto le vicende della
formazione abruzzese e il loro significato storico, rilanciando una nuova fase di
ricerche che sia di stimolo a percezioni
pubbliche differenti e più consone al
ruolo assunto dalla Brigata Maiella nel
panorama, plurale, della resistenza durante la seconda guerra mondiale, non
solo a livello italiano ma anche europeo”.
Sono ormai alle spalle gli anni di una
storiografia e di una narrazione pubblica che leggevano la Resistenza come
movimento di liberazione fortemente
radicato nell’Italia del Nord, faticando
a capire anche l’atipicità dei partigiani
abruzzesi e di quella che Costantino
Felice ha definito “la banda delle bande”, definizione quanto mai appropriata
per sottolineare la forza attrattiva della
formazione nata all’ombra della Maiella grazie alla straordinaria capacità
di Ettore Troilo, avvocato originario
di Torricella Peligna, amico di Filippo Turati e collaboratore di Giacomo
Matteotti. Un uomo che aveva come
ideali di riferimento l’antifascismo, la
libertà e la giustizia sociale. Ideali che
erano anche di quanti si ritrovarono
nella Brigata Maiella, riconoscendosi in
quel gruppo nonostante le differenze
culturali e sociali, uniti dal comune
obiettivo di ricostruire “questa povera
straziata Patria” come scrisse il giovanissimo Donato Ricchiuti, ucciso in
combattimento a 24 anni nella sua
Lama dei Peligni dove aveva scelto di
tornare abbandonando Firenze e gli
studi universitari.
Da gennaio 1944 fino allo scioglimento a Brisighella nel luglio del 1945,

la Brigata Maiella fu impegnata nella
lotta di liberazione andando oltre il
territorio regionale e risalendo il centro Italia al fianco dell’VIII Armata Britannica mostrando coraggio e capacità
militare.
Il percorso dei patrioti della Maiella
attraverso l’Italia viene affrontato da
angolature diverse nei saggi di Nicola
Palombaro, Costantino Di Sante, Elena
Paoletti mentre Giovanni Cerchia e
Matteo Luigi Napoletano approfondiscono il rapporto con i polacchi, quella
che viene definita “fratellanza d’armi”Nella Resistenza abruzzese svolsero
un ruolo importanti gli exprigionieri
alleati fuggiti dai campi di concentramento dopo l’8 settembre del ’43, tra
loro e parte della popolazione civile si
stabilì un legame in contrapposizione
alla violenza dei militari tedeschi. Un
contesto di rapporti complessi fatto di
solidarietà come testimonia quella che
è stata definita “Resistenza umanitaria”
e di azioni “armate”. In quei mesi prese
forma il gruppo di combattenti guidati
da Ettore Troilo e si concretizzò la collaborazione con i britannici che portò,
il 24 gennaio del 1944, alla nascita della
Wigforce sotto il comando del maggiore Lionel Wigram. Fin da allora Troilo
pose il problema dell’autonomia che
accompagnò tutta l’esperienza maiellina. Una formazione armata nata dal
basso che ci teneva a mantenere le
distanze dal rinnovato esercito regio.
Una scelta non facile ma determinante
per l’identità di quelli che sono stati
definiti i nuovi “garibaldini”. Inquadrati
prima nel V corpo inglese passarono,
dopo la liberazione di Sulmona, nell’armata polacca. Con loro inizierà una
seconda fase che li porterà fuori dai
confini regionali: nelle Marche e poi
nella Romagna fino alla liberazione di
Bologna il 21 aprile del 1945 che arriva

dopo una serie di battaglie leggendarie.
Di taglio diverso è l’approfondimento di Maria Alessandra De Nicola che
rilegge i giornali del tempo, conservati nel fondo “Ettore Troilo”, facendo
emergere la personalità del fondatore,
le sue frequentazioni giovanili nella
Milano di Filippo Turati e Anna Kuliscioff, la collaborazione con Giacomo
Matteotti, i legami con il movimento
Giustizia e Libertà, con il Partito d’Azione, con Emilio Lussu e Federico
Comandini, con l’antifascismo. Scrive
De Nicola: "Sotto la lente d’ingrandimento dei giornalisti, i patrioti della
Maiella prendono forma, consistenza
fisica e spessore morale, distinguendosi
all’interno dell’insieme troppo spesso
indifferenziato del Gruppo”. L’autrice
delinea alcuni profili di partigiani senza
dimenticare la presenza delle donne,
storie per lo più sconosciute e ancora
da raccontare. L’ultimo saggio è quello
dal quale siamo partiti: la storia di Bella
Ciao, la sua rielaborazione e diffusione
tra i partigiani abruzzesi. Un ulteriore
elemento che ci aiuta a ricostruire la
complessa trama di una storia che va
approfondita dal punto di vista storiografico e del racconto pubblico. È
quanto si propone di raggiungere questo volume che fa un po’ da spartiacque
tra un prima e un dopo. A ricordarcelo
è il saggio d’apertura firmato da Nicola
Mattoscio, presidente della Fondazione
Brigata Maiella, che nel ricostruire il
percorso storiografico segnato anche
da sottovalutazioni, localismi, stereotipi, indica la necessità di una nuova
visione, di uno sguardo lungo che sia
capace di superare la frammentazione
per capire la pluralità della Resistenza
durante la Seconda Guerra Mondiale
e l’importanza di studiarla per farne
memoria viva e non retorica. A questo
proposito non va sottovalutato il ruolo

di quella che viene definita “storiografia istituzionale”. Tra i diversi interventi ricordiamo quelli di due presidenti
della Repubblica: Sergio Mattarella nel
2018 che , in occasione della visita al
Sacrario della Brigata Maiella e a Casoli,
sottolineò la rilevanza della Resistenza
abruzzese in ambito nazionale e, prima
di lui, nel 2001, Carlo Azeglio Ciampi,
che fu testimone della Resistenza umanitaria e la mise in relazione con i valori
della Brigata Maiella. L’auspicio è quello
di una nuova stagione di studi capace
di meglio mettere a fuoco l’unicità e
l’originalità della formazione abruzzese rileggendone l’impegno all’interno
del movimento resistenziale italiano
ed europeo.
di Maria Rosaria La Morgia

La copertina del libro "Brigata Maiella, Resistenza e Bella ciao. Combattere cantando la
libertà", a cura di Nicola Mattoscio
In alto una foto della Brigata Maiella

Paese natio

di RITA CAPPELLUCCI - Langenthal (Svizzera)

Paesello mio tra Morrone e Maiella
del verde Abruzzo sei un gioiello,
ti adagi beato tra i monti possenti
al di sopra dei fiumi scorrenti;
circondato dalla natura selvaggia,
sorridi all’azzurro cielo che ti ammira contento,
mentre il volo di un pettirosso sfiora il tuo mento.
A date remote, risalgono i tuoi natali,
lo testimoniano i palazzi, le chiese e i viali,
il tuo castello che resiste al freddo,
al caldo ed ai temporali,
ti ha visto crescere e procreare;
le acque minerali, salutari e curative,
che racchiudi nel tuo grembo gelosamente,
ridonano salute, gioia ed energia a tanta gente.
Caramanico Terme

Paesello mio caro nell’Abruzzo fiorente,
in mezzo al verde sei una perla splendente,

in inverno ti addormenti sotto una coltre di neve
per poi svegliarti gioioso e felice in primavera,
ti risvegli al dolce canto di rondini e capinere,
ornato d’alberi in fiore ed orchidee,
sotto i raggi del sole o sotto l’arcobaleno.
Ti ho guardato di giorno
con occhi di bimba sognante,
ti ho ammirato la sera ornato di luci scintillanti,
ti ho osservato all’alba, ancora sonnecchiante.
Pur se il destino lontano da te mi ha portato,
sei rimasto nel mio cuore sempre amato,
ti rivedo con gli occhi a volte velati di nostalgia,
mentre in silenzio ti sussurro:
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SCOMPARE A GORIZIA IL GEN. ROBERTO FATIGATI
85 anni, è stato uno dei pilastri
dell’associazionismo abruzzese in Italia
Con Roberto Fatigati perdiamo un lettore e appassionato collaboratore di Abruzzo nel Mondo. In questo
stesso numero, in cui lo ricordiamo con la testimonianza di Goffredo Palmerini, pubblichiamo il suo
ultimo articolo che ci aveva inviato non molti giorni
prima della sua scomparsa. Anche da questo suo
breve scritto emerge quel senso di umanità e quei
legami tra emigrati abruzzesi che sono stati la sua
costante di vita e di tante espressioni del suo impegno
nell’associazionismo, Grazie Roberto.
Antonio Bini
Roberto Fatigati
nel corso di un suo intervento pubblico

I

l 10 ottobre è deceduto a Gorizia, all’età di 85 anni, il
Gen. Roberto Fatigati, presidente dell’Associazione
Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia e punto
di riferimento dell’associazionismo abruzzese in Italia.
Fatigati è stato impegnato per anni nel valorizzare e
promuovere l’Abruzzo e il Molise, con tante iniziative culturali, sociali e solidaristiche con l’Associazione che egli
stesso aveva fondato nel 1989 e presieduto fino ad oggi.
Nella seconda sua terra d’elezione che tanto amava,
ha intessuto con i friulani e giuliano-veneti un dialogo
culturale fecondo, aperto anche alla confinante cultura
slovena. Proprio per l’opera incessante di promozione
il Consiglio Regionale, nel 2017, aveva insignito Roberto

DALla Germania

Fatigati della più alta onorificenza di Ambasciatore
d’Abruzzo nel mondo.
Roberto Fatigati era nato a L’Aquila il 26 gennaio 1935.
Arruolato nell’Esercito quale allievo ufficiale, ha svolto
utta la sua carriera in Friuli fino al grado di generale.
Nell’ottobre 1963 fu tra i primi ad accorrere in soccorso
delle popolazioni colpite dalla frana del Vajont.
Successivamente, nel 1976, al comando del suo reparto fu accanto al popolo friulano sconvolto dal terremoto.
La solidarietà è stata il filo conduttore del suo impegno, con significative testimonianze nel 2002 in occasione
del terremoto in Molise a San Giuliano di Puglia, poi nel
2009 dopo il sisma dell’Aquila con numerose iniziative

R

di GOFFREDO PALMERINI

La scomparsa di Agostino Bellini,
una vita tra Abruzzo e Baviera

E

La copertina del libro di Bellini

di vicinanza ed opere di sostegno alle popolazioni colpite, quindi i gesti d’aiuto dopo le inondazioni del 2013
in Sardegna e nel 2016-17 gli interventi di solidarietà
dopo i terremoti di Amatrice, Norcia, paesi aquilani
dell’alto Aterno, Arquata del Tronto e altri centri delle
Marche. Rilevante anche l’attività culturale del sodalizio,
che ha teso costantemente a valorizzare il legame tra
abruzzesi-molisani e friulani-giuliani, connotandone la
comune tenace indole di gente di montagna dai forti
valori morali e civili.
Molto intense pure le relazioni di amicizia e dialogo
intessute con la comunità slovena, attraverso il Kulturni
Dom, la magnifica Casa della Cultura a Gorizia diretta da
Igor Komel, dove molte iniziative promosse da Fatigati
hanno avuto ospitalità nel segno dell’universalità culturale e di un nuovo umanesimo.
Anche chi scrive ha avuto opportunità ed occasione, raccogliendo l’invito di Roberto Fatigati, di essere
presente a Palmanova e Gorizia ad iniziative culturali
promosse dall’associazione, per parlare della Perdonanza, per presentare libri, per accompagnare missioni
culturali in Friuli.
Con viva partecipazione siamo dunque vicini alla
moglie Silva – insostituibile collaboratrice del Gen.
Fatigati nell’associazione – e al figlio Fabio, come
pure all’intera comunità di Gradisca d’Isonzo dove
la famiglia Fatigati vive, nella certezza che l’esempio
di generosità e altruismo reso da Roberto Fatigati
resterà duraturo nella memoria di quanti hanno avuto
la fortuna di conoscerlo.

ra nato a Lanciano nel 1928 e come
tanti giovani, al termine del conflitto
mondiale si trovò senza lavoro tanto da dover lasciare i suoi cari e seguire
la via dell’espatrio. Emigrò in Germania, in
Baviera, come artigiano del legno, provando le sofferenze e le umiliazioni riservate
agli italiani. Ma Agostino, da buon abruzzese, non si dette mai per vinto, lavorando
duro e senza mai concedersi soste. Presto
si fece stimare, si realizzò e con la moglie
Vincenza formò una bella famiglia. Ebbe
sempre la passione per il calcio, riuscendo a coniugare bene lavoro e sport. Mai
domo, fu anche a capo di realtà sportive e
culturali. Fondò con altri abruzzesi l’AFAG
(Associazione Federata Abruzzesi in Ger-

mania), diventandone il presidente. Riuscì
a portare a compimento il gemellaggio tra
la sua Lanciano e la cittadina tedesca di
Danaueschingen dove viveva. Intanto, da
un successo all’altro gli anni passavano
e giunse il giorno del pensionamento e
Agostino dovette decidere se restare in
Germania o tornare nella terra d’origine.
Fu una decisione sofferta poiché amava
il paese d’adozione con lo stesso affetto
nutrito per l’Abruzzo. Optò per il ritorno
a Lanciano, seguendo la figlia Patricia.
Rientrato in Italia assunse la presidenza dell’Associazione Lancianese Emigrati
Abruzzesi nel Mondo (ALEAM), sodalizio
che sviluppò iniziative di grande rilievo
nel mondo migratorio. Agostino (Agosti-

Giuseppe Tontodonati un poeta abruzzese
nella Bologna del secondo '900

iconosciuto dalla critica nazionale come uno dei principali poeti dialettali abruzzesi del secondo ‘900, del
Giuseppe Tontodonati “bolognese”, intellettuale ed
esperto di arti figurative si sa poco o nulla. Eppure, nei suoi
trent'anni vissuti a Bologna, 1959-1989, ha lasciato un’impronta nel tessuto culturale cittadino che merita di essere recuperata. In questo volume, il figlio Raffaello ripercorre quei
trent'anni a partire dall’arrivo a Bologna nel 1959, all’'incontro
con il poeta Antonio Rinaldi, il professore di lettere legato
a P.P. Pasolini, che sarà il mentore di Giuseppe Tontodonati
curando anche la prefazione la pubblicazione del primo volume di poesie "Storie Paesane" (1968), per poi mostrarci,
scorrendo il volume di 186 pag, edito in questi giorni, (ediz.
Ilmiolibro.it) un Tontodonati pienamente inserito e parte
attiva del tessuto culturale bolognese. L’esperienza entusiasmante del “Centro Internazionale Delle Arti”, (1973-1985)
galleria d’arte e centro culturale nel pieno centro di Bologna
fondata da Tontodonati insieme a due amici dove tra le tante
manifestazioni si tenne la grande “Mostra di sostegno per il
popolo Cileno sotto dittatura” (1977), le poesie dedicate a
Bologna, i numerosi recital bolognesi, e tante altre notizie

e aneddoti, ci restituiscono l’immagine di un Giuseppe Tontodonati “poeta e intellettuale bolognese” che ha lasciato
un segno significativo, all’interno di un contesto storico,
quello degli anni ’60 e ’70 in particolare, che vedeva la città
di Bologna culturalmente molto attiva grazie alla presenza
del poeta Antonio Rinaldi, del giornalista e scrittore Amedeo
Ratta, dei fratelli Francesco e Gaetano Arcangeli, del poeta
Alfonso Gatto di Luciano Anceschi, di Giuseppe Raimondi,
di Romeo Forni e di tanti altri personaggi che sono entrati
in vario modo in contatto con Tontodonati. Nella prefazione
al volume Roberto Zalambani ricorda il suo incontro con
Tontodonati al C.I.D.A. e con poche parole coglie un punto
fondamentale del carattere di Tontodonati; l’entusiasmo che
trasmetteva ai giovani incoraggiandoli a seguire i propri
sogni, " ...I pittori e i critici che frequentavano quelle stanze
non erano tutti conosciuti ma avevano il sogno di diventare
famosi e Giuseppe li incoraggiava come incoraggiava i giovani
come me, facendoci sentire importanti. Lui che importante lo
era davvero... Un mecenate tra la gente potremmo definirlo
oggi che la cultura popolare è stata troppo sbrigativamente
accantonata."

nello) raccolse, con l’amico Giuseppe De
Pasqua, le sue tante esperienze di vita in
un libro dal titolo “Storia di un emigrante”, per lasciare ad amici e concittadini
un ricordo indelebile del suo luminoso
cammino, fatto di sacrifici, rinunce e illuminata saggezza.
Gli abruzzesi non saranno mai grati abbastanza a questo grande Amico.
Abbiamo perso un fratello, un maestro
senza cattedra, una figura di rara onestà intellettuale, che teneva molto ad
essere ricordato sulle pagine di Abruzzo nel Mondo.
di Roberto Fatigati

Presidente Associazione Abruzzesi
e Molisani in Friuli Venezia Giulia
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Scenari e nuove rotte
dell’emigrazione italiana
Cresce il numero di italiani nel mondo e aumentano le sfide e le opportunità. Il rapporto dell’ISTAT pubblicato a dicembre 2019 ha evidenziato
una ripresa della emigrazione nei
vari continenti e, allo stesso tempo,
un calo dell’immigrazione.
Precisamente, nel 2018 sono stati 117.000 i connazionali trasferiti all’estero alla ricerca di un lavoro, con
un incremento rispetto all'anno precedente di ben l'1,9
per cento. Si consideri che la Circoscrizione Estera ha
raggiunto quasi sei milioni di iscritti al registro AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Si tratta di un
numero equivalente ai cittadini di una grande regione
come il Lazio o il Piemonte. Sono dati sintomatici dello
stato di salute del Paese: se recentemente emigravano
soprattutto giovani ad elevato know-how, attualmente si
registra un aumento delle partenze anche di lavoratori
meno qualificati. Il fenomeno richiede riflessioni urgenti.
Bisogna chiedersi, con onestà intellettuale, se le politiche destinate all’emigrazione siano adeguate a questa
altissima presenza di Italiani all’estero, circa il 10 per cento
della popolazione, iscritti nei registri dei nostri consolati,
con regolare passaporto italiano. Consideriamo, inoltre,
quanti rivendicano un'origine italiana, davvero tanti sparsi
in tutti i continenti.
È giunto il momento, pertanto, che gli Italiani all’estero
entrino a pieno titolo nel Sistema Italia nel mondo; per

fare questo c’è bisogno di adeguate strategie ad ampio
respiro. È innanzitutto fondamentale occuparsi delle loro
comunità. In questa direzione assume un ruolo rilevante
il libro curato da Serena Gianfaldon “Italiani emigrati all’estero”, Pisa University Press, 2020, che apre “finestre” e dà
il via a riflessioni su spazi di vita ed esistenze in diverse
parti del mondo. Si evince chiaramente che le comunità
italiane sono preziose per i contesti di emigrazione nei
quali “innestano” le tradizioni e la cultura dei territori di
origine. Nei Paesi di destinazione quei valori “rivivono” e,
dunque, le comunità di Italiani aiutano a diffondere il nostro patrimonio culturale, finendo per costituire una sorta
di “luogo civico” dove si “coltiva” e si mantiene l’identità
di origine. In questa logica, possiamo affermare che gli
Italiani nel mondo diventano “ambasciatori” privilegiati
della cultura e del made in Italy facendo onore all’Italia.
Un elemento significativo da tenere presente.
Aprendo queste “finestre” sul mondo - come fa con
attenzione e precisione il libro di Serena Gianfaldoni - si
osservano interessanti spaccati di una grande tradizione
culturale che si sviluppa in nuovi contesti “innervando”
armoniosamente le società nelle quali l’emigrato si inserisce. Una testimonianza in tal senso viene rappresentata
dall’associazionismo all’estero e dalle Little Italy che
finiscono per costituire le “antenne culturali” dell’Italia
nel mondo.
Per tutte queste considerazioni soltanto accennate,
occorre investire adeguatamente a favore degli emigrati
italiani: vanno accuratamente sostenuti in quanto rappresentano uno straordinario strumento di “diplomazia
culturale”, una leva strategica sulla quale puntare per
assicurare prestigio all’Italia, rafforzandone il cosiddetto
smart power. Senza dimenticare, inoltre, che tali realtà
possono contribuire allo sviluppo del territorio di origine
anche attraverso il cosiddetto “turismo delle radici”. In
questa direzione, la recente pubblicazione del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
intitolata “Viaggio sulle tracce dei tuoi antenati” segna un

Italiani emigrati all'estero. Progettualità,
rotte, adattamento, e rientro in patria

punto di svolta. Spinge tutti gli attori impegnati nelle
politiche dell’emigrazione a costruire quei percorsi
virtuosi in grado di far conoscere i luoghi dei padri
con tutto quel variegato patrimonio che costituisce il
cultural heritage degli italiani nel mondo. In definitiva,
il mondo dell’emigrazione costituisce uno spaccato
fondamentale dell’Italia, non solo per il passato ma
anche per il presente e per il futuro, e questo libro
rappresenta uno strumento prezioso per cercare di
comprenderne pienamente valenza e potenzialità.
di Gianni Lattanzio*

*Seg. Gen. Istituto Coop. Paesi Esteri (ICPE)
e curatore della prefazione del saggio

NASCE L'ASSOCIAZIONE ABRUZZESI IN CINA

A

Shanghai si è costituita l’Associazione degli Abruzzesi in Cina. Eletto presidente l’ingegnere
Fabrizio Ferri, originario di Giulianova, amministratore delegato di Fincantieri in Cina. I soci
fondatori si sono ritrovati a cena presso il ristorante “Parco della Maiella” aperto nella megalopoli cinese dal giovane Chef Bruno Ferrari di Guardiagrele.
La costituzione dell’Associazione è stata assistita dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai. Tra
le prime attività la realizzazione di un video per promuovere l’Abruzzo in Cina.

La registrazione dell'associazione
al Consolato Italiano di Shanghai

Imago Museum a Pescara
Un tempio dedicato alla bellezza tra innovazione e classicismo

A

volte nuove costruzioni, in altri casi recuperi di
edifici industriali o di palazzi storici: le aperture delle sedi museali che si stanno susseguendo
nel 2020 in Italia e nel mondo (Vienna, Oslo, Giza, Torino, Milano) si contraddistinguono per la qualità progettuale e per il loro saper essere in dialogo con il tessuto urbano. Non fa eccezione il nuovo polo Museale ideato e realizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo, per dotare il medio-adriatico italiano di un punto di riferimento artistico e culturale nel cuore nevralgico di Pescara.
La location scelta è l’ex edificio del Banco di Napoli, uno stabile di gran pregio architettonico, conosciuto
per l’attività ormai cessata dello storico istituto bancario meridionale, il cui originario sito è stato anche sede
della municipalità di Pescara.
Lo stabile si colloca strategicamente al crocevia tra il
luogo preposto agli arrivi – la stazione ferroviaria – e il
Corso principale della città – Corso Umberto I –, dove
la peculiarità del contesto urbano appalesa tutta la vitalità del territorio.
Qui sarà aperto alla fine del 2020 l’ “Imago Museum”,
un ambizioso progetto che vede la luce dopo alcuni anni di riqualificazione funzionale dell’edificio di impronta razionalista, inaugurato originariamente nel 1936. Dal
costo stimato di quasi 2 milioni di euro, (che si aggiungono al costo di acquisto di 5 milioni), l’intervento di
recupero ha permesso di definire gli spazi di un nuovo

Museo di oltre 1.200 mq di ambienti espositivi disposti
su tre livelli. L’ “Imago” ospiterà anche una sala polifunzionale, due aule multimediali e uno spazio riservato alle attività didattiche.
La valorizzazione della classicità monumentale, tipica
degli anni Trenta, si coniuga all’interno del nuovo Palazzo con la ricercatezza e l’esaltazione del particolare fin
nel minimo dettaglio artistico. Nei grandi saloni dalle atmosfere rarefatte la tecno-illuminazione gioca un ruolo
fondamentale nell’evidenziare, sottolineare, mettere in
risalto le volumetrie e soprattutto la materia pittorica.
E proprio dalla ribellione morale alla dittatura fascista
e alla strumentalizzazione retorica del “classicismo” parte la ricerca degli autori riuniti intorno alla rivista Corrente che sono tra le firme di una delle due collezioni
permanenti del Museo.
La raccolta, intitolata ai coniugi “Alfredo e Teresita Paglione”, proprio perché proveniente dalla donazione dal
mecenate abruzzese Alfredo Paglione, è incentrata sul tema della partecipazione degli artisti/intellettuali alla “Realtà storica”, una realtà aperta alle contaminazioni e alle tendenze più disparate, che si declina quindi nel Materialismo, ma anche nel Realismo esistenziale, la Realtà espressionista, il Neo romanticismo e le deformazioni del Soggettivismo.
Questa raccolta di opere, appartenenti alla seconda
metà del Novecento europeo e americano, è stata defi-

nita “una ricerca appuntata sull’intensità espressiva che
travalica le categorie” (E. Pontiggia, 2012).
La Pop Art italiana, che domina gli anni Sessanta, è
invece protagonista della seconda importante collezione
permanente dell’ “Imago Museum”. Al centro, le opere
del maggiore esponente della scuola di Piazza del Popolo, Mario Schifano, con i cicli forti e vitali della sua maturità d’artista: “Mater Matutae” e “Gli Etruschi”. Artista
precocemente “multimediale”, Schifano ha attraversato
tutti i linguaggi dell’arte realizzando un esteso ciclo di
opere improntato sulla comunicazione diretta dell’immagine in rapporto alla società di massa (G.C. Argan,
A.B.Oliva, 2002). Nei suoi ultimi lavori egli si rivela inaspettatamente intimista, alla ricerca delle matrici pagane
del culto della vita – Le Matres – e di quelle della morte – Gli Etruschi – .
Il tema della Pop Art italiana ed internazionale dominerà la mostra temporanea d’apertura che sarà intitolata: “Warhol e Schifano tra pop art e classicismo". La mostra resterà aperta al pubblico fino ad aprile 2021.
Nello splendido intreccio di innovazione e classicismo completa l’ “Imago Museum” la grande attenzione
alla tecnologia con una serie di touch screen interattivi
dedicati all’approfondimento delle collezioni permanenti, perché le immagini hanno sempre, esse stesse, una
storia da raccontare.
di Alessandra De Nicola
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All’Aquila rinasce
Palazzo Ardinghelli

GRAZIE ALLA FEDERAZIONE RUSSA

Una foto della facciata del Palazzo Ardinghelli (L'Aquila)

P

alazzo Ardinghelli storica dimora
dell’omonima famiglia toscana è
considerato uno dei Palazzi nobiliari in stile barocco più belli della
città dell’Aquila e dell’Abruzzo. Proba-

bilmente progettato dall’architetto romano Francesco Fontana fu edificato tra
il 1732 ed il 1734 dopo il terremoto che
distrusse la città nel 1703. Alla morte
di Filippo Ardinghelli, senza eredi, la

La crisi dell’associazionismo
Considerazioni dalla Svizzera
DA PAG.

G

Da una parte la Chiesa di San Gregorio Magno, nella frazione di San Gregorio, dall’altra il Palazzo Ardinghelli nel
cuore della città ferita. La Federazione
Russa ha stanziato un generoso contributo di 7,2 milioni di Euro, ed è grazie
a questa donazione che il Palazzo inizia
il suo percorso di recupero per tornare
oggi al suo antico splendore. Palazzo
Ardinghelli, magistralmente restaurato,
sta per diventare un centro vivo di
cultura, destinato a diventare uno spazio espositivo d’eccellenza ospitando
il MAXXI Museo Nazionale delle arti
del XXI secolo, spazio dedicato all’arte
contemporanea. Nuovo luogo collettivo
e piattaforma di creatività culturale al
servizio della rinascita della città e del
territorio.
di ROBERTA DI FABIO

SANTUARIO DI San Gabriele dell'Addolorata - ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)

Pellegrinaggio dell’icona del 3° centenario
della fondazione della Famiglia passionista

1

passate, di queste associazioni, ad eccezione
di alcuni che, veramente con vivo interesse,
stanno portando avanti e con successo l’associazione fondata dai propri genitori. Ma sono
veramente pochi, quasi un’eccezione oserei
dire. Personalmente ammiro questi giovani.
Peccato che sono in pochi a pensarla così!
Poi c’è la categoria dei “nuovi arrivati”, che a
quanto pare non se la sentono o non hanno
voglia di investire il loro tempo libero in un’associazione anche perché, come ho già detto,
con i mezzi di comunicazione a disposizione e
la facilità nel viaggiare, non sentono il bisogno
di ritrovarsi fra di loro, di fare, di organizzare
ecc. Quindi cosa fare per far continuare a vivere
queste associazioni? Proprio non lo so!
La verità è che il mondo sta cambiando e
con esso il modo di vivere. Ma è veramente
questa la strada giusta? Avere centinaia di
amici su Facebook per poi vivere la vita pratica
in solitudine? O meglio attaccati al computer,
telefonino, tablet e via di seguito? Purtroppo
anche i libri sono stati messi nel dimenticatoio.
Infatti, raramente quando viaggio mi capita di
vedere qualcuno con un libro in mano intento
alla lettura, come una volta. Sarebbe bello se
questi giovani, tutti molto intelligenti, istruiti e
con tante belle idee innovative, si unissero e
scoprissero il valore dello stare insieme, di collaborare, programmare, organizzare eventi che
diano la possibilità di conoscersi, di portare
avanti i valori della propria Terra, valorizzare
le proprie radici, continuare a far vivere e trasmettere la nostra cultura, le nostre tradizioni,
il nostro patrimonio artistico e culturale. Di
tutto questo, noi abruzzesi e italiani in generale, abbiamo tanto da mostrare e far conoscere
anche all’estero. Insomma valorizzare tutto ciò
che abbiamo e far continuare a vivere quello
che le generazioni passate con tanto impegno
e tanti sacrifici hanno costruito. Con questo
messaggio rivolto ai giovani e con l’augurio
che questo seme germoglierà, auguro a tutti
loro, buon lavoro!

famiglia si estinse ed il palazzo divenne proprietà della famiglia Cappelli.
Ma con il passare dei secoli, divenne
sempre più evidente il suo stato di
degrado. È nel 2008, un anno prima
del terribile terremoto, che il Palazzo
fu acquisito dal Demanio e affidato alla
gestione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT). A seguito del sisma la struttura
del Palazzo monumentale che versava
già in una condizione di abbandono, fu
gravemente distrutta. Nella corsa alla
solidarietà internazionale, tra gli stati
esteri che per primi hanno manifestato
una concreta volontà di sostegno alla
ricostruzione, c’è il Governo della Federazione Russa, che ha subito individuato due beni monumentali da adottare,
per garantire il restauro.

D

Icona della fondazione della Famiglia passionista

Un nuovo sviluppo dell’Europa
contro la tirannia delle minoranze

al 25 settembre al 1° ottobre il santuario
di San Gabriele ha accolto l’icona del 3°
centenario della fondazione della Famiglia
passionista (1720-2020) cui appartengono circa
duemila sacerdoti e religiosi passionisti, oltre a
migliaia di suore, monache di clausura e laici che
condividono la spiritualità passionista.
Quella di San Gabriele è una delle tante tappe
del pellegrinaggio mondiale che sta portando l’icona in tutti i conventi e nelle parrocchie gestite
dai passionisti che sono presenti in 62 nazioni
dei cinque continenti.
La tappa di San Gabriele ha visto varie celebrazioni, tra cui quella del 28 settembre con
tutti i superiori passionisti dei conventi di Italia,
Francia e Portogallo, presieduta dal superiore
provinciale padre Luigi Vaninetti, quella con le
suore passioniste, con i membri della famiglia
laicale passionista e con le parrocchie della forania di Isola del Gran Sasso.

DA PAG.
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che ciascuno Stato membro deve osservare, sembrano fatte a sua misura nel corrispondere esattamente alle necessità
rappresentate dal suo problematico sistema socioeconomico. I “settori bandiera” nei quali è richiesto che si concentrino
i piani nazionali per accedere ai fondi europei, con pre-negoziati a partire dalla metà di ottobre e con candidature formali
dal primo gennaio al 30 aprile 2021, corrispondono del tutto alle principali criticità-strutturali che l’Italia deve aggredire per
sconfiggere arretratezze e ritardi. Infatti, i sette flagship verdi e digitali indicati dalla Commissione ricomprendono piani di
investimento e di riforme che spaziano dalle tecnologie pulite a sostegno dello sviluppo ai trasporti sostenibili, dall’efficientamento energetico degli edifici ai servizi di banda larga (comprese le reti in fibra 5G), dalla digitalizzazione della P.A. e dei
sistemi sanitari e giudiziari all’aumento delle capacità di cloud di dati industriali europei e lo sviluppo di processi più potenti
per il loro utilizzo, fino all’adattamento dei sistemi educativi per supportare le competenze digitali.
Essi costituiscono anche i più naturali ed efficaci pilastri per una nuova politica meridionalista al fine di integrare davvero
il Mezzogiorno italiano direttamente alle sorti dell’unificazione europea. D’altronde, è proprio il basso reddito dei meridionali
che influisce particolarmente sulle maggiori risorse del Recovery Fund che perverranno all’Italia. L’occasione allora è anche
utile per tornare con più specifica attenzione sul grave fenomeno dell’emigrazione meridionale verso il Nord Italia, l’Europa
e il resto del Mondo, rinvigoritosi negli ultimi anni con il sacrificio di tanti giovani ormai pure laureati e specializzati.
*Presidente Abruzzesi nel Mondo

Una mostra sui fratelli Olivieri emigrati in Argentina

li emigrati italiani in Argentina sono stati
tanti nel corso del tempo. Singolare è
la storia dei fratelli Olivieri originari di
Caramanico, che parteciparono alla seconda
guerra di indipendenza per poi approdare in
Argentina nel 1853.
Tra questi va ricordato l’eroe Silvino Olivieri, che rimase ucciso a Bahia Blanca nel 1856
mentre tentava di installare una colonia agricola
militare.
Negli anni precedenti Silvino aveva sposato
Leocadia de Cambacéres, appartenente ad una
delle famiglie più agiate di Buenos Aires.

I fratelli Fileno, che fu deputato, e Michele,
rimasero sempre in contatto con la vecchia
Europa
La loro storia riemerge dalla mostra “Gli Olivieri tra i due mondi” allestita presso l’Archivio
di Stato di Pescara, nella quale sono stati esposti
numerosi documenti appartenenti alla collezione privata di Corrado Anelli, cui va il merito di
aver salvato e messo a disposizione della mostra
l’importante documentazione degli Olivieri.
La mostra è stata curata dagli storici e ricercatori Elso Simone Sperpentini, Loris Di Giovanni
e Silvia Cancelli.

Nella foto una cambiale argentina a firma di Gino Ottolenghi
in favore di Michele Olivieri datata 7 dicembre 1872
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Quando Sabatino,
garzone di stalla,
decise di emigrare
L’
Enciclopedia Treccani offre dignità semantica a questo personaggio sui generis e straordinario inserito nel contesto della vita agropastorale della provincia di Pescara -e
dell'Abruzzo tutt'intero- sino alla metà
del secolo scorso, sul modello di “Toto” descritto da Gabriele d'Annunzio
nell'omonimo racconto inserito ne Le
novelle della Pescara(1902): il “garzone” di stalla. In quasi tutte le masserie
ce n'era uno: berretto calato su di un
lato, giacca gualcita e sudicia, pantaloni
alla caviglia, scarponi fatti a mano dai
calzolai che ogni anno giravano per
le contrade per le riparazioni con la
formula dello “staio”. Ne ho conosciuto
uno -io ero piccolo- nell'agro di Pianella:
il suo nome era Sabatino. Non percepiva stipendio, la sua dimora era un
pezzo di mangiatoia nella stalla dei buoi
con pagliericcio di foglie di canna o di
granturco. Nelle belle stagioni dormiva
con la porta a due ante spalancata,
allietato dal garrito delle rondini che
ogni anno nidificavano su di un lato
della volta a cielo di carrozza. D'inverno
chiudeva le due ante della porta e la
temperatura saliva con il respiro dei
buoi che ruminavano tutta la notte.
Sabatino era analfabeta, come tutti i
garzoni, seguiva istintivamente le varie
fasi del giorno per alzarsi, sciacquarsi
il viso al vicino pozzo, ritirare la colazione, poi il pranzo, quindi la cena
dalla padrona di casa, coricarsi.Però
era educato: si rivolgeva agli anziani
sempre con “Zì Peppì, Signirì...; “Zà
Albì, Signerì...”. Il suo compito era di
accudire i buoi, portarli all'abbeveratoio due volte al dì, tenere pulito sotto di
essi togliendo il letame, alimentarli con

S

paglia, fieno, cascami di rami d'ulivo
dopo la potatura, foglie di canna ecc.
Nei giorni di festa gli regalavano qualche soldino, ma Sabatino non sapeva
come spenderli; preferiva più in dono
indumenti dismessi dalla famiglia che
l'ospitava. Sabatino non tornava mai a
casa, non aveva contatti con la propria
famiglia sperduta su quella montagna
oltre la Celiera. Gli animali da cortile
non rientravano nella sua cura: c'era
la nonna che ne aveva la giurisdizione.
Sabatino non s'ammalava mai, ormai
era temprato a tutto:stava bene con Fecì, Palummella, Bianchina, Quagliarella
con cui conversava chiamandoli per
nome. Durante l'occupazione tedesca,
una notte del '43, alcuni soldati della
Wermacht che lì abitavano rincasarono
avvinazzati, ubriachi fradici. Andarono
a svegliarlo, lo tirarono fuori dalla mangiatoia e gli puntarono la pistola alla
tempia gridandogli che i bovini erano
di loro proprietà. Poi lo issarono su di
una mucca e gli intimarono di cantare.
Sabatino abbozzò le arie di canzoni
popolari che conosceva. -Più forte, più
forte, gli gridavano. Allora il gazrzone
tirò fuori a squarciagola una “carella”
(incanata), proprio quella che i mietitori rivolgevano a forestieri di passaggio
ai bordi del campo di grano, contro il
malocchio. Udendo tutto il frastuono,
scese dal piano di sopra il Capitano,
un soldato tedesco tutto d'un pezzo:
allora tutto tornò normale e Sabatino
giacque di nuovo nella sua mangiatoia.
In aggiunta al lavoro di stalla c'era da
“sellare” o “attaccare” Gigetto -il cavallo
del nonno- alla “baracchina” quando
aveva necessità di recarsi a Pianella
o a Cepagatti. Gigetto veniva accudito

nella propria stalla dal colono (soccio)
Giuseppe o dal figlio Vincenzino. Questi
avevano anche il compito di curare
gli ovini, compresa la mungitura e la
produzione di formaggio. Il “soccio”,
inoltre, aveva l'impegno di allevare il
maiale che, all'inizio della stagione fredda e rispettando il ciclo lunare, veniva
fatto fuori con coltello alla gola e appeso all'anello della volta del fondaco
per farne le divisioni con il padrone e
recuperare ogni parte da consumare
in inverno.
Un giorno di primavera del '50 arrivò
sull'aia un grosso camion con alcuni
commercianti di bestiame: caricarono
le mucche e...via. Al loro posto avevano
scaricato un trattore di marca, tutto
verde. L'indomani, non s'udì il cigolio
della carrucola che tirava su il secchio
d'acqua fresca dal pozzo. Sabatino aveva lasciato il proprio giaciglio e, per
evitare commozioni e lagrime, all'alba
aveva preso d'istinto la campagna in
direzione della sua montagna sopra
Villa Celiera, lassù dietro cui, ad ogni
tramonto, il sole va a nascondersi per
riposare...Sabatino trovo' la sua casa,
argilla e mattoni, vuota. I genitori riposavano nel minuscolo cimitero, i fratelli
chissà dove.
Si recò dal parroco per chiedere
informazioni. Il curato gli rispose che i

suoi fratelli erano emigrati. - Che significhe “emigrati”, chiese il garzone. E gli fu
spiegato che, per mancanza di lavoro,
c'era una richiesta da parte del Belgio
di manodopera per le miniere e che, chi
lasciava il proprio Paese era considerato un “emigrante” - Belgio!?, che è lu
Belgio, domandò Sabatino; -e la minira?
Don Giovanni, con pazienza, prese un
vecchio atlante dell'Europa e gli mostrò
il Regno del Belgio, la distanza dall'Italia; gli parlò anche, sommariamente,
del lavoro nelle miniere di carbone,
delle retribuzioni, della possibilità di
miglioramento delle proprie condizioni
economiche, ma anche delle difficoltà
d'inserimento in un'altra terra, tra gente
che parlava un'altra lingua.
Sabatino riflettette un po'; poi confidò: -don Giuvà, ji pozze fa lu migrante?
E il parroco: - Certamente. Pecchè,
vuo' partì!? L'ex garzone non ebbe
dubbi: -Pinzece tu, don Giuvà. Prepare
tutte quelle che cce vo'. Che sctinghe
a ffà a la Cilire, nen tinghe cchjù nisciune...
Fu così che Sabatino passò da un'esistenza con le mucche per un tozzo
di pane ad un'altra sotto le viscere del
Limburgo, a scavare carbone per uno
stipendio, per ricostruire l'Italia e per
costruire l'Europa...
di MARIO NARDICCHIA

Mathea Falco

uo nonno Francesco Federico Falco fu definito in un
libro “L'Altro Eroe dei Due Mondi” per le sue attività
umanitarie e politiche sia in Italia che a Cuba.
Mathea Falco, unica nipote del medico che partì dalla
nativa Penne nel 1898 alla volta di Cuba per aiutare ad
ottenere l'indipendenza dalla Spagna (nel 1903 fu nominato
console della Repubblica di Cuba prima a Genova, poi ad
Amburgo; nel 1920 ottenne il titolo di Ministro) ha ereditato
evidentemente la vena combattiva di nonno Francesco e da
anni combatte un’altra guerra: quella contro gli stupefacenti.
La nipote dell’eroe cubano è infatti presidente di Drug Strategies, un istituto per le ricerche sugli stupefacenti con sedi
a Washington e San Francisco. Incarico che l’italo-americana
ha affiancato a quello di assistente del Segretario di Stato,
Cyrus Vance, quando alla Casa Bianca c'era Jimmy Carter .
«L'unico figlio di Francesco Falco – spiega Matheo - Maceo, nacque in Italia ma si trasferí con il padre a Cuba e
da lí andò negli Usa, dove combatté come pilota durante la
Seconda Guerra Mondiale. Negli Usa nacqui io, unica figlia
di Maceo, ma non ho mai conosciuto mio nonno che morí
in Italia prima che nascessi, nel 1944. La sorte ha voluto
che anch'io avessi un solo figlio: Benjamin Falco Tarnoff.
Ho scoperto l’Abruzzo da pochi anni.
Prima del 2007 non lo conoscevo affatto, anche se ho
viaggiato molto in Italia. È stato merito del pennese Luciano
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Stalla con buoi

Patrizi che cominciò a tempestarmi di messaggi affinché
visitassi il paese di mio nonno. Alla fine acconsentii e con
mio figlio visitammo Penne. Mi innamorai tanto del paese
che acquistai subito un appartamento e, tornata in America,
presi la cittadinanza italiana. Ora torno spesso in questa
regione fantastica, che pochi conoscono, nonostante disti
appena due ore in autobus da Roma. Una volta a Penne,
Luciano mi fece vedere la via che porta il nome di mio
nonno e la lapide che il Comune gli ha dedicato».
Laureata al Radcliffe College e specializzatasi alla Yale Law School, Mathea Falco insegna alla Harvard Law
School Center for International Criminal Justice ed è socia
dell’Harvard's Weatherhead Center for International Affairs.
Professoressa associate di salute pubblica al Weill Medical
College/Cornell University in New York City, la nipote dell’eroe pennese è autrice del volume "The Making of a Drug
Free America: Programs That Work" (Times Books, 1994) e
di numerosi articoli di approfondimento delle strategia di
contrasto alla diffusione degli stupefacenti.
«Visito spesso Cuba e ho scoperto da poco che per cinque anni ha operato l’ambasciatore abruzzese Domenico
Vecchioni, ma non sapevo che a Santiago de Cuba ci fosse
un'associazione abruzzese dedicata a mio nonno. Ovviamente non posso che esserne fiera».
di GENEROSO D'AGNESE

Nuovo nunzio apostolico in Angola

on Giovanni Gaspari nominato nunzio apostolico in Angola, São Tomé e
Principe ed elevato alla dignità di arcivescovo. Monsignor Giovanni Gaspari, nato a Pescara il 6 giugno del 1963, è stato ordinato da monsignor
Antonio Iannucci il 4 luglio del1987. Laureato in diritto canonico e teologia morale,
è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2001, prestando
servizio nelle rappresentanze pontificie in Iran, Albania, Messico, Lituania. Parla

Mathea Falco

l’inglese, lo spagnolo e il francese. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato,
nel corso dell’ordinazione episcopale avvenuta nella Basilica di San Pietro il 17
ottobre 2020, ha espresso l’auspicio di un impegno da parte del nuovo nunzio
apostolico diretto a favorire il dialogo interreligioso e le relazioni ecumeniche
per lo sviluppo armonioso delle rispettive società, oltre alla cura della numerosa
comunità cattolica.
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New York e le sue api
operaie invisibili
Hanno scritto e detto tante cose sulla New York
di questo periodo, senza riflettere molto
a mio avviso sui problemi strutturali,
già presenti molto prima dell’arrivo del Covid-19.

N

ew York non è morta, come alcuni hanno detto,
e non è neanche in agonia, ma certo non sta
bene. Era già malata e per anni ha preso le
medicine sbagliate. Si era illusa di essere l’ombelico
del mondo, in un mondo che non ha più bisogno di
ombelichi.
New York l'audace, la città delle novità, in realtà non
lo era da molto, viveva di rendita, di immagine. Non
era più la città di punta del momento. C'era qualcosa
che le impediva di rinnovarsi, così come ha sempre
saputo fare.
Era imbalsamata nei salotti, nelle sue gallerie d’arte, nella marea di turisti che la voleva toccare, quasi
saccheggiare, nei suoi locali dove tutto era esagerato,
nelle sue spa extra-lusso, nei suoi terrazzi dalla vista
mozzafiato accessibili a pochi, nei suoi negozi flagship
aperti ma sempre vuoti, nei suoi grandi magazzini
pieni di sconti esagerati, ma soprattutto nel poco
coraggio di rischiare per cambiare e scardinare certe
contraddizioni.
Il Covid ha dato la scossa. È stato una sorta di elettrochoc. Molti se sono andati via, soprattutto i ricchi,
tutti nelle loro seconde case al mare, in campagna,
molti meno ricchi hanno perso il lavoro e quindi la
possibilità di pagare un affitto, anche solo di una stanza, magari con più del 50 per cento dello stipendio,

LA DOTTORESSA
D’ARGENTINA

un’assurdità di cui però non ci si scandalizzava tanto
prima. Da poco ho finito la mia quarantena e in questi
primi giorni ho deciso di andare a trovare la New York
meno conosciuta. Quella dove non si va quasi mai. I
suoi quartieri più popolari, abitati da ispanici o neri,
orientali, quella dei migranti.
Quei posti dove fino a sei mesi fa potevi trovare un
dignitoso, colorato e spesso chiassoso modo di vivere,
dove abita una comunità invisibile che fino a marzo
si arrangiava, magari senza neanche una posizione
regolare. Lì la parola clandestini non è così rara. Ci
sono persone senza un visto regolare, ma con i figli a
scuola e una famiglia da mantenere.
Se devo descrivere quello che ho visto fino ad ora in
poche parole, posso azzardare un paragone che nasce
da una sorta di déjà vu che ho provato. Mi sembrava
di essere tornata in Unione Sovietica, dove ho vissuto,
alla periferia di Mosca.
Ho visto file per ottenere pacchi alimentari, gente
vendere per strada tutto e di tutto, dalle scarpe al ninnolo di plastica del bambino, senzacasa in giro senza
neanche poter chiedere l’elemosina. Non sono riuscita
a fare delle foto, mi sembrava di essere invadente, di
mancare di rispetto.
Perché dietro le loro mascherine i loro occhi erano
molto eloquenti, grintosi, veri testimoni dell’anima
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Berenice Rossi (Foto Facebook Fedamo Abruzzo)

di Letizia Airos Soria*
*CoFounder CEO 'Your Italian Hub' CoFounder, Editor
in Chief 'i-Italy' - http://www.iitaly.org/node/55753

Borse di studio nel Michigan

Il viaggio-studio
di Berenice Rossi alla ricerca
per conoscere l’immigrazione
dei suoi corregionali
ra il settembre del 2016 quando la professoressa
Berenice Rossi, insegnante abruzzese in un liceo
di Firenze, decise di partire alla volta dell’Argentina con il suo personale sogno nel cassetto: capire
il fenomeno emigratorio dei suoi conterranei della
provincia di Chieti e Pescara.
Non era uno studio fine a se stesso. L’infaticabile
Berenice, originaria di San Giovanni Lipioni, lo aveva
infatti fissato come obiettivo per la sua tesi di dottorato di Storia presso l’Universidad Torcuato Di Tella
di Buenos Aires e infatti, al termine del percorso, lo
scorso 9 ottobre 2020 la concluso con la discussione
della tesi: ”De Italia a Argentina. La emigración
de los Abruzzeses de las provincias de Chieti y
Pescara (1945-1960)”.
Quello che però Berenice non aveva previsto era
di entrare in totale simbiosi con la costellazione delle

di New York, quella più semplice. La città viveva di
queste persone apparentemente invisibili, presenti
nelle case dell’Upper West Side o East Side come
domestici, presenti nelle cucine dei ristoranti, presenti in tutti i locali dove si doveva fare pulizia, nei
palazzi in costruzione, pronti a fare i lavori più umili.
Affollavano la metropolitana di Manhattan andando
a lavorare, magari alle 5 di mattina, mentre altri, tra
turisti e newyorkesi, andavano a dormire.
New York è anche questo, anzi soprattutto questo.
New York non è morta, sta provando a curarsi l'anima,
quella che nascondeva tanti errori, differenze, contraddizioni, e lo sta facendo finalmente combattendo
un quotidiano difficile, guardando in faccia la realtà.
C'è dunque una New York di cui si parla poco, che
non fa scintille, che non è glamour, ma che contribuisce alla vita della città con le sue tante incredibili
api operaie. È una New York disperata, al limite della
povertà, ma profondamente viva.
È a questa che si deve guardare per ripartire, per
una crescita sostenibile per tutti. Per un nuovo modo
di vivere la città insieme. Lo spero.

Rose Carmel Goddard
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tante anime abruzzesi sparsi sul vastissimo territorio
argentino, e l’empatia che tale conoscenza avrebbe
prodotto in lei e in tanti degli intervistati. Quello percorso da Berenice Rossi non è stato solo un viaggio
geografico e antropologico ma anche (e soprattutto)
un viaggio emozionale dai contorni unici, che tra l’altro si è sviluppato anche fuori dai confini argentini,
con una puntata tra gli abruzzesi in Bolivia guidati da
Rocco e Ronnie Colanzi (originari di Vasto).
Un percorso difficile e irto di ostacoli, quello intrapreso dalla docente abruzzese, premiata nel 2019 con il
premio La Valigia di Cartone di Castel del Monte (AQ),
che però si è concluso nel migliore dei modi e con la
richiesta, da parte dell’Ateneo bairense dell’autorizzazione a poter pubblicare la tesi.
Nella ricerca biografica, Berenice Rossi ha affrontato il tema della drammatica situazione postbellica,
causa primaria della partenza di molti corregionali
verso il paese sudamericano immune dalla tragedia
della Seconda Guerra Mondiale. Ha altresì incontrato
e intervistato decine di immigrati provenienti dalle
province di Chieti e Pescara, senza disdegnare assolutamente le testimonianze di chi era partito dalle altre
due province abruzzesi e perfino dal vicino Molise
(che solo nel 1970 sarebbe diventato una regione
a se stante). Attraverso le interviste, la docente di
San Giovanni Lipioni ha fatto riemergere dal silenzio
le tante emozioni che molti immigrati con gli anni
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hanno tenuto nascoste, consci di non avere quasi
nessuno interessato a conoscere la loro storia. Il
lavoro di Berenice Rossi ha permesso pertanto di
dare corpo e anima alle straordinarie avventure che
ogni immigrato abruzzese ha vissuto sulla propria
pelle, costruendo con le proprie forze il presente e
il futuro della propria famiglia.
Accolta con affetto e cordialità dai soci delle associazioni abruzzesi contattate, la docente ha affrontato
nello specifico temi quali la partenza, il viaggio, l’arrivo, l’adattamento, l’integrazione, l’identità attraverso
le svariate attività dei sodalizi, l’amore per l’Abruzzo e
per l’Italia nei discendenti degli immigrati, i rimpatriati, i rapporti tra abruzzesi di Argentina e gli abruzzesi
d’Italia, alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione di
massa. E alla fine di questa “grande” avventura umana,
Berenice Rossi ha voluto ringraziare tutti gli abruzzesi
che, dopo tre titoli accademici già in suo possesso,
l’hanno aiutata a realizzare il sogno di questo dottorato dedicato ai “suoi abruzzesi”.
Ora l’attende la prossima sfida. Dalla sua esperienza
nascerà infatti un libro che verrà pubblicato un libro
nei due Paesi, sia in lingua spagnola che in lingua
italiana, nel quale si racconteranno i momenti più
significativi della tesi dottorale dell’autrice e verranno inseriti anche altri aspetti di questo straordinario
viaggio iniziato nel settembre del 2016.
di GENEROSO d'AGNESE

