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La Regione Abruzzo punta sul turismo delle radici

La riunione del Consiglio
regionale degli abruzzesi
nel mondo (CRAM) a Vasto

Chi non fosse più interessato

RETOUR a POSTE 66100 CHIETI - ITALIA

Mattei, questione
energetica e sicurezza
nazionale ed europea
di NICOLA MATTOSCIO*

di ANTONIO BINI

E

Un momento dei lavori in una sala del Palazzo D'Avalos a Vasto (CH)

N

ella splendida cornice di Palazzo D’Avalos a Vasto si è tenuto dal 7 al 9
settembre il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo, aperto dal
presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio insieme ai consiglieri
regionali Sabrina Bocchino, Sara Marcozzi e Roberto Santangelo. Il Cram ha
visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazionismo provenienti dai
seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Argentina, Belgio, Venezuela, Paraguay,
Giappone, Sud Africa, Svizzera, Brasile, Lussemburgo, Emirati Arabi, Cina, Re
gno Unito, Algeria, Cuba, Bolivia, Uruguay. Mancavano i rappresentanti delle
associazioni abruzzesi in Australia e Germania.
Tanti gli argomenti discussi in un confronto che ha visto emergere le ini
ziative promosse nelle singole realtà e le difficoltà burocratiche che vengono
incontrate nella realizzazione pratica delle attività, in particolare in alcuni
paesi come Venezuela e Cuba. Non pochi i problemi – ma non è una novità
– riguardanti le modalità da seguire per ottenere i contributi regionali per il
finanziamento dei progetti. La Regione ha auspicato l’impegno delle associa
zioni per favorire iniziative dirette a promuovere il cd. Turismo delle radici,
che si celebrerà nel 2024. In proposito si segnala l’intervento dell’ambasciatore
consigliere Giovanni Maria De Vita, Coordinatore per il Turismo delle Radici
presso il Ministero degli Affari Esteri.
Il tema è stato ripreso anche nel corso del Festival dei Borghi più belli d’I
talia, svoltosi dal 9 all’11 settembre, tra i comuni di Caramanico e Abbateggio.
Tornando al CRAM, l’impressione è che questo tipo di incontri, come in
precedenti occasioni, non vadano oltre un pur utile confronto tra persone

continua a pag. 2

nrico Mattei muore il 27 ottobre del
1962 a seguito dello schianto dell’ae
reo su cui viaggiava. Solo con un’inda
gine riaperta a metà degli anni Novanta, il
magistrato Vincenzo Calia fa risalire la tra
gedia ad un attentato terroristico. Lo stori
co dell’economia Giulio Sapelli lega con de
cisione l’attentato alla lotta di liberazione al
gerina. Infatti, Mattei aveva ricevuto minac
ce di morte da ambienti paramilitari france
si contrari al distacco dell’Algeria dalla Fran
cia. Il pentito Tommaso Buscetta lo addebi
ta alla mafia americana al servizio delle “set
te sorelle” petrolifere in contrasto con le po
sizioni terzomondiste del fondatore dell’Eni.
A sessant’anni dalla tragica scomparsa, la
figura dell’imprenditore visionario, partigia
no e dirigente politico molto influente, ap
pare essere sempre più tra i maggiori pro
tagonisti della storia repubblicana italiana.
Forti i suoi legami con l’Abruzzo per via
del padre, nativo di Civitella Roveto, pae
se dove trascorse la sua infanzia, e Vasto
dove frequentò l’allora Regia Scuola Tec
nica. Le sue idee e il suo protagonismo sui
temi energetici ne fanno una crescente ed
inevitabile fonte di ispirazione nell’ambito
della profonda e accelerata trasformazione
degli attuali equilibri internazionali. Al tem
po stesso, lo sono per gli imponenti proces
si di transizione in corso dell’intera econo
mia mondiale, ormai costretta a sperimen
tare nuove rotte di globalizzazione dopo la
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“crisi energetica da guerra” indotta dall’ag
gressione russa all’Ucraina.
Inoltre, sempre per il loro interesse per
l’attualità, non sono trascurabili i forti legami
che si stabilirono tra i macro-scenari in cui
Mattei operò e tante storie nazionali, regio
nali e locali, soprattutto con riferimento ai
loro modelli di sviluppo socioeconomico. In
Italia viene da pensare, in particolare: alla
Sicilia, che Mattei fa diventare la più impor
tante piattaforma europea per le estrazioni
di idrocarburi; all’Abruzzo, con la costitu
zione a maggio 1962 della SIV, finalizzata
alla nascita dello stabilimento di San Salvo,
che diventa una capitale continentale nella
produzione di vetro; nonché alla Lombardia,
con Lodi che diventa la prima città euro
pea metanizzata grazie al primo giacimento
profondo di gas dell’Europa occidentale,
scoperto proprio nel suo territorio, e di
Metanopoli (San Donato Milanese), la città
giardino fondata in funzione dei dipendenti
Eni, riconosciuti dal suo Presidente come il
fattore di maggior successo aziendale.
A livello internazionale, invece, è da ricor
dare “la regola Mattei” concepita ed applica
ta in una logica anticolonialista, che prevede
va un’immediata e significativa redistribuzio
ne della rendita petrolifera a favore dei pa
esi produttori sottosviluppati e la loro pro
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COLUMBUS DAY 2022

Dopo due anni di pandemia è tornata la festa
dell’orgoglio della comunità degli italiani d’America

D

opo due anni di pandemia è tornata la festa dell’orgoglio della comunità degli
italiani d’America che ricorda lo sbarco di Cristoforo Colombo nel nuovo
mondo avvenuto il 12 ottobre 1492 e il contributo reso dagli italiani nello
sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati Uniti. La foto si riferisce alla
manifestazione svoltasi nel cuore di New York, alla quale ha partecipato Goffredo
Palmerini (autore della foto), come membro della delegazione dell’AIAE (Association
of Italian American Educators). In questa edizione sono venute meno le contestazioni
strumentali rispetto a presunte e mai documentate responsabilità del navigatore
genovese nello sterminio delle popolazioni indigene. Al riguardo si deve sottolineare
l’appassionata e costante opera a difesa della figura storica di Colombo svolta in
ogni sede dalla Conference of Presidents of Major Italian American Organizations
(COPOMIAO), presieduta da Basil M. Russo. Alla Conference si deve il messaggio
del presidente Biden in data 9 ottobre 2022 confermativo dei valori che sono alla
base dell’evento, partecipato dalla Casa Bianca al presidente Basil M. Russo. Delle
azioni portate avanti dall’organismo ci informa periodicamente Enzo Paglia - Fede
razione Abruzzese del Michigan (FADM).

La parata del Columbus Day a New York
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La riunione del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo (CRAM) a Vasto
accomunate da forti legami
con la terra d’origine e quindi
dalla condivisione di esperien
ze realizzate in paesi e conte
sti diversi, che non vengono
poi a concretizzarsi in piani
di azione o in strumenti di
programmazione degli inter
venti da sviluppare nel setto
re, mentre non risulta opera
tivo l’Osservatorio Regionale
sull’Emigrazione.
Tra gli interventi, interes
santi da rilevare quello di Ales
sandro Corradi, Federazione
Abruzzesi in Svizzera che ha
posto la sua riflessione sull’as
senza di associazioni abruz
zesi in Francia e la presenza
di una sola associazione in
Germania, paesi dalla signifi
cativa emigrazione abruzzese.
Un fenomeno che andrebbe
studiato, anche per compren
dere i limiti della rappresen
tanza associativa.
Tra gli altri, da citare Luigi
Scaglione, in rappresentanza
della CGIE, ha osservato come
l’Abruzzo, come qualche altra
regione del Mezzogiorno, ap
partenga a quei territori dove
l’emigrazione sta rallentando
solo perché ha già dato tanto,
rilevando anche la modesta
somma messa a disposizione

Il monumento all’emigrante abruzzese realizzato a Vasto,
città gemellata con Perth (Australia) - Foto A. Bini

delle Associazioni, appena 85
mila euro, forse inferiore alla
spesa sostenuta per la stes
sa realizzazione del Cram a
Vasto. In un altro intervento,
il sindaco di Tornareccio ha
esposto il progetto “L’orche
stra delle radici”.
Nell’ambito del CRAM si è
svolta la 14esima edizione del
Premio Internazionale Dean
Martin, assegnato a Valeria
Di Santo Della Penna, Fabrizio
Ferri, Anthony Molino, Bere
nice Rossi, Maurizio Mariano,
i quali hanno diffuso le tradi
zioni della loro terra e hanno
contribuito, attraverso il loro
talento, alla crescita dei Pa
esi in cui vivono. Il Premio
Crocetti (premio in memoria
di Gaetano Crocetti – papà di
Dean Martin – che viene dato
a chi, pur vivendo e operan
do in Abruzzo, diffonde nel
mondo i valori e le tradizioni
della terra d’Abruzzo) è stato
consegnato a Stefano Ange
lucci Marino (attore e regi
sta) e a Danilo Di Paolonicola
(musicista) per l’Orchestra
Popolare del Saltarello. Vale
ria Di Santo Della Penna è
Presidente dell’associazione
degli Abruzzesi negli Emirati
Arabi e dell’Italian Social Club
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di Dubai; Fabrizio Ferri è Presi
dente degli Abruzzesi in Cina e
nel 2021 è stato selezionato da
Forbes Italia tra i 100 migliori
top manager italiani dell’anno;
Berenice Rossi è ricercatrice
e autrice di un saggio scritto
dopo un’esperienza di viaggio
in Argentina per studiare le
comunità abruzzesi sparse nel
vastissimo territorio intorno a
Buenos Aires: titolo del volu
me pubblicato nel 2021 è “Le
mie due Patrie. Storia e Sto
rie dall’Abruzzo all’Argentina”;
Maurizio Mariano ha maturato
esperienza politica tra le fila
del partito di Mandela (African
National Congress) e nel 1990
è stato ideatore, fondatore e
presidente dell’Associazione
Abruzzo in Sudafrica oltre che
membro del Comites sempre
negli anni ‘90; Anthony Moli
no è autore e traduttore: nel
2018 gli è stato conferito dalla
prestigiosa Academy of Ameri
can Poets il Premio Raiziss-De
Palchi per la poesia italiana in
inglese. Tra gli ospiti della se
rata la cantautrice abruzzese
Lara Molino, in più occasioni
ospite di radio italiane attive
all’estero.

di ANTONIO BINI

IL GUERRIERO DI CAPESTRANO NELLO STEMMA DELLA REGIONE ABRUZZO

V

oglio raccontarvi in breve di una
parte d’Italia, l’Abruzzo, variopinta
per carattere e peculiarità di cultura
e mentalità che hanno attraversato il tempo
e che inspiegabilmente si ritrovano in una
figura riemersa dalle stanze lontane del
passato, Il Guerriero di Capestrano. L’aria
era lieve quella mattina di settembre e la
piccola frazione di Cinericcio (Capestrano)
s’appressava a divenire madre della figu
ra calcarea emersa dalla necropoli appena
scoperta. Questa scena è venuta alla luce in
maniera inaspettata, sì, il contadino Michele

Castagna zappa il suolo per dissodare la ter
ra e prepararla a nuove semine in quell’anno
1934. La grandiosità del ritrovamento non ri
siede solo nella grandezza fisica del reperto,
la cui altezza misura quasi 2 mt e ampiezza
135 cm, ma, il suo carattere eroico, la sua
vestitura, i suoi simboli ancora ben espres
si! L'Abruzzo se ne è innamorato. Questo
amore fatto di ammirazione di valori e di
territorio poggiati nella Storia ha indotto il
Governo abruzzese a sovrapporre la figura
del Re-Guerriero allo scudo sannitico della
Regione.

AL GALA NIAF LA TOSCANA BATTE L'ABRUZZO
PER RECORD DI ABRUZZESI PRESENTI

U

n evento spettacolare quello del Gala Niaf (National Italian American Foundation), la
ricca fondazione italo-americana di Washington D.C., che ha organizzato la serata in
onore della Regione Toscana. Ironia della sorte, all'evento del 29 ottobre 2022 hanno
partecipato piú abruzzesi che a quello dello scorso autunno in onore della Regione Abruzzo,
tenutosi sempre a Washington D.C.
Tra le personalità presenti questa volta vi erano anche l'ex Segretario di Stato durante il
governo Trump, Mike Pompeo (che ha celebrato Pacentro come il paese di origine della sua
famiglia), Deana Martin (figlia di Dean Martin, di Montesilvano), il Console d'Italia a New York,
Fabrizio Di Michele (di Pescara), l'astronauta della Nasa Pietro Di Tillio (anche lui originario
di Pescara), e il direttore del Gala (ed ex presidente Niaf) Joseph Del Raso (originario di
Fossacesia).
In totale alla cena preparata dalla chef Giada De Laurentis (nipote di Dino), che è anche
stata insignita del premio Niaf "Leonardo da Vinci", vi erano 10 personalità abruzzesi, e se si
contasse anche Ornella Barra, moglie del proprietario di Walgreens Stefano Pessina (originario
di Pescara), gli abruzzesi illustri erano 11 (contro i tre per l'evento sull'Abruzzo).
Anche Barra, che dirige la sezione internazionale di Walgreens, ha ricevuto il premio
Niaf "Leonardo da Vinci". Tra le varie altre personalità vi erano: Paolo Scaroni, presidente
di AC Milan, l'On. Andrea Di Giuseppe (vive a Miami e la sua famiglia è originaria di Iso
la del Gran Sasso), neo eletto al Parlamento italiano nella circoscrizione Nord e Centro
America, il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani ed il direttore di Campari
America, Ugo Fiorenzo. Dopo un (persino troppo) lungo discorso, l'ambasciatrice d'Ita
lia negli Usa Mariangela Zappia ha
presentato un video in cui il nuovo
primo ministro italiano Giorgia Me
loni ha ringraziato Niaf per la sua
devozione all'Italia.
In una sala gremita di ospiti, la
Regione Toscana ha fatto esibire un
gruppo di sbandieratori e trombetti
sti fatti arrivare dall'Italia, che sono
stati anticipati da un fuoco d'artifi
cio di luci lungo la sala dell'Hotel
Omni Shoreham, tradizionale sede
del Gala Niaf.
L’on. Andrea Di Giuseppe (a sinistra) con Dom Serafini

di DOM SERAFINI

Il Guerriero è giunto come una meteora
capace di rivelare la profondità e l’immen
sità della vita pur essendo polvere!
Questa immensa immagine ha ispirato
negli anni molti nobili animi, tra cui Amerigo
Costantini, scultore e scrittore di ‘Primor
dia’, in cui narra anche il carattere della don
na ritrovata accanto al Guerriero, anch’essa
forte, tenace e splendida!

di Sofonia
Berardinucci Palestini

ANCORA SU EDWARD CORSI
CUSTODE DI ELLIS ISLAND

L’

articolo sulla vita di Edward Corsi,
pubblicato nello scorso numero di
Abruzzo nel Mondo, ha suscitato
molto interesse ed è stato ripreso da riviste
e siti di informazione giornalistica lega
ti all’emigrazione italiana nel mondo, tra
cui L’Eco Italiano (Argentina), La Gazzetta
Italo-Brasiliana, Gente d’Italia (Paraguay),
News-Italy-24 (USA), Corriere dell’Italianità
(Svizzera).
La storia di Corsi è stata raccontata
nella trasmissione radiofonica “L’Angolo
d’Abruzzo”, condotta da Ivana Fracasso,
andata in onda il 15 settembre su Radio
Chin di Toronto. Grazie poi all’opera di
Dom Serafini a New York, è stato possibile
rintracciare i nipoti Chris e Philip Corsi.
Entrambi hanno apprezzato l’articolo. Da
loro abbiamo purtroppo appreso della re
cente scomparsa del padre Filippo Donald
Edward Corsi – 1935
Corsi, avvocato, avvenuta il 31 luglio scorso.
I figli ricordano come il padre, seguendo l’esempio del nonno, abbia per
molti anni fatto volontariato, assumendo la carica di presidente del consiglio
di amministrazione della Haarlem House, ribattezzata LaGuardia House, sto
rica istituzione di assistenza in favore degli emigrati italiani. Chris ha anche
precisato che il nome originario del nonno era Nerino, poi diventato Edward
una volta giunto in America.
Apprendiamo anche che Chris Corsi ha effettuato nel 2018 un viaggio alla
ricerca delle radici italiane, insieme alla moglie Ann Maria e i figli Shannon ed
Erin, visitando Capestrano e Sulmona. Nel viaggio in Abruzzo è stata compresa
la visita a Villavallelonga, luogo d’origine di Rocco Bianchi, nonno della signora
Ann Maria, medico come il marito. I numerosi discendenti di Rocco Bianchi
si ritrovano annualmente a Rochester.
di ROBERTA DI FABIO
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Emiliano Giancristofaro
tra cultura ed ambiente

I

l 10 ottobre 2022 a Pesca
ra l’antropologo abruzzese
Emiliano Giancristofaro è sta
to ricordato a pochi mesi dal
la morte, in un incontro molto
partecipato, organizzato dall’As
sociazione Scuola Cultura e Arte
“Fulvio Luciani” e dalla Fonda
zione Pescarabruzzo. Sul grande
studioso del folklore abruzzese
e fondatore di Italia Nostra in
Abruzzo si è articolata una ri
flessione con vari interventi di
studiosi che hanno analizzato
la sua attività poliedrica di ricer
catore e intellettuale militante.
La professoressa Eide Spedi
cato Iengo si è soffermata sulla
sua produzione scientifica, Lia
Giancristofaro sulla esperien
za straordinaria della Rivista
Abruzzese e sulle sue “Storie
del silenzio”, Maria Rosaria La
Morgia sulla sua collaborazione
con la RAI di Pescara e sulle
sue rubriche radiofoniche e te
levisive, Antonio Bini sul suo
impegno di ricerca sulla emigra
zione abruzzese nel mondo, gli
esponenti di Italia Nostra Dome
nico Valente, Luigi Vinciguerra
e Giovanni Damiani hanno ri
percorso le tante battaglie che
condusse per difendere i beni
culturali e ambientali dell’A
bruzzo a partire dall’Abbazia
di San Giovanni in Venere nel
la meravigliosa costa Teatina

dei trabocchi e dal movimento
popolare contro l’insediamento
nella Val di Sangro della Sangro
chimica.
Il presidente della Fondazio
ne Nicola Mattoscio ha conclu
so l’incontro annunciando ini
ziative per non disperdere la
lezione di Giancristofaro nello
studio delle tradizioni popolari
abruzzesi e della emigrazione
abruzzese nel mondo.
Da Antonio Bini è venuta la
proposta di realizzare un centro
di documentazione sulla storia
della emigrazione abruzzese a
cui Giancristofaro dedicó un
grande impegno con ricerche
decennali raccolte nella famo
sa pubblicazione “Cara moglia.
Lettere a casa di emigranti
abruzzesi” e con tante trasmis
sioni televisive e incontri con
le nostre comunità di emigranti
nel mondo.
Emiliano Giancristofaro rac
colse l’eredità culturale dei due
grandi studiosi dell’Ottocento
delle tradizioni popolari abruz
zesi e molisane Antonio De Nino
e Gennaro Finamore. Sviluppò
le loro ricerche in modo origina
le, depurandole dal loro manto
di primitivismo romantico e di
estetismo decadente.
La sua produzione scientifica
è stata imponente con decine
di pubblicazioni, documenta

ri televisivi e saggi pubblicati
sulla storica e prestigiosa Rivi
sta Abruzzese che ancora oggi
continua a illuminare la cultura
abruzzese.
La sua etnografia era priva
di pregiudizi. Scrisse: “Sicura
mente ho idealizzato la cultu
ra popolare, forse portandomi
dietro alcune scorie dell’evolu
zionismo e dell’anacronismo, e
sono consapevole che la divul
gazione di questo approccio nel
tessuto popolare può produrre
nostalgia, rifacimenti, rivitaliz
zazioni. Anche se un demologo
mette in guardia il lettore, gli
spiega di non considerare il
folklore come repertorio auto
nomo e separato dalla società,
il lettore tende sovente a bana
lizzare, a generalizzare, a spet
tacolizzare… Questo fenomeno
mi sconforta… Io ho cercato di
spiegare che ciò che i demologi
hanno documentato in Abruzzo
negli anni '60 e '70 era straor
dinario, era una cultura di altri
tempi”.
Giancristofaro collegandosi
alla grande storiografia france
se degli “Annales” ha dedicato
grande cura allo studio delle
condizioni materiali della vita
quotidiana delle popolazioni
abruzzesi. Basti pensare ai suoi
studi sul cibo e sulle tradizio
ni culinarie abruzzesi: al pane

Gianni Melilla nel corso del suo intervento. Alla sua sinistra
Nicola Mattoscio, Antimo Amore e Lia Giancristoforo
( foto Francesca Esposito)

bianco dei ricchi e al pane nero
dei poveri, alla carenza di gra
no e all’abbondanza del mais,
alle erbe spontanee che hanno
consentito la sopravvivenza dei
ceti meno abbienti, al cibo con
sumato insieme che rafforzava
i legami tra le persone, soprat
tutto nelle feste religiose e po
polari. Straordinaria è stata la
sua ricerca sulla transumanza
con ricerche sistematiche sul
campo, lungo i tratturi attraver
sati dai pastori e dalle greggi.
Tante credenze religiose nasce
vano nel buio di quelle notti,
nelle soste davanti ai santuari e
alle chiese collocati non a caso
lungo i tratturi.
Originali sono le sue rifles
sioni sulla differenza culturale
tra il mondo contadino e quello
pastorale e sulla diversa conce
zione del tempo scandita per i

LO SPOPOLAMENTO NEI PAESI DELLA VALLE
DEL TRIGNO – TRA ABRUZZO E MOLISE

U

I venti anni di Utriculus

I

La copertina della rivista

MONTERREY (MESSICO)

ANNULLO FILATELICO
PER I 100 ANNI DI AMICIZIA
TRA ITALIA E MESSICO

U

IMPORTANTE TRAGUARDO PER LA RIVISTA
SEMESTRALE DEGLI ZAMPOGNARI DI SCAPOLI

l Semestrale Utriculus, edito dall’As
sociazione della Zampogna di Scapoli
compie vent’anni. Come ricorda An
tonietta Caccia, Presidente dell’Associa
zione, la rivista “prosegue la sua missio
ne di raccontare lo strumento musicale
con la sacca, con lo sguardo rivolto al
suo passato, al suo presente e alle sue
prospettive future”. Tra gli articoli segna
liamo la dissertazione di Emidio Ranieri
Tomeo su possibili interpretazioni di
passi musicali della commedia dantesca,
a proposito, in particolare “de la sampo
gna vento che penetra”.
Antonietta Caccia sviluppa un attento
studio di alcune immagini dell’iconogra

di Gianni Melilla

© www.mise.gov.it

n incontro di sociologi impegnati sul campo per la ricostruzione
delle comunità nel territorio della Valle del Trigno si è tenuto nei
giorni dal 14 al 15 ottobre, tra i comuni di Roccavivara (Cb) e
Tufillo (Ch), con riflessioni sul tema dello spopolamento e sulle azioni
per ridare vita a borghi e paesi, con l’intervento di docenti universitari,
esperti, amministratori locali, operatori. Sono state anche esaminate
le opportunità del turismo delle radici. L’incontro è stato promosso
da Orazio Di Stefano e da Giuseppe Colombo, presidenti dell’Associa
zione Nazionale Sociologi (ANS), presidenti della sezione abruzzese e
di quella della provincia di Campobasso. Nella foto, un momento dei
lavori presso l’Hotel Smeraldo di Roccavivara, coordinati dal prof.
Everardo Minardi, già ordinario di sociologia dell’Università di Teramo
(seduto a sinistra), al suo fianco Pietro Zocconali, presidente nazionale
ANS, e Giuseppe Colombo. Tra le evidenze emerse durante l’incontro,
l’auspicio – da parte molisana – di una riaggregazione all’Abruzzo. Il
Molise, ancor più dell’Abruzzo, sta conoscendo una preoccupante crisi
demografica che ha portato la popolazione regionale a scendere sotto
i 300 mila abitanti, con tante persone che continuano ad emigrare.

contadini dalle diverse fasi del
la coltivazione della terra e per
i pastori dalla transumana tra
l’alpeggio estivo sui grandi alto
piani abruzzesi e il pascolo in
vernale nella pianura pugliese.
Giancristofaro descrive in mo
do empatico il senso di soli
darietà e di rispetto umano di
quel mondo antico di pastori e
contadini. Ne esce un affresco
sociale di grande impatto mo
rale e culturale.
A Giancristofaro va la nostra
gratitudine per la sua visione
globale di fine studioso, di in
faticabile ricercatore, di appas
sionato combattente per la tu
tela dei beni culturali e ambien
tali dell’Abruzzo e di testimone
innamorato della storia degli
emigranti abruzzesi nel mondo.

fia sacra del secoli XV e XVI, tra Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Fran
cia e nord Europa. Altri articoli e rubriche
completano il numero. In quella dedicata
ai libri sono presenti, tra l’altro, le recen
sioni dei libri di Antonio Giordano, La
zampogna oltre la tradizione, Gutemberg
Edizioni, Mercato San Severino, di Raffa
ello Angelini, Diario di uno Zampognaro.
Tra fantasia e realtà, Daimon Edizioni,
L’Aquila e di Manuel D’Armi, La zampogna a chiave, Metodo ed esercizi, Dantone
Edizioni, Milano.
Altre informazioni potranno essere
trovate nel sito dell’Associazione www.
zampogna.org

no speciale annullo filatelico per i 100
anni dell’Ambasciata messicana in Ita
lia. A Monterrey il direttore della sede
cittadina delle poste messicane ha voluto
festeggiare con un gesto significativo la lunga
amicizia tra i due paesi, incontrando il console
italiano di Monterrey Ing. Roberto Caruso e il
presidente della Dante Alighieri di Monterrey,
l’infaticabile dott. Paolo De Francesco proprio
nella sede della Dante Alighieri, situata nello
stesso palazzo che ospita il consolato italiano,
nel quartiere Antico della città. L’Annullo fila
telico, avvenuto lo scorso 29 agosto, è stato
eseguito con il timbro postale messicano ed
è stato avallato dal console e dal presidente
della Dante Alighieri che hanno sottoscritto
l’annullo con le proprie firma. Attualmente in
Messico risiedono circa 6.000 cittadini italiani.
De Francesco emigrò in Messico a metà degli
anni ‘80, all’età di 25 anni, lasciando i genitori
ad Atessa. Prima si trasferì a Città del Messico
e quindi ad Aguas calientes, una città a nord
della capitale. Poi, nel 1986 si stabilì a Mon
terrey, non solo perché gli offriva ampie op
portunità di lavoro, ma anche perché è vicina
agli Stati Uniti. Sposatosi nel 1999 con Myriam
Martinez, De Francesco ricopre le cariche di
presidente del consiglio direttivo della Dante
Alighieri di Monterrey e di professore di Cultu
ra Aziendale Italiana all’università Tecnologica
di Monterrey, oltre ad insegnare lingua italiana
all’Università Internacional de Monterrey.

di GENEROSO D'AGNESE
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L’emigrazione
abruzzese in Maremma
I pionieri di Capalbio

Loreto Gigli davanti al monumento situato
al centro del sagrato della chiesa di Borgo Carige

P

ercorrendo in auto la via Aurelia non è facile
immaginare la Maremma di un secolo fa, una
vasta area ancora paludosa, malsana e poco
abitata. La pianeggiante zona marittima a sud della
Toscana, che si estende tra la foce del Cecina e quella
del Chiarone al confine con il Lazio, in un lontano
passato era stata al centro di insediamenti etruschi
cui seguirono secoli di decadenza e di abbandono,
con la natura che riprese progressivamente il sopravvento. Insieme alla malaria.
Solo nel 1765, con l’avvento del granducato di
Toscana, Pietro Leopoldo iniziò a porsi in termini
concreti la questione della bonifica, che iniziò dall’area circostante Grosseto, con l’arginatura di stagni
e paludi. La città poi gli dedicherà per riconoscenza
un monumento. Altri progetti e opere continuarono
a svilupparsi sotto vari governi del Regno d’Italia e
durante il fascismo, con lavori che favorirono l’emigrazione interna, dal Veneto, dall’Abruzzo e da altre
regioni. Per sfuggire alle febbri, l‘esigua popolazione
si raccoglieva nei piccoli centri posti sulle alture
collinari, mentre sulla piana ci si recava per seguire
le scarse coltivazioni e soprattutto per condurvi
mandrie di cavalli e greggi transumanti.
Una svolta venne, dopo la fine della seconda guerra
mondiale, dalle leggi di riforma fondiaria e dall’istituzione dell’Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale e del territorio del Fucino (leggi n. 230 e
n. 841 del 1950), “con lo scopo di esercitare le funzioni
relative all’espropriazione, bonifica, trasformazione e
assegnazione dei terreni ai contadini”. Subito dopo
sarebbe stata conferita autonomia all’Ente Fucino,
che rifletteva una situazione diversa, essendo un’area antropizzata, dove sussisteva una drammatica
eccedenza di manodopera. Al riguardo è sufficiente
richiamare l’eccidio di Celano del 30 aprile 1950.
Nel gennaio 1953 vennero a completarsi le espropriazioni in Maremma, con la conseguente assegnazione delle terre attraverso bandi.
Il mio viaggio in Maremma tocca soprattutto Capalbio, negli ultimi anni divenuta una ricercata località balneare, per incontrare Loreto Gigli, nato ad
Ortucchio (Aq) ed emigrato con la sua famiglia in
Toscana nel 1953, all’età di sei anni, dopo che il padre
era risultato assegnatario di un terreno.
Ci incontriamo nella piazza di Borgo Carige, la
frazione a valle del centro storico di Capalbio, realizzata nell’ambito dell’opera di bonifica, dove fu

concentrata la maggior parte della popolazione acquisita in conseguenza dell’assegnazione dei circa
480 poderi resi disponibili dall’Ente Maremma. Gli
assegnatari provenivano da varie parti e soprattutto
dall’Abruzzo, in particolare dalla Marsica, dove non
era stato possibile ottenere un terreno.
Una comunità stimata in circa 800-850 persone,
proveniente dai comuni di Avezzano, Celano, Ortucchio, S. Benedetto dei Marsi, Pescina, Cerchio,
Aielli, Luco dei Marsi, Trasacco. Si trattava di interi
nuclei familiari che potevano anche raggiungere dieci
persone. Il padre di Loreto Gigli era soprattutto un
allevatore, ma all’occorrenza aveva imparato a fare
anche il barbiere in quell’insediamento ancora privo
di servizi e in fase di costruzione.
Loreto Gigli è molto legato alla storia della comunità abruzzese, che ha anche studiato, pubblicando
il saggio “Pionieri della Maremma: storia recente
di Capalbio”, rivendicando il ruolo esercitato dagli
abruzzesi che contribuirono, tra l’altro, a favorire
quella crescita demografica necessaria perché il
paese divenisse comune autonomo nel 1960. Fino ad
allora era soltanto una lontana frazione del comune
di Orbetello.
Ci tiene a mostrarmi il monumento posto innanzi
alla parrocchiale chiesa dell’Immacolata, che ricorda
gli emigrati abruzzesi e il gemellaggio tra Capalbio e il
comune di Trasacco, paese d’origine di Mario Calvisi,
che fu sindaco della cittadina toscana.
Sulla iscrizione posta a base del monumento, in
data primo maggio 1985, festa del lavoro, si legge:
“Gente d’Abruzzo e gente di Maremma, diversa lingua, passato disuguale, comune il rischio, identico il
sudore, e la stessa speranza di librare il pensiero, in
un arco avventuroso incontro agli altri, per un mondo
migliore”. Un’ulteriore targa, posta dal Comune in
data 18 giugno 2005, è dedicata “Alla memoria dei
pionieri della Maremma, al loro duro lavoro, al loro
spirito di sacrificio, esempio di amore verso questa
nostra terra”.
Entrando nella grande chiesa si scopre curiosamente che gli affreschi dell’abside, riproducenti immagini
di profeti, evangelisti e santi, presentano i volti di
protagonisti della bonifica. Tra questi, quelli di Giuseppe Medici, primo presidente dell’ente Maremma
Fucino e dal 1954 Ministro dell’Agricoltura e quello di
Ennio Barcaccia, direttore del centro di colonizzazione di Capalbio. Un segno di perenne riconoscenza,
evidentemente sentito dall’intera comunità.
Sul sagrato della chiesa, nel cuore di Borgo Carige,
il 26 giugno scorso si è esibito il cantante e cabarettista Germano D’Aurelio, in arte Nduccio. La presenza
abruzzese si rivela anche da questi particolari.
C’erano oltre mille persone, precisa Gigli, che ricorda come i primi anni non furono facili, non solo
per l’attesa del completamento delle opere dell’Ente
Maremma, ma anche per la non facile coesistenza
tra locali e assegnatari. Ma queste sono problematiche ormai da tempo superate. La comunità è
pienamente integrata ed è protagonista dello straordinario sviluppo locale registratosi nell’area negli
ultimi decenni. Lo stesso Loreto Gigli, imprenditore
agricolo, è stato presidente di importanti cooperative di produzione e poi consigliere della Banca di
Credito Cooperativo di Capalbio. Nel 2017 il comune natale di Ortucchio gli concesse la cittadinanza

onoraria, dedicando anche una piazza ai “Pionieri
della Maremma”.
C’è un pizzico di amarezza in Loreto Gigli. Desidererebbe che i paesi marsicani non dimenticassero i
corregionali costretti ad emigrare in Maremma.
A proposito di memoria, vale la pena segnalare le
ricerche che sta portando avanti per cercare di fare
luce su un evento drammatico accaduto nel 1775,
tra Capalbio e Montalto di Castro, dove un grosso
cippo ricorda nell’iscrizione incisa – sotto un segno
di croce – che “In questo luogo stanno sepolti i corpi
di quindici uomini e dieci donne ridotti in cenere
dalle fiamme di una capanna che si incendiò nel
marzo 1775. Pregate per loro”. Gigli sostiene che deve
trattarsi sicuramente di braccianti abruzzesi. Infatti,
tanti erano in passato gli stagionali o temporanei che
si recavano in Maremma, come pure nella Campagna
Romana e nell’agro pontino o ancora nel Tavoliere.
Non erano solo pastori, ma anche braccianti, terrazzieri, cardatori, mietitori. Tra questi anche chi era
impegnato nei lavori di bonifica. La circostanza che
ci fossero anche delle donne fa pensare a coppie o
nuclei familiari, con gli uomini impegnati nei lavori
di bonifica, scavando e ripulendo fossi, con le donne
occupate in campagna.
Nel mese di marzo, osserva Gigli, le donne lavoravano probabilmente alla c.d. "zappetella" del grano, operazione che consiste nell’eliminare le erbe infestanti.
Questo luogo, non lontano dall’Aurelia, appare ancor
oggi molto isolato, tanto che senza il suo aiuto non
sarei mai stato in grado di individuarlo. Ci circonda
il silenzio, che è anche quello che ha caratterizzato
questa tragedia. Non si conoscono i loro nomi, né le
circostanze in cui prese fuoco la capanna di paglia,
forse a causa di lampade o fuochi per contrastare il
freddo. Ma il rilevante numero dei morti non può far
escludere la causa dolosa. Gigli intanto difende quel
cippo dalla rimozione che stava per cancellare per
sempre la testimonianza di quella tragedia. Appena
avuta notizia di quanto stava accadendo, con il cippo
già incatenato, si precipitò sul posto minacciando
denunce ai carabinieri a difesa della storica traccia.
Per il momento il cippo è ancora al suo posto. Ma la
presenza degli abruzzesi in Maremma, legata soprattutto alla bonifica, va ben oltre Capalbio.

di ANTONIO BINI

Cippo che ricorda la tragedia del 1775 ( foto: Antonio Bini)

A SCANNO RIAPPARE L’ANTICO DIPINTO MURALE DI SAN CRISTOFORO

L

Foto Francesca Esposito

a comunità di Scanno – con il prolungato applauso del folto pubblico presente - si è “riappropriata” dell’antico
affresco di San Cristoforo, protettore di
viandanti, pellegrini e viaggiatori, artistica
espressione della devozione popolare del
passato. Una circostanza che testimonia
come questo luogo – nella centrale via
Silla - oggi frequentato soprattutto da
turisti e noto per essere stato scenario delle foto di Henri Cartier-Bresson e
Mario Giacomelli – sia stato un tempo
uno snodo fondamentale della viabilità
locale. Questa operazione di recupero
dell’affresco - probabilmente di origini
anteriori al Settecento – si deve all’iniziativa di restauro promossa da benemeriti
cittadini: Fedora Galante, Claudio e Maria
D’Alessandro e Silvio Notarmuzzi, il cui im-

pegno è stato pubblicamente sottolineato
dal sindaco Giovanni Mastrogiovanni. E
su questo aspetto desidero soffermarmi
brevemente, proprio perché si tratta di
azioni assai poco frequenti. A Scanno,
come in altri paesi.
Nel contesto di crisi che vive da tempo
la montagna abruzzese, con la crescente
minaccia dello spopolamento, fa riflettere come la stessa Scanno, storica meta
turistica italiana - dove sono peraltro
presenti varie attività economiche - faccia
registrare una significativa flessione demografica, con una diminuzione di circa
il 12 % della popolazione nel solo ultimo
decennio 2011-2021, con una perdita secca
di 231 abitanti.
In questo scenario fa piacere registrare atteggiamenti propositivi di contrasto

rispetto all’inerzia e la rassegnazione di
tanti che nel tempo si sono abituati nel
vedere degradare il grande affresco (6x2
m) addossato all’esterno della chiesa di
San Rocco, fino a diventare appena percettibile e solo per alcune tracce. Sembra
quasi una metafora del processo di perdita
progressiva, per sparizione, delle radici
delle nostre comunità.
Per frenare la crisi delle aree interne
saranno certamente indispensabili finanziamenti pubblici a sostegno di mirate
strategie di sviluppo locale, ma queste non
saranno sufficienti a contrastare il declino
se non accompagnate da una diffusa consapevolezza del ruolo attivo che possono
assumere cittadini e comunità.
di FRANCESCA ESPOSITO
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ROTTE MIGRATORIE
DELLA VALLE ROVETO
E DELLA VALLE DI NEFTA
di Costantino Felice*

di Marsiglia) per i lavori di prosciugamento e bonifica.
Il fenomeno migratorio, nelle sue molteplici fasi (se ne
possono individuare almeno quattro con distinte pe
culiarità), dai classici spostamenti periodici di natura
prevalentemente stagionale, persino di molto anteriori
all’Unità, verso Roma e le fertili pianure laziali (per
non dire della grande transumanza verso il Tavoliere)
fino all’approdo di molti rovetani sul finire del secolo
scorso, come ricorda Natalia nella Introduzione, nei
caldi paesi dell’Africa e del Medio Oriente.

La copertina del libro "Terre in Viaggio"

1. Nel corso del Novecento l’Abruzzo ha conosciuto
alcuni grandi rivolgimenti che, per la loro potenza e
incisività, potremmo definire «rivoluzioni» in senso
lato (alcuni storici lo fanno). Nella seconda metà del
secolo sicuramente tre: agricola, industriale e turisticoambientale. Ovviamente si tratta di processi gigante
schi riguardanti l’Italia nel suo insieme, come gran
parte dell’Europa e del mondo intero. Ma nella nostra
regione essi hanno assunto, per certi aspetti (ritmi,
intensità, soggetti coinvolti), una configurazione del
tutto particolare, tanto che vi si può intravedere uno
specifico modello di sviluppo: un «modello» che nelle
sue grandi linee, nonostante i duri colpi della globa
lizzazione e della perdurante crisi su scala globale, sta
mostrandosi solido e resistente anche in questo inizio
del nuovo millennio. Occorre allora comprendere in
che modo il tassello abruzzese si inserisce nel mosaico
complessivo del Mezzogiorno e dell’Italia.
In tal senso un apprezzabile contributo viene senz’al
tro da questo libro. I saggi che vi si raccolgono, di cui
si può cogliere la connotazione di contenuto e metodo
(anche per i cenni biografici sui rispettivi autori) già dal
rapido profilo che ne traccia il curatore Sergio Natalia
nella Premessa, si concentrano su un’area più o meno
omogenea attorno al fiume Liri: otto comuni, di cui sette
(Balsorano, Canistro, Capistrello, Civita D’Antino, Civi
tella Roveto, Morino, San Vincenzo) nella Valle Roveto
e uno (Castellafiume) nella breve valle di Nerfa, tutti
a ridosso, se non proprio all’interno, del Fucino, una
conca intermontana, cioè, straordinariamente ricca di
storia, forse senza eguali nel Mezzogiorno e nell’Italia
intera. Del resto il Liri ne ha condiviso la sorte sotto
molteplici aspetti.
La modernizzazione dell’agricoltura abruzzese, una
delle «rivoluzioni» di cui si diceva, sarebbe stata im
pensabile, ad esempio, senza il Fucino, scenario «epico»
delle lotte contadine e della riforma agraria. La terra
che Silone innalza a simbolo letterario del secolare
immobilismo meridionale, soprattutto in Fontamara,
nel secondo dopoguerra si scuote viceversa in un
sussulto di popolo – assai più che altre volte nella sua
lunga e tormentata storia – che ne fa un laboratorio
di dinamismi sociali e mutamenti economici tra i più
ricchi dell’Italia repubblicana. Già per il suo passato
il Fucino evocava un’infinità di significati: quasi non
c’è versante dell’attività umana – dall’economia alla
politica, dalla letteratura alla tecnica e all’ingegneria
idraulica – che non ne fosse stato coinvolto a livelli più
o meno alti. L’anno di svolta è però il 1950, allorquando
l’esproprio dei Torlonia pone le condizioni non soltanto
per la «grande trasformazione» del settore primario, ma
anche per l’industrializzazione delle aree interne, con
l’arrivo a fine secolo di colossi mondiali dell’elettroni
ca come Texas Instruments, poi Micron (con ulteriori
passaggi gestionali e proprietari, fino alla cinese Smic),
per non dire delle zone industriali di Bazzano e Pile
intorno al capoluogo L’Aquila.
Le spettacolari vicissitudini del Fucino, particolar
mente il prosciugamento del grande lago e la conse
guente messa a coltura del sottostante limo nei primi
decenni postunitari, hanno sicuramente inciso sulle
dinamiche economico-sociali dell’area qui considera
ta, anche con riguardo al fenomeno migratorio. Basti
pensare, per fare solo un esempio, ai tanti contadini
e boscaioli di Capistrello che imparano a «bucare»
gallerie in tutto il mondo – lo ricorda nel suo saggio
Gianfranco Ricci – dalla manodopera specializzata giun
ta in quel periodo dalla Francia (soprattutto dall’area

2. L’emigrazione del resto è stata la grande rivolu
zione, seppure pacifica e silenziosa, della prima metà
del secolo scorso. Nel periodo dal 1901 al 1913 si
registrano in Abruzzo 460.959 espatri (ma ve n’erano
stati tantissimi anche nei decenni precedenti), cui
se ne aggiungono altri 82.345 dal 1914 al 1920. Dopo
un’accentuata ripresa negli anni postbellici, il feno
meno si attenua notevolmente durante la dittatura
fascista, per poi riassumere dimensioni bibliche nel
secondo dopoguerra (ma si veda in proposito la ricca
e argomentata Introduzione di Natalia). In termini di
freddo calcolo demografico, questa fuga di forza-lavoro
comporta un forte contenimento nella crescita della
popolazione. Basti pensare che in Abruzzo e Molise,
nel periodo 1882-1936, il rapporto percentuale tra incre
mento effettivo e quello naturale risulta del 27,20%: la
perdita, in altri termini, corrisponde a quasi tre quarti
del saldo naturale.
Il gigantesco esodo d’età giolittiana, pur con tutti
i suoi drammatici risvolti dal lato umano e sociale,
ha rappresentato per l’Abruzzo, come per l’intero
Mezzogiorno, il principale fattore di mutamento e di
modernizzazione. Da allora nulla è restato come prima:
uno vero spartiacque tra passato e futuro. Ecco come
Cesare Jarach, l’eccellente relatore per l’Abruzzo e
Molise dell’Inchiesta parlamentare pubblicata nel 1909,
ne mette a fuoco i caratteri di «vera rivoluzione» (l’e
spressione è sua):
Alle forze, che dallo apparire e dallo svolgersi di
questo fenomeno demografico [l’emigrazione] si
sono sviluppate, non si è sottratto nessuno degli
svariati elementi della vita, che cadono sotto l’os
servazione dell’investigatore; la produzione e la
distribuzione della ricchezza, l’accumulazione dei
capitali, i rapporti fra le classi sociali, la natalità
e la mortalità, l’istruzione, la delinquenza, la fami
glia si sono modificati sotto l’influenza diretta o
indiretta di quelle forze; la velocità del movimento
è stata qui accelerata, là ritardata; tutto il ritmo
della vita ha subito un profondo turbamento.

no di tanta operosità accentua, nelle zone più povere
e arretrate, i preesistenti connotati di marginalità,
con il passare del tempo resi ancor più evidenti dalla
contemporanea modernizzazione delle aree maggior
mente favorite. In uno sguardo d’insieme, tuttavia,
occorre riconoscere a questa «rivoluzione pacifica»
una sua funzione di autentico volano dell’economia
e della società. Essa produce effetti modernizzanti in
ogni campo: un fervore di intraprendenza e dinami
smo che senz’altro contribuisce a smentire, o quanto
meno a ridimensionare, l’immagine stereotipata di una
regione perennemente immobile e arretrata, immersa
nel suo secolare «sonno di Aligi».
Il grande esodo – si potrebbe sintetizzare – rappre
senta la forma specifica con cui allora la «rivoluzione»
si realizza in ambito regionale. Ad esso – molto più
che all’azione programmata di governi o gruppi diri
genti comunque collocati e organizzati – si devono le
trasformazioni più profonde, come si diceva, non solo
nel tessuto economico ma anche in quello sociale e
culturale. Non c’è fenomeno che nei decenni tra Otto
e Novecento – nella fase cioè della cosiddetta «moder
nizzazione difficile» – non trovi un decisivo snodo nella
gigantesca emigrazione transoceanica.
3. Circa le «cause» che hanno provocato questo ra
dicale sconvolgimento sono ormai ampiamente noti i
termini dello sterminato dibattito – in Abruzzo per la
verità vivace fin dal tempo dell’Inchiesta agraria – tra
quanti pongono l’accento (con annesso giudizio nega
tivo) sui fattori di espulsione e quanti invece insistono
(con giudizio positivo) sui fattori di attrazione. Non
c’è dubbio, in ogni caso, che l’espatrio verso i paesi
esteri rappresenti lo sbocco di dinamiche e contrad
dizioni regionali che alla fine si risolvono solo entro
un contesto più ampio. Contrariamente allo stereotipo
dell’Abruzzo-isola, l’emigrazione, in quanto prodotto
del «libero» mercato delle braccia a livello internazio
nale, dimostra il pieno inserimento della regione nel
quadro complessivo della «economia-mondo».
Le grandi ondate di espatrio tra Otto e Novecento
esprimono le forme specifiche con cui i contadini di
queste contrade specie dell’interno montano – nella
doppia veste di «imprenditori» in un’agricoltura mar
ginale e di venditori di forza-lavoro poco qualificata
– partecipano al processo di sviluppo capitalistico
europeo e americano. Più che attraverso i prodotti
dell’agricoltura e dell’artigianato locale, la piena inte
grazione dell’Abruzzo nell’economia mondiale – discor
so ovviamente estensibile ad ogni area sottosviluppata
– avviene soprattutto attraverso quella particolare
merce che è la forza-lavoro.
Più che del solito «Abruzzo-isola», stretto tra mon
ti e mare, si dovrebbe correttamente parlare di un
Abruzzo (specie quello montano che sembrerebbe
più appartato e marginale) come «regione centrifu
ga». Di questo schema interpretativo, circa la storia
della nostra regione, il presente libro, a cominciare
dal titolo stesso (Terre in viaggio), costituisce una
lampante conferma.

A tutt’oggi questo rimane il quadro di sintesi più
efficace e penetrante della grande emigrazione d’ini
zio secolo scorso. Non a caso anche per gli autori de
questo libro, pur nell’ampio uso che fanno di testimo
nianze orali e fonti archivistiche (oltre che bibliogra
fiche), Jarach costituisce un imprescindibile punto di
riferimento: questa straordinaria figura di scienziato
sociale le cui riflessioni, tanto sulle caratteristiche e
*Grazie alla disponibilità dello storico Costantino
dimensioni dell’esodo quanto soprattutto sulle condi
zioni che lo hanno determinato e gli effetti che poi ne
Felice, pubblichiamo parte della sua prefazione al
sono conseguiti, ci offrono un’infinità di spunti tuttora
saggio “Terre in viaggio”, curato da Sergio Natalia
– nonostante la vastissima letteratura storiografica
e pubblicato da Radici Edizioni, 2022
che pure esiste sull’argomento – insuperati per forza
esplicativa e ricchezza di contenuti conoscitivi.
Un deflusso di
forza-lavoro di tali
proporzioni, specie
quando il «rivolet
to» diventa «largo
fiume» (per dirla
ancora con Jarach),
comporta – è vero –
un impoverimento
del «capitale uma
no»: la parte miglio
re della manodope
ra, e forse anche
delle energie di
creatività e rischio
imprenditoriale, va
a produrre opere e
ricchezza in paesi
Vista sulla Valle Roveto – Knud Sinding (1937) – Imago Museum Pescara
lontani. Il venir me
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IDEE E STRATEGIE PER FAVORIRE
IL RITORNO DEGLI AMERICANI
NE ABBIAMO PARLATO CON ROSARIO MARIANI, DALLA VASTA ESPERIENZA
NEL MANAGEMENT AEREO E NEL TURISMO USA
padre decise di accettare la proposta
di un noto ristorante francese di New
York, la mia famiglia si trasferì negli
Stati Uniti, con prospettive migliori. Lì
proseguii i miei studi fino a conseguire
la laurea in Business Administration.
Sono cittadino americano, ma le mie
radici sono sempre qui in Abruzzo. In
passato ritornavo anche più volte nel
corso dell’anno.

Rosario Mariani

C

ome molti italo-americani, anche
Rosario Mariani è finalmente tor
nato in Italia dopo il lungo periodo
della pandemia. Lo incontriamo nell’Ho
tel Castello di Septe a poca distanza
da Fossacesia, mentre trascorre le sue
vacanze in Abruzzo, non lontano dalla
natia Villa Santa Maria. Rosario vanta
una lunga e qualificata esperienza in
ternazionale maturata nel settore delle
compagnie aeree e del turismo, anche
con tour operator specializzati sulla
destinazione Italia, come Italiatour Usa.
Attualmente prosegue la sua attività di
consulente di compagnie aeree.
D. Come mai ha scelto per il suo
soggiorno il castello di Septe?
R. Da anni preferisco soggiornare in
questa struttura, anche se a Villa Santa
Maria dispongo ancora della casa dei
miei genitori. È una dimora storica
con servizi di buon livello che, come
altre, penso al castello Chiola di Loreto
Aprutino, ben si prestano al turismo
americano.
D. La nativa Villa Santa Maria rimane comunque il motivo principale dei
suoi ritorni?
R. Si. Lì sono nato, per poi emigrare
con la mia famiglia nel 1956 per il Suda
frica, a Johannesburg, dove mio padre
Nicola lavorava come chef presso il
Carlton Hotel. Poi nel 1962, quando mio

D. Il suo percorso professionale si
muove soprattutto nell’ambito di importanti compagnie aeree, a partire da
Air France e poi Alitalia, raggiungendo
elevate posizioni nel management, fino ad essere nominato Ceo di Eurofly
Usa. Come vede la destinazione Abruzzo per i turisti americani?
R. L’Abruzzo è una destinazione che
può interessare molto gli americani
over 50-60, non tanto per le classiche
vacanze quanto per soggiorni lunghi,
sia per motivi climatici, per chi desi
dera evitare la permanenza negli USA
nei periodi più freddi, che per sottrarsi
alla forte pressione fiscale. L’Abruzzo
presenta un importante patrimonio cul
turale e paesaggistico, è una terra ospi
tale e si mangia molto bene e si bevono
ottimi vini. Ed è positivo riscontrare co
me diversi americani stiano scoprendo
la regione anche acquistando vecchie
case rurali o in centri storici, attirando
spesso altri americani.
D. In questi ultimi mesi si parla
spesso in Italia, come in Abruzzo, di
turismo delle radici e di ritorno. Talvolta non si va oltre generici auspici.
Che ne pensa?
R. Per chi, come me, è nato in Abruz
zo il discorso è più facile, molto più
complesso “arrivare” a quanti sono
discendenti di emigrati. Non sempre
risultano sufficientemente informati e
motivati, mentre le associazioni degli
abruzzesi stanno incontrando una fase
di declino di carattere generazionale.
Occorre però ricordare che gli italiani

costituiscono il 7% della popolazione
USA ed è la componente tra le più
integrate. Non mancano casi di una
forte e sentita ricerca di radici. Anche
le recenti visite da parte di noti perso
naggi della politica americana – come
l’ex segretario di stato Mike Pompeo e
della speaker Nancy Pelosi D’Alessan
dro – discendenti di emigrati abruzzesi
– possono stimolare altri americani a
ritrovare le proprie radici abruzzesi. I
comuni potrebbero fare qualcosa in più
per mantenere i rapporti con le comu
nità emigrate all’estero, soprattutto per
quelle trasferitesi in blocco nelle locali
tà di destinazione. Ma si tratta spesso
di piccole realtà che a fatica gestiscono
l’ordinaria amministrazione.

R. Sono fattori indubbiamente positi
vi, ma andrebbe fatto di più. Tra l’altro,
un ruolo significativo per la diffusione
lo hanno avuto tanti cuochi abruzzesi,
come mio padre, da decenni attivi negli
Stati Uniti, come in altri paesi. Ricordo,
ad esempio, lo chef Luigi Turco, di
Villa Santa Maria, scelto dal presidente
Eisenhower come capo cuoco alla Casa
Bianca, in grado di proporre una cucina
gustosa compatibile con i problemi di
gestivi dell’ex generale. Qualche anno
fa proposi all’Istituto Alberghiero la
realizzazione di brevi corsi di cucina
per americani interessati ad avvicinar
si alla nostra gastronomia e ai nostri
prodotti.
Mi fu risposto che la normativa non
consentiva questo tipo di attività che
sarebbe invece importante attivare, an
che in collaborazione con le principali
industrie del territorio. Alludo soprat
tutto ai pastifici di Fara San Martino. Si
dovrebbe anche cogliere l’importanza
della cucina italiana e anche abruzzese,
con un crescente numero di ristoranti
negli USA. Ma spesso hanno di italiano
al massimo i proprietari. E qualche
volta nemmeno quelli.

D. Come può svilupparsi il turismo
americano verso l’Abruzzo?
Ricordo il tentativo di collegare una
decina di anni fa l’aeroporto di Pesca
ra con New York. Collaborai a questa
iniziativa. Purtroppo non c’è traffico
sufficiente per reggere la tratta. A mio
parere, è necessario lavorare per otti
mizzare lo scalo di Roma, sia per l’im
portanza che assume la città eterna per
gli americani che per la vicinanza all’A
bruzzo. Occorrerebbe però velocizzare
la linea ferroviaria Roma-Pescara, che
risulta ancora rimasta alla sua realizza
zione di fine dell‘800. Un collegamento
veloce tra Roma-Pescara sarebbe fon
damentale. È poi sbagliato pensare che
l’Abruzzo possa da solo costituire una
destinazione significativa per il turismo
americano, occorrendo invece costru
ire un’offerta integrata con Marche e
Puglie. Ma per questo occorrono stra
tegie comuni, investimenti e continuità.
Difficilmente le amministrazioni locali
hanno dato risposte positive in questa
direzione.

D. A proposito. Quanto sente il
bisogno di mangiare abruzzese come
risolve il problema?
R. Sono fortunato. Nella vicina citta
dina di Millwood, a non molta distanza
da New York, è attivo un buon ristoran
te abruzzese, “Spaccarelli”, avviato da
anni da Tony De Nardis, originario di
Pietraferrazzana.
Grazie per la disponibilità Mr. Maria
ni. Anche questa conversazione dimo
stra l’importanza di quello che potrebbe
rappresentare per lo sviluppo regionale
l’apporto di idee degli abruzzesi, grazie
alle importanti esperienze professionali
e imprenditoriali maturate all’estero.

D. Un fattore di interesse sembra la
cucina abruzzese, ma anche l’olio e
il vino prodotti per i quali si registra
una crescente esportazione.

Ci è voluto un libro

C

ome sempre accade il libro è un abile testimone,
un’audace sentinella che fa entrare nella storia la
memoria di ciò che è stato per un presente ed un
futuro in cui le abilità umane per il buon vivere saranno
arricchite dal vissuto di molti! Il libro dal titolo “Storie di
una Montagna. Sagizzano. Villaggio scomparso”, a cura di
Massimo Di Prospero, nasce come riferisce l’autore per
restituire alla collettività la memoria storica del luogo
di Sagizzano, territorio situato ai piedi della montagna
del Morrone a Sulmona. Nel progettare questo prezioso
libro, archivio di testimonianze, Di Prospero si è avvalso
dell’aiuto di studiosi attenti agli accadimenti del terri
torio, ma, nel farlo, il suo estro, la sua passione sono
emersi senza ombra di dubbio nel testimone silenzioso
del Palazzo dell’Annunziata, splendido capolavoro archi
tettonico dei secoli passati di cui Sulmona è la grande
conservatrice. Massimo Di Prospero, anche presidente
dell’associazione culturale e sportiva Athena, ha avuto
l’onore che merita. Il pomeriggio dell’evento sono state
presenti autorità pubbliche e studiosi. Di certo non sono
mancate le voci dei poeti che hanno echeggiato nel Palaz
Copertina del libro
zo! Suoni di tromba e letture Ovidiane in lingua originale
"Storia di una montagna
del grande poeta latino sono fluite come sorsi d’acqua
Sagizzano villaggio scomparso"
magicamente e compostamente recitate dall’Istituto li
ceale di Sulmona. Storie di una Montagna, Sagizzano, il
Villaggio scomparso e dimenticato, ora è una storia che si affaccia alle nostre Coscienze. Questo
villaggio pieno di anime intorno al tredicesimo secolo è stato seppellito da un disastro naturale,
ma, ora, il suo ricordo tornerà a vivere. Massimo Di Prospero è intenzionato a far ripristinare
in toponomastica questa località dimenticata dal tempo.

di Sofonia Berardinucci Palestini
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GIANFRANCO GORGONI FOTO-ARTISTA
DI FAMA INTERNAZIONALE
Bomba ricorda una celebrità mondiale in campo fotografico e artistico, un interprete dello spirito
libertario e anticonformista degli anni '60 e '70, un personaggio fuori dal comune, rimasto sempre
se stesso, conservando l’autenticità della sua terra.
di SILVINO d'ERCOLE

M

olto conosciuto negli Usa e a
Roma, forse più che in Abruz
zo, è stato ricordato a Bomba,
il 15 e 16 ottobre, Gianfranco Gorgoni,
nel Festival organizzato dal Comune e
dall’Associazione Naturarte, che ha vi
sto la partecipazione della figlia Maya,
appositamente tornata da New York, e
di artisti e critici suoi amici. Gianfranco
Gorgoni, nato a Roma nel 1941, ha tra
scorso l'infanzia e i primi anni dell’ado
lescenza a Bomba e il rapporto con il
paese delle origini della sua famiglia non
è mai venuto meno: in età matura vi ha
acquistato un vecchio casolare, tuttora
di proprietà della famiglia, che aveva ri
strutturato e arredato con estrema cura.
La figlia ha ricordato i continui ritorni a
Bomba e che spesso, in America, il padre
parlava della Maiella, del vino e della
cucina abruzzesi. Con gli amici del posto
discuteva anche di progetti per invertire
lo spopolamento delle zone interne. Si fa
presto conoscere e apprezzare a Roma
negli ambienti della fotografia, realiz
zando servizi per l’Espresso. A 27 anni
decide di vivere il suo sogno americano.
Raggiunge New York, dove convergono
i più importanti e innovativi artisti, con
un viaggio di fortuna, imbarcandosi su
un cargo. Non intimorito dall’impatto
con la grande metropoli, come spesso
capitava ai nostri emigrati, si fa strada,
soprattutto grazie all’incontro con un
famoso gallerista, Leo Castelli.
Ugualmente avventuroso è il suo viag
gio coast to coast; non avendo ancora
disponibilità finanziarie, affronta il lun
go viaggio con una vecchia Pontiac,

acquistata a 99 dollari, e raggiunge fe
licemente la costa del Pacifico, meta
privilegiata della beat generation, sul
finire degli anni ‘60. Durante il ritorno
Gorgoni, che con il suo fiuto sapeva
cogliere l’attimo, attratto dal concerto
in programma in quei giorni di luglio del
1969, fa tappa a Woodstock. I suoi scatti
a Jimi Hendrix, effettuati solo da lui sul
palco all’alba, faranno il giro del mondo
e lo consacreranno come fotoreporter
di fama internazionale. L’America Lati
na e Cuba, in particolare, suscitavano
molto interesse, per le loro esperienze
anticapitalistiche, nei giovani e negli
ambienti artistici e culturali ed egli ha
voluto essere partecipe di quel mondo.
È in Cile, nel 1973, nel posto giusto e nel
momento giusto, quando si consuma un
evento tra i più importanti della storia
del secondo Novecento. Le sue foto,
che rendono efficacemente la tragedia
del golpe di Pinochet, della destituzione
e morte di Salvador Allende saranno
pubblicate su Time. Nel suo curriculum
di fotoreporter si annoverano copertine
delle più importanti riviste internaziona
li con scatti effettuati nelle più rischiose
aree di guerra del mondo o a personaggi
iconici. Nel 1985 è di nuovo in America
Latina, questa volta a Cuba, ed è subito
amore sia per il paesaggio tropicale che
per la radicale esperienza rivoluziona
ria. Racconta questo paese e la sua
gente nel prezioso volume fotografico
“Cuba mi amor”, che ha, niente meno, la
prefazione di Gabriel Garcia Marquez e
un testo di Fidel Castro, a conferma della
fiducia e stima che si era conquistato.

Murales realizzato a Bomba dall'artista londinese Sullivan Perry
in omaggio a Gianfranco Gorgoni

Gorgoni diventa il fotografo degli artisti
e soprattutto della Land Art. È impres
sionante la galleria dei più grandi artisti
del secondo Novecento che sono stati
immortalati dai suoi scatti, tra gli altri De
Chirico, Kounellis, Boetti, Warhol, di cui
era grande amico. Il suo essere ruvido
e sincero riusciva a infrangere la bar
riera comunicativa degli artisti, sempre
difficili da avvicinare e interpretare. Le
sue foto avevano la potenza di restituire
il carattere e lo spirito più profondo
di queste celebrità, spesso inquiete e
schive. La Land Art, che si afferma negli
anni ‘60, vuole portare l’arte dal chiuso
dei musei ai grandi spazi naturali: i ter
ritori aperti e solitari del Nord America

diventano luoghi di grande impatto per
opere caratterizzate da una esistenza
effimera che evidenziano gli ecosistemi
e i cambiamenti climatici. Di questa
corrente artistica di rottura egli diventa
il fotografo più rappresentativo, tanto
che si creerà un connubio Gorgoni Land Art. La sua fotografia ha sottratto
all’oblio e immortalato opere, riprese
anche nel corso della loro realizzazione,
degli artisti più rappresentativi di que
sto movimento: Christo, tra molti altri.
I suoi panorami fotografici in grande
formato sono custoditi, per lo più, nel
Nevada Museum of Art, che di recente lo
ha ricordato con la mostra: Gianfranco
Gorgoni, Land Art Pothographs.

LA VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

S

e ne parla anche in Giappone. La nostra amica Yuko Hosaka ha pubblicato
recentemente sul periodico ITALIA ZUKI, rivista specializzata per gli amanti del
nostro Paese, un articolo in cui sintetizza i valori paesaggistici del percorso
ciclopedonale che riutilizza l’antico tracciato ferroviario, per un turismo sostenibile,
attento ai valori ambientali e al paesaggio costiero, caratterizzato dalla tradizio
nale presenza dei trabocchi. Inevitabile un accenno alle tradizioni gastronomiche
marinare. Dalla Via Verde partirà il Giro d’Italia 2023 il prossimo 6 maggio, con
la cronometro individuale di 18.4 km. che dal lungomare di Fossacesia porterà
i ciclisti ad Ortona, attraversando i territori di Rocca San Giovanni e San Vito
Chietino. Un evento di straordinaria importanza per l’immagine della regione,
destinato ad avere una copertura mediatica internazionale.
Sarà sicuramente l’occasione per migliorare il contesto e le aree di contorno alla
pista, a vantaggio dei tanti frequentatori del percorso. Si spera che anche questo
evento spinga le istituzioni a trovare una soluzione per risolvere il problema delle
stazioni abbandonate, che andrebbero invece recuperate funzionalmente rispetto
alle nuove esigenze. Il successivo giorno 7 maggio, la prima tappa in linea del
Giro, la Teramo-San Salvo, attraverserà nuovamente questo tratto della costa
abruzzese, transitando questa volta sulla strada Statale Adriatica 16. Da segna
lare infine l’uscita della nuova edizione della guida “La via verde della Costa dei
trabocchi: itinerari e percorsi lungo la pista ciclopedonale d’Abruzzo”, aggiornata
con tutti i completamenti effettuati negli ultimi anni. La pubblicazione, edita in
italiano e in inglese, è stata curata da Menabò-D’Abruzzo – www.dabruzzo.it.
L'articolo di Yuko Hosaka sul periodico giapponese ITALIA ZUKI

L’ARMINUTA ALL’ITALIAN FILM
FESTIVAL USA DI DETROIT

D

al 28 ottobre al 12 novembre 2022 torna la ras
segna cinematografica dedicata ai film italiani.
L’edizione autunnale sarà in parte digitale e in
parte in presenza presso il Detroit Film Theatre del
Detroit Institute of Arts. Nell’ambito della rassegna
prevista il 29 ottobre la proiezione del film L’Arminuta
(A girl returned) tratto dal romanzo di Donatella Di
Pietrantonio, per la regia di Giuseppe Bonito.
L’evento è promosso dal National Endvmovent for
the Arts e dal Michigan Arts & Culture Council.

di DANIELA MASSETTI
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DALL'AUSTRALIA

Silvia Colloca, attrice
di origine abruzzese a Sydney

Foto dal "The Sydney Morning Herald Tribune"

E

ra il 2004 e da poco il Cinema ci
aveva regalato il film “Van Helsing”,
ennesima puntata di una saga, quella
dei film dedicati a Dracula, che sembra
non conoscere mai fine. Uscito contem
poraneamente in 41 paesi, il film incassò
107 milioni di dollari in tutto il mondo e
fu accolto molto bene dalla critica e dal
pubblico. Tra le protagoniste della pelli

cola vi era anche Silvia Colloca, nel ruolo
di Verona (una delle due mogli del conte
Dracula), un’attrice di origine abruzzese
che oggi vive a Sidney e ha la cittadinanza
australiana. Il suo grande amore lo ha tro
vato proprio sul set del film, essendo stata
travolta dall’amore per il coprotagonista
Richard Roxburgh. Nata a Milano, Silvia è
l’ultimogenita dei tre figli di Loredana Cro

ce, originaria di Torricella Peligna e lontana
parente del filosofo Benedetto Croce, e di
Mario Colloca (la sorella si chiama Alessan
dra e il fratello Giammarco). Appassionata
di recitazione fin da piccola, si iscrisse alla
scuola di teatro della CTA di Milano dove
per sette anni ha studiato perfezionando
nel contempo anche il suo inglese.
Dopo aver frequentato per quattro anni
l'Accademia Musicale di Milano, studiando
canto lirico e sviluppando una voce da
mezzosoprano, Silvia nel 2002 ha debuttato
nel cinema nel film Casomai di Alessandro
Alatri e soltanto due anni dopo ha ottenuto
la sua grande occasione recitando nel film
Van Helsing. Tornata in Italia ha recitato
nel film indipendente L'apocalisse delle
scimmie e nel 2006 è stata co-protagonista,
insieme a Wesley Snipes, nel film Detonator
(Gioco mortale). L’anno seguente ha lavora
to nella commedia Decameron Pie, che si

ispira al racconto di Giovanni Boccaccio,
per poi riapparire al cinema nel 2009 con
il film horror Lesbian Vampire Killers. Sebastien Guy (2013) e Little Tornadoes (2021)
sono gli ultimi titoli di un curriculum che
comprende anche i cortometraggi La Finca
(2013), Dante's Hell Animated (2013), The
Tender Dark (2015) e Ariadne (2015). Per
la televisione Silvia ha recitato nelle serie
L'avvocato (2003), Packed to the Rafters
(2009), Cops LAC (2010), Rake (2010) e
Pulse (2017).
Nel 2004 Silvia e Richard si sono sposati
nel Castello di Rapolano Terme (Siena) e
dopo tre anni è nato il primo figlio, Raphael
Jack Domenico. Nel 2010 è nato il secondo
genito Miro e sette anni dopo è arrivata la
terza figlia, Luna. Nel luglio del 2013 Silvia
ha acquisito la cittadinanza australiana e
da allora vive a Sidney.
di GENEROSO D'AGNESE

Thanksgiving canadese a Sulmona (AQ)

U

n gruppo di italo-canadesi
guidato dal prof. Angelo Di
Ianni, presidente della Fede
razione Abruzzese del Canada, nel
corso di un viaggio in Italia e in
particolare in Abruzzo, ha celebrato
la ricorrenza della Festa del Ringra
ziamento nell’Hotel Ovidius di Sul
mona. Anche in Canada, come negli
USA, il tacchino è il protagonista del
pranzo del Ringraziamento, insieme
alla torta di zucca. A differenza degli
USA, la festa, che mantiene l’origine
cristiana, viene anticipata al secon
do lunedì di ottobre. Il prof. Di Ianni
ha parlato brevemente dei progetti
di soggiorni per studenti che sta

elaborando per il prossimo anno,
da riprendere dopo la pandemia.
Li illustreremo in uno dei prossimi
numeri.

Il menu della serata
Butternut Squash Soup
Stuffed Roast Turkey
Cranberry Sauce
Mashed Potatoes
Mixeed Vegetables and Salad
Pumpkin Pie
Montepulciano d’Abruzzo Wine
e Ratafià Praesidium

Alcuni momenti e allestimenti della cena tenutasi al Santacroce - Hotel Ovidius di Sulmona (AQ)

Mattei, questione energetica e sicurezza nazionale ed europea
gressiva e integrale riappropriazione del
pieno potere di disponibilità della stessa
fonte energetica sfruttata. Con un chiaro
sistema contrattuale “alla pari”, discipli
nante l’intera filiera di attività (ricerca,
produzione, fornitura), Mattei realizzava
per la prima volta al mondo una vera e
trasparente politica economica di deco
lonizzazione. Non solo, ma con l’orditu
ra del nuovo sistema di relazioni interna
zionali derivante da quel modus operandi,
Mattei avviava un pionieristico “meccani
smo di circolarità economica” alimentato
dagli scambi tra i paesi sottosviluppati,
produttori di idrocarburi, e l’Italia, neoproduttrice di tecnologie e di beni indu
striali e di consumo, grazie al suo nascen
te “miracolo economico”. Tali scambi, in
cardinati sulla “regola Mattei”, permette
vano potenzialmente e concretamente an
che una possibile accumulazione origina
ria di capitale a favore della parte più de
bole e bisognosa.
Si può discutere dei limiti di questo
modello che si evidenzieranno nel tem
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po, ma non si potrà negare che lo stes
so rimane tuttora uno degli esempi spe
rimentati maggiormente virtuosi per fa
vorire l’emancipazione dalla miseria dei
Paesi vittime della povertà assoluta. Pa
radossalmente, è la Cina che adesso si
ispira di più a quel modello con le sue
incisive politiche di penetrazione in Afri
ca e in Sud America, anche e soprattut
to per l’approvvigionamento delle cosid
dette “terre rare”. A differenza dalla logi
ca seguita da Mattei, però, la Cina subor
dina tali politiche alle sue ambizioni di
super potenza mondiale, imponendo una
sua supremazia nella produzione e lavo
razione delle stesse “terre rare”, con l’o
biettivo di rafforzare la sua influenza ne
gli equilibri internazionali.
In breve, a distanza di un tempo am
piamente storicizzato, sorprende la ca
pacità di visione di Mattei sul ruolo che
l’industria energetica ha nei processi di
sviluppo locali, nazionali e globali. Ancora
più stupefacente appaiono la profondità
e la modernità del compito strategico
che, con l’autoapprovvigionamento, egli
affida alle fonti energetiche come fattori di
sicurezza nazionale ed europea, non solo
energetica, ma anche politica e a difesa
della democrazia e della pace.
Meraviglia ed affascina, poi, che tutto
abbia origine dall’innato talento pragma
tico dell’uomo, piuttosto che dai suoi
mediocri studi o scarsi e non proprio
prestigiosi percorsi professionali. Ne è
esempio il suo arrivo nel 1945 all’Agip
che, secondo le istruzioni ricevute dalla
Commissione Centrale per l’Economia del
CLN, presieduta da Cesare Merzagora,
avrebbe dovuto liquidare e che, invece,
con straordinario intuito sulla cosa giusta

da fare, potenzia con inediti impulsi fina
lizzati alla scoperta di nuovi giacimenti
di idrocarburi. I successi ottenuti fanno
rapidamente crescere la società anche sui
mercati internazionali e la stessa sarà fusa
definitivamente con l’Eni solo nel 2013.
La stranezza della storia è che l’Agip
nasce nel 1926, come epilogo dello “scan
dalo Sinclair” del 1924. Con un accordo,
il governo Mussolini aveva concesso alla
società americana la facoltà di ricerca
petrolifera in Emilia Romagna e in Sicilia
attraverso una società mista costituita
allo scopo, ma con una partecipazione
di minoranza del 40% dello Stato italiano
e un suo diritto agli utili limitato al 25%.
Matteotti sosteneva che vi fosse stata
corruzione per un accordo così iniquo.
La tesi, peraltro, era sostenuta anche
da Luigi Sturzo. Il deputato di Fratta
Polesine prevedeva di fare un discorso
alla Camera per denunciare il sospetto
di corruzione nella seduta del 12 giugno,
ma, come sappiamo, non casualmente fu
ucciso il 10.
I fatti appena richiamati sono eloquen
ti. L’azione di un politico antifascista co
me Matteotti spinge il regime a far na
scere l’Agip. L’azione di un imprenditore
partigiano antifascista come Mattei stimo
la lo spirito repubblicano a coltivare l’ap
provvigionamento energetico con la stes
sa Agip, poi affiancata dall’Eni per amplia
re l’attenzione dal solo petrolio a tutti gli
idrocarburi, fino ad estenderla al nucleare
nel 1957. Dunque, il tema della sicurezza
energetica è presente come una costan
te nei suoi legami con le sorti della de
mocrazia italiana in tutto il Novecento. E
tale è con tutta evidenza ancora oggi, in
Italia e in Europa.
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L’intera storia dell’Unione Europea è
caratterizzata dalla questione energeti
ca, dalla sua nascita con la CECA fino
all’attuale “crisi energetica da guerra”. In
questi giorni si registrano i primi e anco
ra troppo timidi successi dell’iniziativa
dell’Unione volta a contenere i prezzi del
gas, per effetto, in particolare, del pac
chetto di provvedimenti concordati nella
riunione del Consiglio europeo del 20 e 21
ottobre, partecipato per l’ultima volta da
Mario Draghi. Tra essi è prevista anche
una forma, tanto auspicata, di disciplina
dinamica del price cap. Mentre si discute
di un altrettanto auspicato PNRR energe
tico, sempre su indicazione dell’Unione, i
singoli Paesi si sono sforzati di assicurarsi
adeguati livelli di riserve di gas in vista
dell’inverno e delle ulteriori minacciate
riduzioni di forniture dalla Russia.
L’obiettivo prefissato al riguardo dal
l’Italia, non si può sottacere, è stato
perseguito soprattutto grazie al gasdotto
Transmed voluto espressamente da Mat
tei ed inaugurato nel 1983, che dall’Algeria
arriva a rifornire uno dei più grandi cen
tri di stoccaggio d’Europa, qual è quello
di Minerbio vicino a Bologna. Come dire, i
corsi e i ricorsi storici in materia energeti
ca per l’Italia e per l’Europa si intrecciano
inevitabilmente ancora con le utopie rea
lizzative di Mattei. E il suo tema della sicu
rezza dei rifornimenti energetici, colpevol
mente a lungo rimosso dal convergere di
taluni liberismi ed ecologismi integralisti,
torna con forza di grande attualità insie
me alla sua lungimirante visione del ruo
lo strategico che riveste per lo sviluppo
economico sostenibile e globale.
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