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L’eredità di PietrA 
GuGLieLmo BiLL
di domenico

iL monumento
deLL'emiGrAnte
A vAsto (cH) 

100 Anni dALLA 
cAnonizzAzione 
di sAn GABrieLe

Franco Marini, scomparso a cau
sa del Covid, ha avuto un fune
rale privato, umile, come forse 

avrebbe voluto anche se non fosse 
stato vittima del malefico virus. 

Nei giorni scorsi all’annuncio della 
morte, a 87 anni, caso unico in Italia 
tutti, ma proprio tut ti, gli addetti ai 
lavori si sono sperticati in lodi che, 
sulla bocca di certi soggetti, suonava
no stonate. Anche quelli che, quando 
lo candidarono alla presidenza della 
Repubblica, dopo avergli dato una 
standing ovation, nel voto segreto lo 
pugnalarono.

Franco era un abruzzese di raz
za. Non il lupo marsicano del faci le 
cliché appioppatogli da cronisti che 
i suoi numerosi amici ed estimatori 
definirono “bestiari politici”. 

Non era marsicano. Era nato a 
San Pio delle Camere, sull’altipiano 
di Navelli alle falde del Gran Sasso le 
cui rocce hanno temprato intere ge
nerazioni di montanari definiti “forti 
e gentili”.

Figlio di un umile lavoratore co
stretto ad emigrare a Rieti per tro
vare lavoro in una fabbrica tessile si 
fece da solo. Conseguita la laurea in 
giurisprudenza, svolse il servizio di 
leva come ufficiale negli alpini che 
notoriamente venivano arruolati in 
Abruzzo e nel Veneto. Il cappello di 
alpino divenne il suo emblema. 

Divenne sindacalista, anzi com
messo viaggiatore sindacalista, per

ché veniva inviato nei luoghi dove 
c’erano problemi da risolvere in tutta 
l’Italia. 

Quindi di gradino in gradino di
venne segretario generale della CISL, 
ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, segretario del Partito Popola
re, parlamentare europeo e presiden
te del Senato. Avendo scelto di lottare 
per i lavoratori mostrava un carattere 
sbrigativo, ma sempre gentile. 

Con la pipa spenta, il mezzo tosca
no in bocca, la coppola da paesano 
abruzzese, un sorriso aperto sulle 
labbra conquistava subito l’interlo
cutore. Degli alpini, spesso indossava 
il cappello.

Con il cappello di alpino una volta 
lanciò una sfida enologica al leader 
comunista Oliviero Diliberto, vini 
abruzzesi contro vini sardi. Finì pari 
con loro due abbracciati a cantare 
Fratelli d’Italia.

I paesani di San Pio delle Camere, 
quando fu eletto presidente del Se
nato lo accolsero con uno stendardo 
in rima: “La tua presidenza, vanto 
e magnificenza”. Oggi viene ricorda
to spontaneo, solido, genuino, mai 
narciso, ma soprattutto attaccato ai 
valori delle antiche, solide virtu' che 
hanno temprato la sua gente. Presi
dente del Senato venne in Canada per 
ragioni istituzionali nel 2011. 

RicoRdo di FRanco MaRini
di odoArdo di sAnto*

La storiografia più autorevole ha am
piamente dimostrato che l’intera Italia 
arrivò all’appuntamento dell’unifica

zione nazionale con evidenti arretratezze ri
spetto agli stati europei all’epoca più impor
tanti, con il Mezzogiorno in posizione ancora 
più problematica. Il nascente Regno d’Italia è 
gravato da una omogenea diffusione di stati 
di povertà e indigenza, degrado sociale e 
analfabetismo della stragrande maggioranza 
degli strati popolari, insediati soprattutto 
nelle campagne a vario titolo e con diversa 
intensità da Nord a Sud: contadini, mezzadri, 
braccianti, soccidari, enfiteuti, pastori, ecc.. 
Al dualismo geografico NordSud, dunque, si 
aggiungeva quello campagnearee urbane, 
con le medie e grandi città centrosettentrio
nali e le ex capitali dei sette stati originari 
già coinvolte in processi di rapida moder
nizzazione, a fronte del prevalente mondo 
agricolo e rurale prigioniero di ristagnanti 
condizioni arcaiche e refrattarie ai notevoli 
cambiamenti in corso.

Tuttavia è la strada ferrata, la grande 
infrastruttura rivoluzionaria del XIX seco
lo, che fotografa più di qualunque analisi 
l’origine delle due gravi “questioni nazio
nali”: quella “meridionale” e l’altra “rurale”. 
All’indomani della proclamazione del nuovo 
Regno d’Italia, dei poco più di 2 mila km di 
rete ferroviaria in dote, i 2/3 erano localizzati 
al Nord, oltre 1/4 al Centro ed appena il 5% 
al Sud, che così vantava meno ferrovie dei 
soli ex Ducati di Parma e Modena. E l’intero 
tracciato nazionale non costituiva ancora 
una rete organica negli aspetti funzionali 
e gestionali, come già avveniva in Nord 
Europa a supporto dell’impetuosa rivolu
zione industriale, e risultava estremamente 
spezzettato nel servire di volta in volta ben 
circoscritti ambiti territoriali.

In tal modo, il Mezzogiorno esordisce nel 
nuovo stato unitario sommando in una trap
pola perversa del sottosviluppo almeno tre 
“questioni nazionali”: aree rurali arretrate, 
eccessiva disgregazione sociale nei suoi cen
tri più popolosi e irrilevanti processi innova
tivi come evidenziato dalla quasi inesistenza 
delle ferrovie, principale fattore di progresso 
del momento. Solo dopo la presa di Roma 
si comincerà a scoprire l’esistenza di una 
“questione meridionale”, smascherandosi il 
convincimento imperante e comune a tutta 
la classe dirigente risorgimentale (anche di 
quella meridionale) che le potenziali ric
chezze del Sud erano rimaste fino ad allora 
represse dal malgoverno precedente e che 
la semplice unificazione l’avrebbe inevita
bilmente portate alla luce. Purtroppo i fatti 
si incaricheranno di dimostrare che anche 
il cambiamento di governo o l’impegno 
aggiuntivo a superare alcune sfavorevoli 
“precondizioni” dello sviluppo si riveleran
no insufficienti. 

Fino ad arrivare ai giorni nostri, per cui 
continua a valere lo stesso interrogativo: 
perché il Mezzogiorno non coglie gli stimoli 
di modernizzazione che avrebbero favorito 
la sua rivoluzione industriale e poi quella 
postindustriale? Sono tante le risposte che 
è possibile cogliere in una vasta letteratura 
sul tema. Ed è inevitabile che l’interrogati
vo si riproponga a margine dell’adozione 
del Recovery Plan europeo, come risposta 
continentale alla grave crisi provocata dall’e
mergenza sanitaria da Covid19. 

Al tempo dell’unificazione italiana, si 
aveva consapevolezza in Europa e nella 
penisola che occorreva cambiare il modello 

MezzogioRno
e RecoveRy Plan euRopeo

di nicoLA mAttoscio*

continua a pag. 4

Franco Marini alla festa organizzata dalla Federazione abruzzese di Toronto

La cantante abruzzese Elisa Co
clite, in arte Casadilego, ha par
tecipato per la prima volta al 

Festival, nella serata dedicata alle 
cover in coppia con Francesco Ren
ga. La vincitrice dell’ultima edizione 
di X Factor, si è fatta subito notare 
per il suo talento già nelle primissime 
fasi delle selezioni del programma, 
facendo commuovere i giudici du
rante l'esibizione del brano "A case 
of you" di Joni Mitchell. Appena dio
cettenne, Elisa, nativa di Bellante, vive 
a Montorio al Vomano. A Sanremo ha 
interpretato in coppia con Francesco 
Renga “Una ragione di più”, portata 
al successo in passato da Ornella Va

noni. La giovane cantante, che ha 
fatto parlare di sé anche per il suo 
look, considerato dai critici tra i più 
particolari delle giornate del Festival, 
studia pianoforte e appare destinata 
a recitare in futuro un ruolo di suc
cesso nello scenario canoro italiano. 

Non si può fare a meno di ricordare 
l’influenza sulla formazione musicale 
della cantante esercitata dai genitori, 
entrambi musicisti, Alessia Martegia
ni e Massimiliano, docente di jazz 
presso il Conservatorio dell’Aquila. 

Victoria De Angelis, bella e talen
tuosa bassista del gruppo romano 
dei Maneskin, vincitore del festival di 
Sanremo, ha origini abruzzesi essen

do il padre Sandro, nativo di Mascio
ni, frazione di Campotosto, come ha 
sottolineato con orgoglio la pagina FB 
Mascioni e i Mascionari nel Mondo. 

La giovane band, durante la pre
miazione, ha invitato a salire sul palco 
dell’Ariston il direttore d’orchestra 
Enrico Melozzi, per il suo contributo 
al successo dell'esibizione. Melozzi, 
teramano, è ormai alla sua quinta 
partecipazione al Festival. Leonardo 
De Amicis, nato a Roma ma cresciu
to a L’Aquila, è stato per il secondo 
anno direttore musicale del Festival. 
Ricordiamo che De Amicis è anche 
direttore artistico della Perdonanza.

di dAnieLA mAssetti

un po' d’abRuzzo anche al Festival di sanReMo

casadilego e Francesco Renga, insieme dietro le quinte
del Festival di Sanremo ( foto: Instagram profilo della cantante)

continua a pag. 2
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Ricordo di Franco Marini dA PAG. 1

Poco prima che il Covid19 e le misure per arginarlo si abbat
tessero sulle nostre vite, stravolgendole, è stato pubblicato un 
prezioso piccolo libro di qualità – dedicato ad un mercato di 

nicchia – per i tipi delle Edizioni Efesto di Roma: «Me chiamo Ser-
cio, Sercio Romano»; al titolo fa seguito un sottotitolo simpatico: 
«Autobiografia di un duro che fatto molta strada». Gli autori, Giovanni 
Giusti e Luigi Stanziani, con grande maestria e leggerezza sono riusciti 
a concentrare, in un agile tascabile, storie e curiosità relative ad un 
fondamentale elemento dell’arredo urbano di Roma: il “sampietrino” 
(affettuosamente chiamato dai romani veraci: “sercio”). Il piccolo libro 
è strutturato in tre parti: 1) Me chiamo sercio, sercio romano (testo in 
dialetto romanesco); 2) Sercio romano, una storia vera; 3) Me chiamo 
sercio, sercio romano (è il testo della prima parte tradotto in italiano). 

Il protagonista che più ha appassionato nella lettura del libro 
è la figura del “maestro selciarolo”, un professionista della fatica, 
dell’impegno, della tecnica e della sensibilità dei costruttori di strade 
– professionalmente parente del coevo “lapicida”, che ha dedicato 
sudore e passione per la costruzione delle cattedrali medievali – 
che hanno lavorato sia nelle cave di materiale basaltico dell’Agro 
Romano sia per la realizzazione ed il mantenimento della preziosa 
pavimentazione romana, aiutandosi anche con il pesante strumento 
del “mazzapicchio”. Sul tema si sono confrontati Pontefici, ingegneri 
e architetti che hanno fatto la storia. Per spiegare la logica che ha 
guidato il dimensionamento dei “sampietrini”, gli autori ricordano il 

consiglio fornito dall’impareggiabile Leon Battista Alberti che stabilì: 
«I serci non devono essere troppo piccoli perché facili da smuovere e 
neanche troppo grandi, altrimenti i cavalli quando piove ci scivolano 
sopra, prima di incontrare una fessura dove piantare le unghie degli 
zoccoli». I selciaroli hanno materializzato il disegno di Michelangelo 
per piazza del Campidoglio e del Valadier per il progetto di piazza del 
Popolo che (nel 1825); nel 1825, per realizzare quest’ultima in tre mesi 
i maestri selciatori vennero fatti lavorare “anche di notte alla luce delle 
torce”. In filigrana si decodifica che questi abili e silenziosi lavoratori 
provenivano dai territori abruzzesi; forse perché possedevano quei 
requisitibase caratteristici: “forti e gentili” e soprattutto, laboriosi e 
affidabili. Infatti, nelle ultime pagine è riportata un’immagine emble
matica: la foto del monumento eretto nel 1966 ad Alfedena (L’Aquila) 
che la locale comunità, con «orgogliosa e riconoscente ad imperitura 
memoria», ha dedicato «ai suoi selciatori che migrati alle cave basal-
tiche dell’Agro Romano per secoli squadrarono e modellarono selci e 
cordoli, pavimentarono e decorarono strade e piazze di Roma con alta 
professionalità ed abnegazione profonda».

Per maggiori informazioni sul libro si consiglia di visitare il sito: 
«www.edizioniefesto.it»; mentre, per saperne di più sui “sampietrini” 
e sul lavoro dei “selciatori” abruzzesi si consiglia di visitare il sito: 
«www.sampietrino.it» dell’Associazione Culturale “Sampietrino” di Va
lentina Cinelli

di serGio Bini - s.bini@lumsa.it

venivano dall’abruzzo i maestri “selciaroli”
che hanno pavimentato Roma 

a sinistra, Franco Marini insieme agli alpini di Toronto e a destra mentre saluta dei partecipanti alla festa

Guglielmo Di Domenico classe 1917 nasce a Beffi, un 
pic co lo borgo medievale, ormai spopolato, del comune 
di Acciano in provincia dell’Aquila. È il 1949 quando 

all’età di 32 anni lascia, come tanti, la sua terra di origine e 
si trasferisce a vivere nella città di Trail in Canada.

Tornò in paese nel 1957, giusto il tempo per sposare la sua 
Gina. Dal matrimonio nacque la figlia Lisa.

Guglielmo avrebbe compiuto 104 anni il prossimo maggio 
ma, come ricorda il quotidiano on line Trail News, è venuto a 
mancare nei giorni scorsi. L’articolo esalta la figura di Bill che 
definisce forse l’ultimo scalpellino, che ha concorso a rendere 
unica la cittadina grazie alle sue opere, realizzando quelli che 
noi in Abruzzo conosciamo come “muretti a secco” e da loro 
definiti “pareti di roccia”.

La sorprendente storia di passione per il suo lavoro inizia 
nel 1951 quando Bill insieme ad altri “scalpellini inizia a la
vorare per la realizzazione di muretti di contenimento degli 
argini del fiume Columbia, all’interno del "Gyro Park".  Pietra 
su pietra, questi piccolo gruppo di uomini realizzò delle vere 
opere d’arte muraria, che sono divenute nel corso degli anni 
un’attrattiva per i visitatori del parco, fruibili anche per sedersi 
ad ammirare il panorama. Bill e gli altri colleghi, prevalente
mente italiani, sono ora tutti scomparsi. Gli scalpellini hanno 
fatto di più di quanto inizialmente previsto, realizzando pareti 
di pietra in tutta la città, impreziosendo le strade che delineano 
le colline tortuose, i giardini e le abitazioni private, tanto che 
i loro lavori sono documentati all’interno di un recente libro: 
”Set in Stones: A Histrory of Trail’s Rock Walls”. 

Bill, ricorda Eillen Pedersen Truant, una delle curatrici del 
volume: “era un uomo dal cuore gentile, orgoglioso di mostrare 
i lavori ben fatti sparsi nella città di Trail. Ci accompagnava 
in giro e ci dedicava generosamente il suo tempo, sorpreso 
che qualcuno potesse essere interessato a raccontare la storia 
degli scalpellini in un libro, poi passavamo a casa sua per un 
bicchiere di vino”. La storia di queste opere non è solo rinchiu
sa in libro. Infatti nella cittadina vengono organizzati dei Tour 
da percorrere a piedi, denominati “A taste of Little Italy”, per 
ammirare le opere e scoprire la storia degli scalpellini italiani, 
si perché  ad ogni percorso di pareti di rocce è stato attribuito 
un simpatico nome italiano, dagli stessi scalpellini. Esiste così 
una singolare mappa con 10 percorsi denominati: “Lasagna 
Loop, Tortellini Trek, Polenta Prowl e così via..”. La città di 
Trail ha omaggiato i suoi scalpellini anche con l’incisione su 
delle targhe in bronzo dei loro nomi. Nella foto la targa che 
ricorda Bill. Bert Green della Trail Historical Society dichiara: 

“Le pareti di roccia sono una testimonianza lasciata a noi da 
esperti e laboriosi muratori, sono un’eredità di cui essere or
gogliosi. Visivamente, formano una parte piena di sentimento 
del carattere unico di Trail e del patrimonio italiano”.

Siamo certi che per Bill quelle pietre, oggi segno distintivo 
della cittadina canadese, lo riportassero ai muri a secco e ai 
campi terrazzati delle sue montagne. Anche per questi motivi, 
oltre che per la sua umanità, auspichiamo da queste pagine 
che in sua memoria venga dedicato un percorso o un tratto 
di muro con il nome della sua regione di origine.

di roBertA di fABio - roberta.difabio@hotmail.it

la vita di guglielmo bill di domenico non è solo la storia di un emigrante 
abruzzese nel mondo, ma l’interessante segno di come un uomo semplice, 
di professione “scalpellino”, possa aver lasciato durature testimonianze 
alla comunità canadese della cittadina di trail nella columbia britannica, 
a poca distanza dal confine USA, dove ha vissuto per oltre 70 anni. Targa che ricorda l’opera del Di Domenico iniziata nel 1951

alfedena, monumento dedicato ai Selciaroli

l’eRedità di pietRa 
guglielMo bill di doMenico 

scalpellino eMigRato in canada

Non interessato ai flash della ufficialità, espresse 
il desiderio di incontrare i paesani, non solo quelli 
di San Pio delle Camere, ma tutti i paesani abruzze
si. Nella sala Da Vinci Franco Marini, che era stato 
oratore tutta la vita per ragioni professionali, mostrò' 
tutta la sua profonda umanità'. 

Si rivolse agli abruzzesi con affetto, lungi dalla 
retorica dei politici che vengono in Canada e che 
vogliono convincerci del grande amore che hanno 
per noi. Amore che dura lo spazio di un mattino.

Espresse tutto il suo piacere di essere con noi. Una 
signora mi disse: “È proprio uno di noi”.

Franco Marini, genuino e vero. Addio.

di odoArdo di sAnto*

*Giornalista. È stato a lungo impegnato in politica ai 
massimi livelli nelle istituzioni dell’Ontario. Nativo di 
Rocca Pia (Aq) è stato, tra l’altro, fondatore e presidente 
di Casa Abruzzo.

Nell’anno 2018 l’UNESCO ha inserito nella lista del patri-
monio culturale dell’umanità “l’arte dei muretti a secco”, 
tecnica comune a otto paesi europei - Cipro, Croazia, 

Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera – e consistente 
“nel costruire sistemando le pietre una sopra l’altra, senza usare 
altri materiali, se non, in alcuni casi, la terra asciutta. Queste 
conoscenze pratiche vengono conservate e tramandate nelle co-
munità rurali, in cui hanno radici profonde. Le strutture vengono 
usate come rifugi, per l’agricoltura o l’allevamento del bestiame e 
testimoniano i metodi usati dalla preistoria ai nostri giorni, per 
organizzare la vita e gli spazi lavorativi, ottimizzando le risorse 
umane e naturali. Queste costruzioni dimostrano l’armoniosa 
relazione tra gli uomini e la natura”. In Abruzzo tale arte è molto 
diffusa, in particolare sulla Maiella, con capanne in pietra, tholos, 
resti di antichi stazzi e terrazzamenti, da valorizzare insieme alla 
transumanza, in quanto prevalentemente legate alla pastorizia. 

l’aRte dei MuRetti a secco 
patRiMonio dell’uManità
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La celebrazione giubilare, posticipata al 2021 a causa dell’emergenza Covid19, durerà 
per un anno intero, fino al 27 febbraio 2022, ed è promossa dalla Diocesi di TeramoAtri 
insieme alla Congregazione dei Padri passionisti.

Si tratta di un evento di carattere pastorale, culturale e sociale. Nel corso del Giubileo 
si susseguiranno appuntamenti per stimolare in ogni campo la riflessione sulla figura di 
San Gabriele nella Sua alta valenza ecclesiale e morale. E poiché San Gabriele dell’Ad
dolorata, oltre a essere patrono della regione Abruzzo, è il santo protettore dei giovani 
cattolici italiani, il tema che animerà l’intero cammino giubilare in questo tempo ancora 
immerso nella pandemia sarà: “CON I GIOVANI, PROTAGONISTI NELLA STORIA”.

Ai giovani, infatti, saranno riservati momenti di riflessione, di incontro e di preghiera. 
Questi i principali eventi in programma: 

8 mAGGIO 2021 - VEGLIA mARIANA INTERNAzIONALE:
“Maria, il modello per una Chiesa giovane”;

24-25 LuGLIO 2021 - GIubILEO dEI GIOVANI:
“Lui vive e ti vuole vivo!” (papa Francesco);

7 AGOSTO 2021 - PELLEGRINAGGIO NOTTuRNO
TERAmO-ISOLA dEL GRAN SASSO: “Accanto a te c’è il Risorto”. 

Oltre al mondo giovanile, molta attenzione sarà riservata all’ambito della scuola, 
dell’Università e dei Centri di ricerca. Queste le iniziative a loro dedicate:

7-8 mAGGIO 2021 - CONVEGNO INTERNAzIONALE:
Gli adolescenti e il patto educativo globale inter-generazionale; 

28-29 mAGGIO 2021 - Meeting internazionale: la Scienza per la pace;

30 SETTEmbRE – 2 OTTObRE 2021 – IV Forum internazionale del Gran Sasso
e Conferenza euro-africana dei Rettori. Tema: Allargare gli orizzonti

della carità - per una nuova progettualità sociale.

Quest’ultimo importante evento avrà come consueto obiettivo quello di coinvolgere 
tutte le forze intellettuali, culturali e produttive nella elaborazione di una nuova pro
gettualità sociale riscoprendo una nuova sintesi della carità: samaritana, intellettuale e 

politica. Il IV Forum intende nello specifico raccogliere le attese e le sfide emerse nel 
tempo della pandemia e unire, nella diversità delle proprie competenze, le realtà sociali 
ed istituzionali con particolare attenzione alle nuove generazioni. In programma, anche 
per questa edizione del Forum, la Conferenza dei Rettori EuroAfricana.

Queste e tutte le altre numerose iniziative previste dal programma (citiamo tra questi 
il giubileo dei movimenti ecclesiali, il giubileo del motociclista, il giubileo delle forze 
dell’ordine e istituzioni, il giubileo della famiglia laicale passionista, il giubileo del pel
legrino, il giubileo dei giovani, il giubileo degli ammalati, il giubileo delle confraternite, 
il giubileo degli artisti, il giubileo degli sportivi, il giubileo degli studenti, il giubileo dei 
bambini, il giubileo del volontariato, il giubileo degli universitari, il giubileo dei lavo
ratori e il giubileo degli alpini) si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa in 
materia di Covid19. A tale proposito si avvisa che sono ammessi spostamenti verso il 
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata esclusivamente per coloro che provengono dal 
comune di Isola del Gran Sasso o dai comuni con meno di 5000 abitanti compresi nel 
raggio di 30 chilometri di distanza dal luogo della celebrazione, e per coloro che sono 
in possesso di specifico invito. Durante l’apertura della Porta è stata diffusa la lettera 
che Papa Francesco ha voluto inviare al vescovo di Teramo in occasione dell’inizio 
delle celebrazioni giubilari al santuario teramano.

Per info: www.diocesiteramoatri.it; www.sangabriele.org
e www.giubileosangabriele.it

giubileo per il centenario
della canonizzazione di san gabriele 

la copertina del pieghevole del Giubileo

Sabato 27 febbraio 2021 - giorno in cui la Chiesa cele-
bra la memoria liturgica del santo patrono d’abruzzo 
amato e venerato in tutto il mondo - è stata aperta 
dal vescovo di Teramo-Atri mons. Lorenzo Leuzzi  
la porta santa del santuario di isola del gran sasso 
che segna ufficialmente l’inizio delle Celebrazioni per 
il centenario della canonizzazione di san gabriele 
dell’addolorata, avvenuta per opera di papa bene-
detto XV il 13 maggio 1920.

C ampli si arricchisce di una 
nuova pubblicazione ca
pace di mettere in luce la 

particolare devozione del suo po
polo all’Immacolata Concezione.

“Per voto  I donativi prezio
si all’Immacolata Concezione di 
Campli”, è il nuovo libro dell’an
tropologa e docente all’Università 
degli studi di Teramo Alessandra 
Gasparroni, pubblicato da Palum
bi Edizioni di Teramo. Il testo, 
corredato da magnifiche immagi
ni curate dal fotografo Gianluca 
Pisciaroli e con la presentazione 
di don Adamo Varanesi, parroco 
di Santa Maria in Platea di Cam
pli e Rettore del locale Santuario 
dell’Immacolata Concezione, re
ca la documentazione dei gioielli 
donati alla Madonna per voto. 
Insieme con il libro c’è il Calen
dario 2021 che declina, attraver
so particolari di alcuni donativi 
preziosi, i mesi dell’anno. Le due 

pubblicazioni sono inserite in una 
cartella che replica l’immagine di 
copertina del testo. 

L’interessante studio getta nuo
va luce sulla storia religiosa e 
devozionale della pietà Mariana di 
Campli e, oltre a scandirne i tempi 
del culto e della fede, ne e mette 
in risalto il gesto votivo che si 
carica di valenze storicoculturali 
e antropologiche.

Con il libro, insieme al patrimo
nio di fede e devozione, ci restitu
isce testimonianze silenziose ma 
eloquenti di un’espressione anco
ra viva e attuale della popolazione 
di Campli e delle zone limitrofe. 
Una conoscenza approfondita di 
un aspetto antropologico di usi e 
costumi religiosi spesso inaspet
tati. Con il libro si entra nelle 
pieghe segrete della devozione di 
una moltitudine di fedeli che nel 
tempo hanno lasciato un dono 
all’Immacolata Concessione per 

una grazia ricevuta e sancirne 
così un legame di riconoscenza.

La particolare devozione dei 
camplesi all’Immacolata è dovuto 
soprattutto al miracolo del 1764, 
quando le statua della vergine a 
causa di una pandemia mortale 
fu portata in processione fuori 
le mura e, davanti la chiesa di S. 
Rocco, alla presenza di un nota
io, dichiarata Signora, Avvocata, 
Protettrice e Patrona della città 
col l’apposizione delle chiavi. Il 
morbo da quel momento sparì e 
nessuno più morì per tal causa.

Le chiavi in argento, donate 
all’Immacolata, appese alla sta
tua durante le festività a lei de
dicate, riassumono il significato 
dell’apertura del proprio cuore e 
della sottomissione alla Vergine. 
Queste spesso venivano richieste 
(come ancora oggi) da chi invoca
va l’Immacolata per intercedere a 
una grazia.

Forme di dono che implicano 
un sacrificio affettivo e finanzia
rio ma che implicano una fede 
incrollabile verso l’Immacolata al 
fine di intercedere verso Dio a 
ricevere grazie spesso richieste 
per qualche caro, magari figli in 
difficoltà di salute emigrati nelle 
lontane Americhe. 

Il tesoro del Santuario cample
se, custodito nei caveau di banca 
è costituito, oltre che dalle chiavi, 
dal giglio e dalla corona della 
statua dell’Immacolata, dai doni 
rappresentati da ex voto, collane, 
pendenti, crocifissi, rosari, orec
chini, anelli e altro tutti realizzati 
in materiali pregiati come corallo, 
oro e argento finemente lavorati 
e spesso incastonati con pietre 
preziose.

Il libro, nella confezione con il 
calendario, ha il costo di 20 euro 
e può essere acquistato nelle li
brerie o richiesto direttamente sul 

web a https://www.edizionipalum-
bi.it/prodotto/per-voto/ ex-voto

di nicoLino fArinA

la copertina del libro

i preziosi donativi all’immacolata concezione di campli
il nuovo libRo di alessandRa gaspaRRoni
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I l padre Domenico La Barba era nato a Crecchio (CH) 
nel 1864 e la madre Palmina Cianci era nata ad Arielli 
(CH) il 27 agosto del 1873. I due si sposarono ad 

Arielli il 29 ottobre del 1888 ma dopo anni di resistenza 
decisero infine di emigrare per riscattare la loro umile 
condizione economica. La famiglia La Barbra s’imbarcò 
sulla “Wieland” con un biglietto di terza classe e superate 
i cancelli di Ellis Island si  si stabilirono a New York nel 
quartier del “Bronx”. Negli Stati Uniti nacquero Louis, 
Francis Theodore, Anthony, Joseph, Fedele, Maria e 
Antonia. 

La famiglia, dopo i primi anni di adattamento alla vita 
americana, intraprese un’ulteriore migrazione, questa 
volta in direzione Ovest. Su suggerimento del cugino 
Danny Di Tullio Domenico, Palmina e i loro sette figli nel 
1912 si trasferirono nella soleggiata Los Angeles nel 1910. 
Domenico infatti trovò un buon lavoro nel campo delle 
costruzioni nella città di Bakersfield ma non ebbe tempo 
di apprezzarlo. Due anni dopo infatti la famigliola abruz
zese fu colpita dal dramma. A soli 41 anni  morì mamma 
Palmina lasciando solo il povero Domenico (che morirà 
14 anni dopo) i suoi sette figli. L’immigrato abruzzese 
provò, in ogni modo, a tenere unita la famiglia ma infine 
fu costretto a mettere i ragazzi più piccoli in vari istituti.  
Fedele (che per gli americani divenne presto “Fidel”)  
dopo un solo anno riuscì però a fuggire per tornare a 
casa e mettersi a disposizione per aiutare la famiglia. 

Fedele trovò inizialmente lavoro come “strillone” per 
il Los Angeles Express poi come “lustrascarpe” e infine 
il ragazzo come fatica in una sala da bowling. Contem
poraneamente iniziò a frequentare le palestre di pugliato, 
affascinato soprattutto dagli incontri di successo del fra

tello Francesco Tedoro (che combatteva con il nome di 
Ted Franchie e che nel 1921 ebbe anche il suo momento 
di gloria nel cinema, con una parte nel film The Burglars 
Bold). Erano gli anni in cui la boxe rappresentava una 
possibile via di riscatto per i giovani immigrati negli Stati 
Uniti. Fedele iniziò a combattere a soli 12 anni nell’Elks 
Club diretto da Carlo Curtiss (già manager del campione 
del mondo John Willard) e l’isturttore di boxe della sua 
scuola (La Central High School) Bob Howard ne rico
nobbe il potenziale. Nel campionato scolastico Fidel La 
Barba sconfisse Dave Mariney (che nella vita quotidiana 
si chiamava Marini) e dopo i suoi primi passi da pugile 
del fine settimana conobbe il maestro di pugilato George 
Blake che ne intuì definitivamente le qualità sportive, 
permettendogli di rappresentare i colori del Los Angeles 
Athletics Club (L.A.A.C.). Blake lo avrebbe lungo tutto il 
corso della sua carriera. Piccolo e agilissimo, Fidel diven
ne un gigante tra i “peso mosca” che nel suo vocabolario 
sportivo conosceva solo la parola “vittoria”. Dopo nu
merosi incontri vincenti, nel 1924 toccò l’apice della sua 
carriera con la convocazione alle Olimpiadi di Parigi per 
la squadra di pugilato degli Stati Uniti. Fidel sconfisse nel 
primo incontro l’inglese E. Warwick. La seconda sfida lo 
oppose all’italiano Gaetano Lanzi che si arrese  ai pugni 
di Fidel e stessa sorte toccò al canadese Rennis, nel terzo 
incontro. In semifinale Fidel incontrò un altro italiano: 
Rinaldo Castellenghi. Fu un incontro durissimo ma leale 
e, anche in questo caso, Fidel ebbe la meglio. Al termine 
della sfida l’agilissimo pugile italoamericano si avvicinò 
all'avversario in lacrime e, battendogli una mano sulla 
spalla, gli disse, in dialetto abruzzese: “Sei stato bravo e 
io pure sono italiano”. Il 24 luglio del 1924 Fidel LaBarba 
combatté per la vittoria finale e distrusse il britannico 
James McKanzie conquistando l’oro olimpico. Durante 
la premiazione nel palazzetto una piccola banda locale 
intonò l’inno italiano. 

Il trionfo olimpionico gli valse il passaggio nei profes
sionisti. Definito da un giornale “pugile di una tecnica 
unica, ottimo in fase difensiva, velocissimo nel gioco 
di gambe, dotato di duro “jab sinistro” a cui segue, 
sempre con lo stesso braccio e un devastante gancio”, 

Fidel trovò al rientro da Parigi un’accoglienza trionfale. 
I giornali iniziano a glorificare le sue gesta sportive e 
in poco tempo il piccolo pugile di origine abruzzese 
divenne l’idolo degli italoamericani che in lui vedevano 
un simbolo di riscatto. 

Il 22 agosto del 1925 segnò una nuova data epica nel 
calendario di Fidel. Quel giorno infatti Fidel combatté 
contro Frankie Genaro per la corona mondiale dei “mo
sca” e fu un trionfo. In seguito La Barba difese il suo titolo 
contro lo scozzese Elky Clark al Madison Square Garden 
davanti a ben 16.000 spettatori. Furono gli anni migliori 
di Fidel, che nel 1927 iniziò a declinare sportivamente. 
Nel 1927 ebbe infatti costanti problemi per rientrare nel 
peso dei “mosca”, sembrò essere sul punto di lasciare 
la boxe tanto che si iscrisse all’Università di Stanford 
(dove conseguì successivamente la laurea in lettere).

Decise infine di tornare sul ring nella categoria dei “piu
ma ottenendo altri 40 successi e una popolarità sempre 
crescente. Fidel La Barba fu ingaggiato per tantissime 
campagne pubblicitarie e presenziò ad una infinità di ini
ziative benefiche. Una sua “figurina” entrò in una preziosa 
collezione e nella storia del pugilato sarebbe rimasta 
indelebile il combattimento vittorioso con “Kid Chocola
te” fino ad allora, dopo 170 combattimenti, praticamente 
imbattuto. Fidel combatté ancora per il mondiale ma fu 
sconfitto, con assai discussi verdetti finali, da Battalino 
e dallo stesso “Kid Chocolate”. Ritiratosi infine dallo 
sport attivo,  intraprese, con altrettanto successo, sia la 
strada del giornalismo sportivo rimanendo nel mondo 
della boxe come “consulente”, sia la strada del cinema. 
Nel 1930 venne infatti ingaggiato dalla 20th Century Fox 
direttamente dal capo degli studios Darryl F. Zanuck. 
Entrato a far parte dell’azienda, nel 1939 recitò nel film 
“Susannah of the Mounties” che vedeva protagonista la 
piccola Shirley Temple mentre nel 1942 ebbe una parte 
nel film “Footlight Serenade” lavorando con la star italo
americana Victor Mature e con Betty Grabke, Chiamato a 
servire con il grado di sergente nell’Aviazione degli Stati 
Uniti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Fidel fu 
inviato sul fronte italiano dove conobbe anche Luisa, la 
seconda moglie, dalla cui unione sarebbero nati Vicky 
Marie (nel 1945) e F.John nel 1953. A guerra ultimata 
l’ex campione di pugilato tornò a lavorare per la Fox nel 
1949 per la quale divenne il corrispondente sportiva del 
Santa Monica OutlooK. Fino al 1960 . Nello stesso anno 
iniziò a lavorare come ispettore nella California State 
Athletic Commission, mantenendo tale incarico fino al 
1966, quando fu costretto a ritirarsi per un infarto. La 
“International Boxing Hall of Fame” lo ha inserito tra i 
più grandi pugili di ogni epoca. Fidel LaBarba morì il 2 
ottobre del 1981 e venne sepolto nel National Veterans 
Cimitery di Riverside. 

di Generoso d'AGnese

l’ iMbattibile “Mosca”
40 anni fa moriva Fidel La Barba,
leggenda della boxe internazionale

L’immagine che forse resterà indelebile nella memoria 
è quella che lo ritraeva in scherzoso combattimento 
con Primo Carnera, il gigante di Sequals. Eppure, il 
piccolo Fidel La Barba, non avrebbe sicuramente perso 
inopinatamente un eventuale incontro con Carnera. 
Perché il suo fisico era piccolo ma la sua agilità impres-
sionante.   Una mosca dotata di grande talento: questo 
era Fedele La Barba, nato a New York  il 29 settembre 
1905 e figlio di immigrati arrivati in America nel 1894.

di sviluppo, passando da un’economia prevalentemente 
agricola ad una più manifatturiera. Il suo volano sarebbero 
state le strade ferrate: l’infrastruttura più rivoluzionaria e 
coinvolgente dell’epoca nel ruolo schumpeteriano di “di
struzione creatrice”. Ma tutto questo si realizzerà davvero 
in Italia con grave ritardo e solo all’inizio del Novecento, 
quando si rinunciò alla tradizionale politica liberale trop
po ispirata al laissez-faire, e lo sviluppo fu sostenuto con 
un massiccio interventismo dello Stato, che coinvolse la 
stessa nazionalizzazione delle ferrovie, nell’ambito di un 
accentuato protezionismo e impulso alla realizzazione di 
opere pubbliche e con  significative committenze statali 
in previsione della partecipazione alla Grande Guerra.

Con l’economia autarchica e il dover fronteggiare 
i riflessi indotti in Italia dalla “Grande Depressione” 
originata dalla crisi internazionale del 1929, il massimo 
impegno del regime fascista si identificò soprattutto con 
l’irizzazione delle principali banche e di varie imprese 
industriali. Bisogna aspettare la ricostruzione postbelli
ca e l’esplosione del modello di “economia mista”, per 
riscoprire il ruolo propulsivo delle reti, nel caso delle 
autostrade, a sostegno dello sviluppo. Al tempo stesso, 
sarebbe stata impensabile la Golden Age del “miracolo 
economico” italiano senza il ruolo di supporto che ebbe 
nel Paese (e in Europa) il “Piano Marshall”.

Naturalmente, molte sono le differenze con Next Ge-
neration EU. I finanziamenti all’epoca derivavano dal 
noto programma di aiuti americani, ora sono procurati 
con i coronabond emessi dalla Commissione dell’Unione 

europea e garantiti dagli Stati membri. Oggi prevalgono 
il profilo “immateriale” delle autostrade informatiche e 
la “leggerezza” dell’economia digitale. Inoltre, l’attuale 
contemporaneità è alla prese con l’esauribilità o la lenta e 
inadeguata riproducibilità dei principali fattori produttivi 
“materiali”, nonché con le criticità delle condizioni di vita 
ambientali. Ne deriva l’urgente e crescente necessità di 
dar vita a modelli sostenibili di “economia circolare”, 
accompagnati da nuovi modelli di welfare.

L’iniziativa dell’Unione europea si sforza di immagina
re il futuro del Vecchio Continente che tenga conto del 
mondo irreversibilmente globalizzato con l’economia 
della conoscenza. Fra l’altro, le sue linee guida indicano 
l’esigenza di realizzare nuove reti intraeuropee e nuove 
infrastrutture strategiche a supporto della ricerca, a parti
re dalla sfida rappresentata dalla salute pubblica a livello 
planetario. L’ambizione, dunque, è quella di dar vita ad 
un unico piano davvero europeo e non alla sommatoria 
di progetti frammentati per contenuti e nazionalità.

Ma in Italia e, soprattutto, nel suo Mezzogiorno, 
quali sono le nuove reti da privilegiare? Nel Paese, al 
momento, sono meno di un terzo le abitazioni raggiun
te dalla fibra ottica. E la loro distribuzione evidenzia 
almeno un doppio nuovo dualismo: quello che vede le 
aree urbane avvantaggiate rispetto alle periferie e alle 
zone rurali interne, pedemontane e montane; l’altro 
che, mutatis mutandis, ripropone un’ulteriore forma 
di arretratezza del Mezzogiorno con il cosiddetto 
digital divide, che si aggiunge ai gravi ritardi sull’Alta 

Velocità ferroviaria e nell’efficientamento delle reti 
aeroportuali e in quelle carrabili.

Il Recovery Plan, perciò, costituisce un’occasione stra
ordinaria per provare a superare queste arretratezze, che 
pregiudicano il rilancio del sistema economico nazionale 
e, al Mezzogiorno, consenta di colmare le principali 
“trappole” del suo sottosviluppo. Ecco che, allora, gli 
indirizzi europei a favore dell’economia digitale e green 
si traducono in oggettive priorità per il Mezzogiorno e 
per l’intero Paese sugli strategici temi delle reti: da una 
parte, occorre determinare una svolta nei tempi di rea
lizzazione e nelle diffusioni territoriali della Banda Larga 
e ultraveloce, che rimedi ai nuovi “fallimenti di mercato”; 
dall’altra, l’Alta Velocità ferroviaria, pur riconoscendo in 
pole position i progetti in corso di realizzazione (ad es., la 
BresciaVicenza o il terzo valico tra Tortona e Genova), de
ve rendere rapidi e certi i tre tratti più significativi del Sud 
(NapoliBari, PalermoCatania e SalernoReggio Calabria) 
ed evitando le “calende greche” per la PescaraRoma.

In breve, la “questione meridionale” si ripropone in 
primis con i negativi differenziali nelle reti “materiali” e 
“immateriali”, e ormai non solo come “questione nazio
nale” ma anche come una grave “questione europea”. 
Più o meno come la vedeva quel visionario di Cavour 
occupandosi, all’epoca, delle strade ferrate per il futuro 
dell’Italia e, quindi, del suo Mezzogiorno: “Sa position au 
centre de la Méditeranée, où, comme un immense promon-
toire, elle paraît destinée  rattacher l’Europe á l’Afrique …”.

di nicoLA mAttoscio -*Presidente Abruzzesi nel Mondo

Mezzogiorno e Recovery Plan europeo dA PAG. 1
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Un caso pietosissimo è accaduto nel 
nostro porto. Rannicchiati in un an
golo della sala delle visite, a Ponte 

Guglielmo stavano un uomo ancor vegeto 
e robusto, che appariva accasciato dal 
dolore, una donna sulla quarantina e sette 
bambini, dei quali il più piccolo ancora 
poppante: quei poveretti erano laceri e 
smunti, la donna piangeva e si disperava in 
modo da attirare l’attenzione dei passanti.

Il loro caso veramente doloroso si rac
conta in quatto parole.

Otto anni or sono questa donna, col ma
rito e due figli, da un paese degli Abruzzi, 
loro patria, dopo aver liquidato ogni loro 
avere, se ne andarono a cercar fortuna in 
America, a Buenos Aires. Laggiù, a furia 
di lavoro, di stenti, di privazioni, raggra
nellarono una sommetta, che per loro 
equivaleva a un tesoro: ottomila lire.

Padroni di un tal peculio, li prese la 
nostalgia del paese natio e pensarono al 

ritorno. Per consiglio di un loro amico, un 
albergatore di Buenos Aires (nel testo ori
ginale BuenosAyres, ndr), che dovrebbe 
essere un fior d’imbroglione,convertirono 
tutto il loro avere, meno le spese di viaggio, 
in uno cheque bancario, facendolo girare 
sopra una banca di Genova, per ritirarlo 
poi al loro giungere in questa città. L’ope
razione, essendo essi analfabeti – fu fatta 
dall’albergatore. La famiglia partì.

Ma una crudele sorpresa aspettava a 
Genova i poveri rimpatriati. Quando si 
presentano alla Banca per riscuotere la 
loro piccola ed unica ricchezza, si senti
rono rispondere che lo cheque staccato 
da Buenos Aires non era di 7650 lire, ma 
di 650.

La disperazione di quella buona gente 
non si descrive. La Questura di Genova ha 
iniziato delle pratiche, ma è molto dubbio 
che le settemila lire truffate possano essere 
ricuperate.

l’angolo della MeMoRia
l’odissea di una FaMiglia abRuzzese di RitoRno dall’aRgentina

Riproponiamo integralmente un breve articolo pubbli-
cato sul mensile di aprile 1904 della rivista “La Stella 
degli emigrati”, periodico cattolico stampato in cala-
bria, a polistena, all’inizio del secolo scorso,  che in 
una corrispondenza non firmata da Genova, descrive il 
dramma di una famiglia abruzzese al rientro in Italia. 
L’articolo induce a  riflettere su quanto l’analfabetismo 
esponesse gli emigranti facilmente a truffe, provocate 
talvolta anche da connazionali

nella foto in alto, la testata “la Stella degli emigranti”. la seconda illustrazione:
“emigranti nel porto di Genova" - Il Secolo Illustrato, 11 novembre 1902 (archivio Antonio Bini)

ernesto di Meo, stella d’italia per meriti nelle relazioni
commerciali e l’opera a favore degli abruzzesi in belgio

Conosciamo da vicino la storia di Ernesto Di Meo, 
emigrato in Belgio negli anni cinquanta ed insignito 
nel 2019 dal presidente della Repubblica dell’ono

rificenza di cavaliere della Stella d’Italia. Abbiamo avuto 
il piacere di rivolgergli alcune domande, anche per com
prendere meglio la sua azione di stimolo nei confronti 
dell’Associazione Abrussels di Bruxelles.

Iniziamo l’intervista ricordando come in occasione della 
festa delle Repubblica 2019, l’ambasciatore d’Italia in Bel
gio le ha consegnato l’onorificenza per il “contributo alle 
relazioni commerciali tra Italia e Belgio e per il lavoro a 
favore della Comunità abruzzese del Belgio”.

d. Può riassumere il suo impegno nei due ambiti?
R. Grazie della domanda. L’onorificenza ricevuta dall’am

basciatore ripercorre la mia storia passata in Belgio. Sono 
nato a Serramonacesca (PE) e poi sono emigrato in Belgio 
negli anni 50 per ricongiungermi con mio padre emigrato 
nel 1946, tra i primi italiani, per lavorare nelle miniere 
della regione Vallona, esattamente a La Louvière. Dopo il 
diploma ho iniziato a lavorare in SAMAF, una società che 
montava automobili italiane in Belgio, perché ho sempre 
tenuto alle mie radici italiane ed abruzzesi. Negli anni 60, 
mi sono spostato a Bruxelles dove ho iniziato a lavorare 
per la Galbani, come responsabile vendite in Belgio per 
promuovere quello che viene definito “Made in Italy”. 
Quello che ad oggi sembra facile, non era così scontato 
allora, perché il prodotto italiano non era molto cono
sciuto. Nonostante le prime diffidenze, l’azienda ha avuto 
una crescita esponenziale e mi ha permesso di crescere 
molto ed essere un riferimento per altri importatori italiani. 
All’inizio degli anni 70 ho fondato la mia azienda “Di Meo 
Importazioni“,  focalizzata sui  prodotti agro alimentari di 
più settori. Durante questi anni ho collaborato attivamente 
con l’ICE e la Camera di Commercio BelgaItaliana, enti nati 
per promuovere il “made in Italy” e con i quali ho ancora 
oggi un ottimo rapporto.

d. ma lei si è impegnato anche nell’associazionismo?
R. Ho sempre coltivato anche il lato associativo legato 

alla mia regione, di cui mi sento un ambasciatore nel mon
do. Con altri ragazzi abbiamo fondato nel 2016 Abrussels 
– Associazione Abruzzese a Bruxelles di cui sono presidente 
onorario, con l’obiettivo di valorizzare la nostra cultura a 
Bruxelles ed in Belgio, attraverso varie attività culturali, 
enogastronomiche e sociali. Grazie alle nostre iniziative 
riusciamo a finanziare bandi verso l’Abruzzo a cadenza 
annuale. Per il 2021 abbiamo lanciato il quarto bando, 
“Abruzzo Solidale”, per dare mano a quelle associazioni 

colpite dalla crisi del Covid19. Abrussels conta oggi più di 
80 soci ed è una delle realtà italiane più grandi a Bruxelles. 
Abbiamo anche un sito web www.abrussels.com   

d. Lei è emigrato giovanissimo in belgio, partendo da 
Serramonacesca insieme alla sua famiglia, in un contesto 
sociale particolare, a pochi mesi di distanza dalla tragedia 
mineraria di bois du Cazier che colpi fortemente i paesi 
della Val Pescara. Cosa ricorda di quei giorni?

 R.  Bella domanda che mi riporta indietro nel tempo, 
in un contesto molto diverso da quello attuale. La tragedia 
di Bois du Cazier del 1956 la ricordo dai racconti di mio 
padre, anche lui minatore. Da piccolo ricordo che molti 
emigranti in Belgio tornavano in Italia perché lo Stato Belga 
non riconosceva gli incidenti sul lavoro. Mio padre fu molto 
scioccato dall’accaduto, come tutti, e cambiò lavoro poco 
dopo, scegliendone uno con maggiori sicurezze sociali.

d. Quell’evento drammatico aprì la comunità belga ad 
un atteggiamento più aperto nei confronti degli italiani. 
È andata veramente così?  

R. Purtroppo non subito, perché la politica locale non 
riconosceva diritti ai minatori e l’Italia ufficialmente non 
ne mandò (iniziarono a reclutare minatori da altre nazioni 
come Spagna o Marocco). La situazione cambiò invece 
per i figli dei minatori, ai quali venne data la possibilità di 
trovare altri impieghi lavorativi ed integrarsi meglio nella 
società belga, facendosi sempre onore.

d. La lunga permanenza in belgio le permette di fare 
confronti con l’associazionismo degli abruzzesi di allora 
rispetto ai successivi passaggi generazionali. Quali sono 
le sue impressioni in proposito?   

R.  Anche questa è una bella domanda, grazie mille! 
L’emigrazione italiana in Belgio deve essere divisa in due 
grandi ondate, la prima legata alle miniere e la secon
da legata maggiormente agli affari europei e gli scambi 
commerciali.  Negli anni sessanta quando mi trasferii a 
Bruxelles, gli italiani si contavano sul palmo di una mano, 
mentre oggi la situazione è completamente cambiata. Come 
Abrussels siamo parte di questo cambiamento, in quanto la 
maggior parte degli associati sono laureati per poi venire 
a Bruxelles, con competenze specifiche. Non possiamo più 
parlare di emigranti, come quelli venuti dagli anni ‘40, ma di 
espatriati ossia persone che lavorano per grandi istituzioni, 
organismi o imprese europee o globali. Questo non toglie 
gli ottimi rapporti che abbiamo con le altre associazioni 
abruzzesi in Belgio.  

d. Quale consiglio si sente di dare rispetto ad altre 
associazioni che vivono una situazione di cristi per le 

difficoltà di coinvolgimento dei giovani, che rappresenta-
no il presente e il futuro di qualsiasi realtà associativa ?

R. Mi sento di dire che bisogna dare spazio ai giovani, 
lasciando spazio alle nuove idee ed alla voglia di fare delle 
nuove generazioni di italiani nati in Belgio.

d. Come saprà molti paesi dell’Abruzzo interno stanno 
conoscendo un ulteriore accelerazione del processo di 
spopolamento da tempo in atto. La stessa sua Serramona-
cesca dal 1951 ha perduto circa il 70 % della popolazione. 
In altri paesi la situazione è anche più drammatica. Quale 
riflessione è portato a fare rispetto a questo fenomeno?  

R. È difficile dare una risposta semplice. Durante gli 
anni molti hanno preferito investire in località facilmente 
raggiungibili, con più servizi e comodità in Italia come in 
Belgio. Per il futuro si dovrebbe  puntare sul turismo e la 
mobilità sostenibile e permettere di far conoscere le nostre 
realtà ad un pubblico internazionale, come è stato fatto ad 
es. per Santo Stefano di Sessanio.

Grazie Cavaliere. Complimenti a lei e ai giovani dell’As
sociazione Abrussels, presieduta da Claudio Vernarelli.

di Antonio Bini

Ernesto Di Meo riceve l’onorificenza della Stella d’Italia 
dall’ambasciatore d’Italia in Belgio elena Basile

anche dalla sua spinta nasce la dinamica esperienza dell’associazione abrussels
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S ono italo-argentina, abruzzese, sono figlia di Filomena Di Donato e nipote di An-
gelo Di Donato che riceveva questo giornale che è arrivato a me un anno dopo 
la sua scomparsa il 6 gennaio 2020.

Sono anche nipote di Giovanna Zinni e Rocco Di Donato, nati a Roccascalegna, 
Chieti. Vi scrivo perché forse mi piacerebbe scrivere un articolo per il vostro giornale 
se siete interessati. Potrei inviarlo per posta o WhatsApp.

Un po' per arrivare a italiani che, come me, si sentono un po' lontani da casa, una 
casa che adesso è molto diversa da quando loro l'hanno lasciata. Forse non avremmo 
mai scelto veramente di vivere tra due mondi come lo devo fare io e portare sempre 
questa nostalgia che non finisce e non finirà mai.

In attesa della Vostra risposta, Abruzzo nel Mondo è nel mio cuore per sempre.

Rosana Trjillo (Di Donato)
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Oggi: più di ieri, il turismo natura, 
con 113.774.000 presenze totali 
nei parchi nazionali e regionali 

e nelle altre aree comunque protette, 
con un fatturato di 13,360 md. di € e un 
indice di internazionalizzazione di quasi 
il 50% (dati 2017), rappresenta uno tra i 
più importanti segmenti nell’ambito del 
fenomeno turistico generale. Il turismo 
natura, cioè quel turismo che ha come 
motivazione principale alla vacanza l’os
servazione e il godimento della natura 
e della cultura tradizionale, quando sa
ranno cessati gli effetti disastrosi della 
pandemia da Covid19 e verranno meno 
le restrizioni alle quali siamo sottoposti 
e tutto tornerà libero, potrà godere di 
un’esplosione della domanda perché le 
persone vorranno di nuovo fare attività 
sportiva: per riacquistare la forma fisica 
se questa si è appassita o per migliorarla 
se già c’è, e per stare a contatto con la 
natura esplorandola fin dentro i mean
dri più nascosti per avere un maggiore 
equilibrio mentale che la pandemia ha 
messo a dura prova.

Tra le tante attività sportive prati
cate dai turisti natura il cicloturismo 
costituisce quella più richiesta, seguita 
dall’escursionismo e dal trekking. 

L’Abruzzo: specialmente quello inter
no, soffre da parecchi anni lo spopola
mento e l’invecchiamento della popo
lazione. Le sue strade, che collegano i 
tanti paesi lindi e puliti che sorgono sulle 
colline o nei pendii delle alte montagne, 
sono poco trafficate: quasi deserte. Sono 
ciclovie naturali perfette per la pratica 
della bicicletta. Una ciclovia, che non 
deve esse confusa con una pista cicla
bile, è una strada che ogni giorno viene 
percorsa da non più di cinquecento 
automobili.

Nell’Abruzzo interno ci sono mol
tissime ciclovie, che costituiscono dei 
formidabili attrattori turistici e che non 
devono essere costruite perché già esi
stono. Sono pronte all’uso. Alcune sono 
bellissime.

Bisogna solo promuoverle e farle co
noscere agli appassionati delle due ruo
te: di più a quelli che abitano lontano 
dal nostro territorio. 

L’andare in bicicletta rappresenta una 
pratica molto piacevole e antistress sia 
quando si pedala in compagnia sia quan
do si pedala da soli. Permette inoltre di 
pensare giacché non di rado in bici si 
sale con i problemi che trovano: come 
d’incanto, le giuste soluzioni al momento 
di mettere piede a terra. Diceva Alfredo 
Oriani che “passano più idee per una 
strada in un giorno che quante non ne 
escano da una università in un secolo”. 

Io le ciclovie dell’Abruzzo interno le 
ho percorse tutte, alcune anche più vol
te. Una delle più affascinanti, anche se 
un po’ impegnativa, è quella che corre 
nel Parco Nazionale della Majella e attra
versa il Bosco di Sant’Antonio. Parte da 
Sulmona (475 m s.l.m.) e sale fino a Can
sano  (835 m s.l.m.). Dopo un bel tratto 
di strada profumata dall’odore intenso 
dei tigli, in prossimità del piccolo paese, 
alla piazza infiorata: di begonie rosse e 
viola, si gira a destra  per imboccare una 
strada molto panoramica e tutta verde, 
aperta tra la roccia, dove il sole fa fatica 
a penetrare la lussureggiante vegetazio
ne, che svetta ai 1.340 m s.l.m. in un 
silenzio assordante. Ora la strada corre 
in mezzo a campi coltivati per lo più a 
erba medica con mandrie numerose di 
mucche, di cavalli, greggi di pecore con 
agnelli belanti e capre con i capretti.

A Pescocostanzo, alla fontana che si 
trova sotto il paese, c’è un acqua buo
nissima e fresca che induce a fare una 
sosta. Si riparte percorrendo la piana del 
Quarto Grande e al bivio della stazione 
ferroviaria di Palena si gira a sinistra. 
Subito si erge davanti un vero e proprio 
muro: la Forchetta, con una pendenza 
di oltre il 10%. Si sale con un rapporto 
leggero per non affaticare i muscoli delle 
gambe e si svetta a 1.389 m s.l.m. La 
strada ora corre in discesa fin a Campo 
di Giove (1.071 m s.l.m.). Non si entra 
dentro il paese, ma si tiene la destra per 
imboccare una salita di tre/quattro chi
lometri per raggiungere Fonte Romana 
(1.236 m s.l.m.). Il più è fatto. Ora è tutta 
discesa fino a Pacentro e poi a Sulmona. 

Il giro è lungo 100 km e si può per
correre in un tempo medio di tre ore e 
mezza.

di tommAso PAoLini

in bicicletta sulle strade
dell’abruzzo interno

ciclisti amatoriali sul passo della Forchetta

l’armentario (the herder)

L’Abruzzo è finalista alla XVII Edizione del 'Little Rock Italian Film Festival' di Ar
kansas  USA, con il corto L'ARMENTARIO (The Herder) di Julian Civiero, che 
racconta la transumanza attraverso straordinari paesaggi e la memoria del pa

store Donato Mucciante di Castel del Monte. Dal trailer, diffuso su You Tube,  è pos
sibile cogliere la professionalità del filmmaker, insieme ad una evidente passione per 
uomini e territori della civiltà pastorale.  Hanno collaborato all’opera Marco Manilla, 
Geoffrey Lee Kischuk, Leonardo Furore (colonna sonora), Michele Avolio e i Discanto 
per la musica del Trailer, Jamie Abbott per le riprese con il drone ed in fine la moglie 

Jessica per la traduzione e sottotitolatura dei 
contenuti. Occorre ricordare che nello scor
so mese di dicembre la giuria del CRISFF di 
New York ha aggiudicato a Julian Civiero il 
premio per il migliore documentario inter
nazionale a “La vita de ‘na vote: memorie di 
un Abruzzo montano”, ambientato a Fagna
no Alto. Fotografo e filmmaker, Civiero, ita
loinglese, vanta una vasta esperienza inter
nazionale nell’ambito televisivo, come foni
co per la BBC, CBC, ecc. e come fotografo. 
Negli ultimi anni ha “scoperto” l’Abruzzo ri
manendo affascinato da storie, paesi e pae
saggi tra le montagne, scegliendo di vivere 
a Fontecchio. Da queste pagine auspichia
mo che il documentario possa essere ap
prezzato come merita e risultare vincitore 
del Festival, sapendo anche che Civiero in
tende sviluppare ulteriormente il tema del
la transumanza, nel 2019 riconosciuto dall’U
nesco patrimonio immateriale dell’umanità.

di Antonio Bini

di Julian Civiero finalista ad Arkansas

Lettere ad Abruzzo nel Mondo
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Anche se il carnevale (que
st'anno virtuale) in Italia 
è finito il 16 febbraio, la 

data non poteva essere ignorata 
dall'Accademia Italiana della Cuci
na di New York. La delegazione di 
New York si é quindi collegata al 
carnevale ambrosiano, terminato 
il 20 febbraio, e ha fissato per 
quella data la "Cena in Masche

ra"  seconda cena in formato 
virtuale, cioè in collegamento tra 
gli ospiti via Zoom, che si sono 
rivelati molto divertenti (foto).

Questa volta il menu è sta
to curato dallo chef lombardo 
Massimo Sola, residente in New 
Jersey e corporate chef del grup
po ZA Restaurant Management, 
che quest'anno aprirà due locali 

d’impronta italiana Kosher: uno a 
Manhattan su Park Avenue e uno 
a Miami (ne è previsto uno anche 
a Dubai). Il menu era composto 
da salmone marinato su crema 
di cavolfiore come stuzzichino 
di benvenuto, lasagna della tra
dizione piemontese come primo 
piatto, e come secondo: puntine 
di manzo brasate al barbera con 

salsa gremolata e verdure inver
nali saltate in padella con olio 
extra vergine d’oliva. Per finire, 
come dolce, le chiacchiere di car
nevale. "Come non far mancare le 
chiacchiere, il tradizionale dolce 
di carnevale?" dice la delegata 
dell'Accademia di New York, Ro
berta Marini De Plano. 

Le chiacchiere vengono chia
mate con 30 nomi diversi a se
conda della regione italiana e 
addirittura con tre nomi diversi 
in Abruzzo, la regione originaria 
di Marini: cioffe, frappe e chiac
chiere.

Come funziona la "Cena in 
Maschera" virtuale è presto det
to. Marini ha fatto arrivare ai 
commensali (due giorni prima) 
dallo chef Sola una scatola delle 
pietanze da cucinare per servire 
due persone (in effetti, per colpa 
della tempesta di neve, la scatola 
è arrivata il giorno prima).

La "Cena in Maschera" era 
collegata anche con il Carnevale 
di Viareggio, il cui evento "live" 
quest'anno è stato rimandato al 
18 settembre 2021. Infatti duran
te il collegamento Zoom, dopo 
la presentazione della Marini, 
la delegazione ViareggioVersilia 

dell'Accademia ha presenziato 
con un saluto preregistrato (cau
sa fuso orario per cui l'Italia è sei 
ore avanti). 

Il Carnevale di Viareggio segue 
il calendario del rito tradiziona
le romano tipico in tutta Italia, 
mentre il Carnevale Ambrosiano 
di Milano avviene quattro giorni 
dopo ed è allineato con il rito 
ufficiale adottato dalla Chiesa 
latina. Milano è anche la sede 
dell'Accademia.

"Viareggio è il posto da dove 
viene mio marito e dove vado 
d’estate da più di 30 anni; vi ho 
vissuto diversi carnevali quando i 
bimbi erano piccoli", spiega Mari
ni De Plano.

Un altro saluto preregistrato 
ai commensali è arrivato dalla 
deputata al parlamento italiano 
nella circoscrizione nord e centro 
America, Fucsia Nissoli.

Marini ha anche fatto presente 
che nel libro edito dall'Accademia 
“'Fritti, Frittate e Frittelle nella cu-
cina della tradizione regionale' 
abbiamo ripreso il tema del carne-
vale e delle chiacchiere o frappe," 
ha poi aggiunto per concludere 
che "i fritti faranno parte della no-
stra cena ecumenica di ottobre."

MARZO-APRILE 2021

I racconti di vita degli artisti sono inseriti all’interno 
delle complesse dinamiche sociali, antropologiche 
e storiche che hanno caratterizzato il panorama 

culturale italiano del XX secolo, di cui si accenna, 
come la seconda guerra mondiale, la diatriba politica 
su  astratto e figurativo, le scoperte di fisica quanti
stica, il Sessantotto, l’intervento degli Stati Uniti nel 
mercato dell’arte, la chiusura dei manicomi, il ruolo 
dei critici. Ispiratore del libro è stato l’abruzzese 
Alfredo Paglione che si è occupato, nella sua stori
ca Galleria Trentadue a Milano, di quasi tutti i noti 
artisti intervistati. La prefazione è di Elena Pontiggia, 
la postfazione di Gabriele Simongini, l’apparato bio
bibliografico è curato da Valentina Cocco.

Claudio bonichi: “Tormentato per tutta l’adole
scenza dalla domanda ricorrente all’ora di religione 
Qual è il senso della vita? Un giorno trova la risposta 
in Luci della ribalta, in cui Chaplin dice La vita non 
ha un senso. La vita è desiderio. 

Ennio Calabria: Il suo studio, a nordovest della 
periferia di Roma, “sembra un set di cinematografia. 
[…] Parla con calma, preoccupandosi che non faccia 
freddo, che il fuoco arda nella stufa e che il calore 
arrivi”.

bruno Caruso: Il suo primo studio è a Roma, al 
terzo piano in Via Mario de’ Fiori 116 all’angolo con 
Via Frattina: “Gli scrittori e i poeti abitavano tutti da 
quelle parti e salivano su da me. Io avevo una donna 
di servizio di quarant’anni che sapeva cucinare benis
simo e tutti quanti i miei amici: Ah signora Teresa, oggi 
facci i rigatoni”. Guttuso, Sciascia, Sartre, Ungaretti, 
Sinisgalli, De Libero, li incontra, li frequenta.

Armando de Stefano: “Ho avuto la fortuna di 
conoscere Bacon a Venezia mentre esponevo a una 
Biennale: Voi italiani – mi disse – avete male inteso 
il Realismo, perché credete che l’uomo abbia una sola 
dimensione”. Il suo studio è a Napoli: per arrivarci, 
la strada tutta in salita “s’inerpica così ripida da 
mozzare il fiato”. 

Omar Galliani: “Quando frequentavo ancora l’I
stituto d’Arte a Parma, mia madre affittò per me un 
piccolo studio” […] e prima ancora, “mi aveva con
cesso una stanza dietro al suo laboratorio di maglieria 
su misura, dove facevo entrare a fatica grandi tavole 
di pioppo che poi avrei dipinto a tempera grassa, 
emulando le tecniche dei pittori del Quattrocento”.

Carlo Guarienti: “In una delle cause contro Schi
fano andai con Guttuso in tribunale. Il giudice gli 
chiese: Lei è drogato? E lui: Non lo so, ma posso fare 
una domanda, io a lei, per stabilire questo? E il giudice: 
Sì, certo. E Schifano: Beve vino a tavola? Il giudice: 
Sì! Schifano: Lei allora è un avvinazzato!”

Franco mulas: 1968: “All'inaugurazione della Bien
nale di Venezia entrammo coi biglietti falsi, dopo che 
tutta la laguna si era mobilitata con la Finanza e con 
i Carabinieri perché pensavano a un arrembaggio; 
invece noi entrammo vestiti molto bene e coi bi
glietti, e contestammo dall'interno. […] Molti artisti 
che esponevano nelle sale girarono i loro quadri e 
scrissero sul retro La Biennale è fascista”.

Romano Notari: “L’invito di Cardazzo arrivò a 
scuola a Sansepolcro con un espresso che mi fu 
consegnato dalla segretaria: Vorrei farle una personale 
nella mia galleria, accetta? […] Entrai, [nella galleria 

a Milano], mi guardai intorno e vidi tutti i miei qua
dri appesi. Mi trovai di fronte un uomo austero con 
i baffi e con la pipa: Chi è lei? - Sono Notari. Si tolse 
la pipa dalla bocca e mi abbracciò: Lo sai? Queste 
tue opere le ho già vendute, ancor prima della mostra. 
Cardazzo non l’avevo mai incontrato”.

Ruggero Savinio: “Dividevo la camera con mia so
rella Angelica […] Dipingevo e disegnavo. Mio padre 
mi guardava ed era incoraggiante, […] Io, al contrario, 
pensavo che avrei dovuto seguire l’insegnamento 
di qualcuno. […] mi dissi che la cosa più ovvia era 
andare da mio zio de Chirico”. 

Giuliano Vangi: “A un certo punto Ragghianti alzò 
lo sguardo: Ma lei che cosa vuole?  Ho preso appun
tamento, sono uno scultore, ho lavorato in Brasile, 
ho portato le foto delle mie opere  Vada via per 
l'amor di Dio. […] Mi alzai; quand’ero sulla porta: 
Beh, venga, ormai c'è! Mi faccia vedere. […] Allora, 
caro Vangi, che ne direbbe di una mostra sull’intero 
secondo piano di Palazzo Strozzi, gliela presento io?” 

Piero Vignozzi: Bilenchi un giorno l’accompagna 
da Rosai: “il suo studio era in Via San Leonardo, che 
era la strada più bella di Firenze, con una finestra che 
aveva fatto costruire sul tetto”. […] Rosai mi diceva: 
Guarda che dipingere non è andare in un luogo e fare 
il paesaggio e le foglie che stanno a terra. È un’altra 
cosa. È una desolazione”.

Giuseppe zigaina: “Da piccolo piangevo quando 
sentivo i cori zigeuner, o addirittura russi. Perché 
piangi? Chiedeva mia madre. Ma no, non preoccuparti, 
le rispondevo, sono cose divine, sono troppo belle […] 
Mi riferivo ai cori dei luoghi misteriosi del NordEst. 

Dodici interviste ad artisti figurativi incontrati nei loro 
studi tra il 2012 e il 2019, precedute e affiancate dalla 
descrizione degli atelier e dei luoghi in cui lavorano o 
vivono, sono state raccolte in un libro di anna Maria 
santoro, edito da carabba (Lanciano, 2021).

aRte peR iMMagini
interviste a dodici grandi
artisti del nostro tempo

alfredo Paglione alla inaugurazione della mostra su claudio Bonichi, 
Museo Universitario di Chieti (2019) - foto antonio Bini

cena in Maschera": un carnevale unico,
divertente e originale da New York

dAGLi stAti uniti di dom serAfini
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Èdiventato ormai parte in
tegrante della città, un’at
trazione artistica, ma so

prattutto un segno tangibile della 
vicinanza ai tanti suoi figli che 
hanno lasciato il luogo d’origine 
alla ricerca di lavoro e fortuna in 
altri Stati e in altri Continenti. Que
sto è il Monumento all’Emigrante 
Abruzzese nel Mondo, inaugurato 
a Vasto il 3 agosto del 1986 in 
piazza Belvederi Romani, poi ripo
sizionato nel giardino retrostante 
il 23 agosto 2007.

La scultura in bronzo raffigura 
una famiglia in procinto di lasciare 
la propria terra: moglie e marito, 
giovani, pieni di energia e volon
tà, con la loro figlia e in mano la 
classica povera valigia, diventata il 
simbolo di questo fenomeno. 

Nei loro occhi tristezza e spe
ranza per l’avvenire che li attende. 
Nella parte posteriore colpiscono 
le loro braccia che si incrociano, 
come per rassicurarsi a vicenda. 
Non c’è retorica nell’immagine 
che, invece, sembra oggettivare 

quei valori di semplicità, determi
nazione, forza reciproca che ani
mavano le famiglie abruzzesi nel 
fatidico momento del distacco. Il 
gruppo bronzeo, poggiato su un 
piedistallo in marmo, è circonda
to da una sfera, che richiama un 
globo terrestre, fatta con sottili 
tondini metallici intrecciati tra di 
loro. La sua realizzazione, dovuta 
all’impegno dell’Associazione Pro 
Emigranti Abruzzesi, incontrò la 
piena disponibilità dell’ammini
strazione comunale e il consenso 
della cittadinanza. Costituita a Va
sto nel 1985, ne fu promotore e 
storico presidente Silvio Petroro, 
un industriale vastese, anch’egli 
emigrato da giovane, per un certo 
periodo, in Australia. Il Monumen
to fu il primo successo raggiunto a 
solo un anno dalla sua costituzio
ne dal nuovo sodalizio; ma il suo 
merito principale è che da allora 
è stato in grado di mantenere 
vivo il rapporto con le comunità 
abruzzesi all’estero, promuoven
do costantemente delle iniziative. 

Tra queste le Feste del Ritorno, 
giunte alla 45a edizione, forse un 
record di longevità, si celebrano 
nel mese di agosto, quando molti 
emigranti tornano in Abruzzo e so
no diventate degli appuntamenti 
imprescindibili dell’estate vastese. 

Al suo interno, come momen
to clou della manifestazione, il 
premio annuale Silvio Petroro, in 
onore del maggior protagonista 
dell’associazione. Una targa con 
la riproduzione del Monumento e 
un assegno in denaro da devolvere 
a istituzioni benefiche, vengono 
assegnati a abruzzesi illustri che, 
a livello nazionale e internazionale, 
fanno onore alla nostra Regione. 
L’albo d’oro è ricco di personaggi 
importanti del mondo economico, 
politico, accademico, sportivo. Il 
monumento è opera del noto scul
tore Aldo D'Adamo, nato a Ortona 
nel 1928, che nel suo studio a 
Roma in piazza Barberini entrò 
in contatto con i principali artisti 
della capitale ed  espose in varie 
"collettive", insieme a Vespignani, 
Guttuso, Mazzacurati, Monachesi, 
De Chirico e realizzò delle mostre 
personali molto apprezzate.

Anche lui visse l’esperienza 
di emigrato in Venezuela, e sentì 
forte il bisogno di dare dignità 
artistica ai risvolti affettivi e umani 
dell’emigrazione. A Caracas si fece 
apprezzare per numerose mostre 
e soprattutto per l’installazione 
di giganteschi monumenti bron
zei, tra cui spicca quello dedicato 
all’emigrante, che sono i lavori che 
meglio lo rappresentano in suda
merica. Probabilmente anche per 
questa ragione la scelta da parte 
dell’associazione vastese cadde su 
di lui. Negli anni ’70, di ritorno dal 
Venezuela, lasciò molte tracce del
la sua arte in Abruzzo e a Vasto, 
dove, realizzò, nel 1979, su uno 
scoglio in mare anche il Monumen

to alla Bagnante, diventato ormai 
un simbolo della città.

A Vasto parlare di emigrazio
ne, significa soprattutto parlare di 
Australia, dove la gran parte degli 
emigranti vastesi e dei dintorni si 
sono diretti, a partire dalla fine 
dell’ottocento e poi, in maniera più 
massiccia nei decenni successivi 
alla seconda guerra mondiale. Si 
stima che attualmente siano circa 
7000 i vastesi trapiantati a Perth, 
si arriva a 14000 se si considerano 
quelli di seconda e terza genera
zione. Per restare uniti nel nome 
dell’italianità, senza per questo 
rinunciare all’integrazione in una 
terra che per loro è stata acco
gliente, hanno creato nel 1985 il 
Vasto club che dispone di un’am
pia sede.

Il profondo patto di amicizia 
ha portato alla realizzazione di un 
imponente monumento dedicato 
all’emigrazione italiana anche a 
Perth. Collocato nel parco attorno 
a Lake Vasto, uno dei luoghi più 
belli della città, è quasi un calco 
del gruppo bronzeo vastese, eret

to, però su due significative “vele”, 
una fatta con pietra della Maiella, 
proveniente direttamente da Pa
centro, l’altra con pietra austra
liana Donney Brook. L’inaugurazio
ne risale al 13 gennaio 2008, alla 
presenza di rappresentanti della 
Regione Abruzzo e del Comune 
di Vasto, di autorità governative 
e municipali australiane, con l’af
flusso di emigranti da tutto il West 
Australia. 

La consistente presenza di emi
granti vastesi, la loro capacità di 
crearvi una comunità coesa, la 
considerazione sociale di cui go
dono, accanto all’apertura e di
sponibilità delle autorità cittadine, 
hanno portato nel 1989, alla firma 
da parte dei sindaci, Antonio Pro
spero e Charles F. Hopkins, del 
Patto di Gemellaggio tra Vasto e 
Perth. Ogni anno si rinnovano gli 
incontri delle delegazioni delle due 
città, all’ombra di quel Monumen
to testimone di una lunga pagina 
di storia che continua ancora a 
parlarci.

di siLvino d’ercoLe

il monumento di vasto 
all’emigrante abruzzese
nel mondo 

Monumento degli emigranti a vasto ( foto di Silvino D'Ercole)

Installazione per i 25 anni gemellaggio con Perth – vasto, 2014

 (foto di Antonio Bini)

Appena avuta la triste notizia, Erica 
Piancastelli, italo-americana e ca-
pitana della squadra nazionale di 

softball femminile ha così espresso la sua 
incredulità appena raggiunta dalla notizia 
della sua morte. Il softball internazionale 
ha perso un grande allenatore. Enrico 
Obletter era nato a Sydney nel 1959 da 
genitori emigrati da Chieti. Quando nel 
1984 i genitori decisero di rientrare in 
Italia li seguì anche Enrico, portando con 
sé la sua passione per il baseball maturata 
sin dall’infanzia in Australia, sport che 
continuerà a praticare anche in squadre 

abruzzesi e poi in altre squadre, in un 
crescendo professionale che proseguirà 
come allenatore, fino ad approdare nel 
gennaio 2017 alla guida della nazionale 
femminile di Softball, riuscendo a convin-
cere anche alcune atlete italo-americane 
– come la Piancastelli – a rientrare in Italia. 

Una disciplina molto diffusa nei paesi 
anglosassoni e assai meno nel nostro 
Paese. Eppure Obletter è riuscito a con-
quistare il titolo europeo nel 2019 e a 
vincere tutte le partite per la qualifica-
zione - la prima volta - alle Olimpiadi 
di Tokyo 2020, poi slittate al 2021, che 

prevedono la partecipazione di sole sei 
quadre finaliste (Giappone, Stati Uniti, 
Australia, Messico, Canada, oltre all’Ita-
lia). Per questo obiettivo Obletter, che 
avrebbe affrontato la “sua” Australia, era 
fortemente impegnato nella preparazio-
ne della squadra, con periodici raduni 
sul campo dei Gesuiti “Luigi Minnucci” 
di Pescara, il cui fondo, sosteneva, era 
simile a quelli dei campi giapponesi. Ma 
sappiamo quanto gli piacesse rimanere il 
più possibile in Abruzzo, come si intuiva 
quando al suo accento australiano uni-
va qualche inflessione dialettale. L’ultimo 
raduno della nazionale era avvenuto lo 
scorso mese di gennaio. Poi a febbraio il 
contagio da Covid-19, contro cui il coach, 
dal possente fisico,  ha lottato invano  la 
sua ultima battaglia, seguito pochi gior-
ni dopo dalla morte dell’anziana madre. 
Vale la pena richiamare il messaggio di 
cordoglio pubblicato dal presidente della 
Federazione Italiana Baseball e Softball 
(FIBS) – Andrea Marcon, "Parlare di te non 
è facile, perché nel mio ruolo devo ricordare 
un grande allenatore, un leader che più 
che altrove in Italia è in grado di portare 
la squadra che allena alla vittoria. Ma non 
riesco a pensare a campionati, trofei, titoli 

con la nazionale e qualifiche olimpiche. Non 
posso farlo perché davanti ai miei occhi ho 
solo una persona generosa, con un cuore 
grande e sincero. Ma soprattutto un grande 
amico mio e del softball italiano e mondiale. 
Caro Enrico, rileggo ancora i tuoi messaggi 
e, dal profondo del mio cuore, ti dico che 
sono immensamente orgoglioso di averti 
avuto come allenatore della mia Nazionale. 
Fai buon viaggio fratellone. Ti voglio bene”.  

Non si tratta di affermazioni conven-
zionali, ma sentite espressioni di amicizia 
che esaltano i valori dell’uomo prima an-
cora che dell’allenatore vincente. A ben 
vedere questo singolare rapporto di stima 
e di amicizia tra presidente e allenatore 
può essere spiegato non solo  da analoghe 
passioni sportive, ma anche da comuni 
storie di emigrazione, essendo Marcon, 
nato in Canada da famiglia di origini 
friulane. Singolari storie di emigrazione e 
di riscatto nello sport.

Le atlete azzurre cercheranno di com-
piere l’impresa di salire sul podio delle 
Olimpiadi giapponesi anche per lui, che 
aveva dichiarato come l’ascolto dell’inno 
di Mameli gli desse sempre una carica 
supplementare. 

di Antonio Bini

la scomparsa di enrico obletter
“i can’t believe”

l'allenatore obletter con le giocatrici di softball della sua squadra (FIBS)


