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Voto anticipato:
Per le donne,
vorrei ma non posso a difesa delle donne,
a fianco delle donne
O
A
di Mauro Ammirati

rmai, possiamo esserne certi, gli
italiani andranno ad eleggere il
nuovo Parlamento nel 2018, la legislatura arriverà al suo termine naturale. Non ci sarà il voto anticipato, principalmente, perché il Presidente della Repubblica ha chiesto che le leggi elettorali di Camera e Senato siano «omogenee»,
mentre quelle vigenti non lo sono affatto ed a causa di tale diversità le elezioni
a breve rischierebbero di farci sprofondare nell’ingovernabilità. Non si andrà al
voto anticipato anche perché vi si oppone un fronte, trasversale a tutti i partiti, di
senatori e deputati, consapevoli che conclusa l’attuale legislatura, probabilmente, in Parlamento non metteranno più piede, se non come visitatori. Dunque, le forze politiche italiane hanno, circa, un anno
di tempo per fare le riforme elettorali, oggettivamente, necessarie e stipulare le alleanze con cui presentarsi all’elettorato.
Purtroppo, non si può affatto escludere
che questo periodo di tempo passi inutilmente, per ora, all’orizzonte si vedono solo nubi. Come abbiamo spiegato più volte, le leggi elettorali neutre non esistono,
nessuna riforma in questa materia può essere indolore per tutti, qualche giocatore
deve rimetterci.
Anche piccoli “ritocchi”, come, per
esempio, restringere i collegi o aumentare di poco le soglie di sbarramento , comportano, per qualcuno un prezzo da pagare. E questo ogni uomo politico lo sa. Perciò, dobbiamo mettere nel conto, sperando di sbagliarci, che tra un anno si vada
a votare con le leggi elettorali che abbiamo oggi. Quanto alle alleanze, la situazione non è meno complicata. Attualmente,
il centrodestra ed il centrosinistra sono
due cantieri dove i lavori sembrano procedere confusamente. Le divisioni nei due
campi opposti non sono dovute alla scelta del candidato alla guida del governo (o
alle modalità con cui sceglierlo), stavolta
il vero problema è costituito dal programma. In ultima analisi, la questione centrale
è l’austerità, imposta al nostro Paese dai
vincoli esterni, quelli comunitari, sul bilancio. I potenziali alleati dei due schieramenti hanno idee diverse ed abbastanza
lontane sul tema. Nel centrodestra, la Lega Nord e Fratelli d’Italia sostengono che
occorra riprendersi la sovranità monetaria, cioè uscire da Eurozona e tornare alla
lira. Idea alla quale Berlusconi è contrario
e, per evitare la rottura definitiva con le
forze sovraniste, si è spinto fino al punto
di proporre l’emissione d’una moneta na-

zionale parallela, che i leghisti hanno immediatamente respinto. Trovare un’intesa
su questo punto non sarà affatto facile, dato che la linea antieuropeista ha portato finora molti consensi a Salvini, anche nell’Italia centrale. Nel Pd c’è stata una scissione che ha portato alla nascita d’un nuovo
soggetto politico, i Democratici e Progressisti, Dp, da oggi occorrerà fare attenzione
agli acronimi per evitare confusione. Anche qui a dividere è l’austerità, i Dp mettono al primo punto del loro programma
la lotta alla disoccupazione ed al lavoro
precario, chiedono una politica più attenta alle garanzie sociali, tranne alcuni, come Stefano Fassina, non chiedono che l’Italia esca dalla moneta unica, perciò non
si capisce ancora (io, almeno, non l’ho ancora capito) come intendano conciliare gli
obiettivi che affermano di perseguire con
il rigore finanziario imposto dalla Commissione europea. E se la scissione c’è stata, è segno che nel Pd sull’osservanza ai
dettami dell’Ue la pensano diversamente.
Neppure a sinistra, dunque, la formazione
di un’alleanza si presenta come un compito facile. Infine, c’è il terzo polo, il M5S,
che non si allea con nessuno e, per quanto
attiene all’austerità, propone che siano gli
italiani a decidere se restare o no nella moneta unica, per mezzo d’un referendum
(che la nostra Costituzione, in materia di
trattati internazionali, vieta). In conclusione, c’è tanta confusione sotto il cielo. Così tanta che un anno potrebbe trascorrere
senza portate alcunché di buono.

di Giovanna Ruscitti

difesa delle donne fa
sentire oggi la sua voce
anche l’Unione Europea. A firma di Frans Timmermans, primo Vicepresidente,
Federica Mogherini, Alta rappresentante dell'Unione per
gli Affari esteri e la politica
di sicurezza/Vicepresidente
della Commissione, Günther
Oettinger, Commissario per
il Bilancio e le risorse umane,
Johannes Hahn, Commissario
per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione
internazionale e lo sviluppo,
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli
affari interni e la cittadinanza,
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, Christos Styliandes, Commissario per gli aiuti umanitari e la
gestione delle crisi, Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, è stato presentato un documento che sanci-

sulla strada della sicurezza, della
solidarietà, del benessere comune tra i 6 Paesi menzionati: sette
mesi e mezzo dopo Marcinelle,
a Roma, nella Sala degli Orazi e
dei Curiazi del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, il 25
marzo 1957 furono sottoscritti i
famosi Trattati istitutivi della Comunità Europea, 248 articoli in
origine, poi portati, con i Trattati
di Nizza del 2001, a 314. Ecco l’introduzione e gli eloquenti primi
tre commi del Preambolo:

portanti quali lavoro, retribuzione, processo decisionale e violenza;
- la Commissione europea
ha dedicato il 2017 all'eliminazione di tutte le forme di
violenza contro le donne e le
ragazze;
- la Commissione presenterà quest'anno una nuova
iniziativa per l'equilibrio tra
vita professionale e vita privata destinata ai genitori e a
coloro che svolgono un ruolo di assistenza;
- attraverso le nostre proposte di riforma del sistema
europeo comune di asilo, alle donne migranti che arrivano in Europa in cerca di
protezione e che hanno subito violenze saranno fornite cure mediche, assistenza
legale, consulenza post-trauma e sostegno psicosociale;
- nel corso dell'attuazione
delle politiche e delle normative in materia, la Commissione continuerà a monitorare la dimensione di genere nell'ambito della prevenzione e della lotta alla
tratta di esseri umani;
- nell'ambito delle relazioni
esterne, attraverso il piano
d'azione dell'UE sulla parità
di genere 2016-2020, la Commissione si concentrerà in
particolare sull'assistere, a livello mondiale, donne e ragazze escluse dall'istruzione,
dalla parità di accesso ai servizi sanitari e di pianificazione familiare, dal mercato del
lavoro e anche dalla vita politica - e che sono esposte a
norme e leggi inique in materia di eredità, cittadinanza o
proprietà fondiaria;
- nell'ambito dell'aiuto umanitario, per garantire che l'assistenza raggiunga le persone più vulnerabili ovunque
nel mondo, la Commissione
continuerà ad applicare sistematicamente un approccio sensibile alle specificità
di genere;

continua a pag. 4

continua a pag. 3

sce un impegno ufficiale delle più alte istituzioni in concomitanza con la celebrazione
della festa della donna.
Oggi, più che mai, l’UE è al
fianco delle donne in Europa
e nel mondo.
Questi gli impegni presi,
sintetizzati in pochi punti:
- la Commissione europea,
attraverso il suo impegno
strategico per la parità di genere 2016-2019, affronta le
disuguaglianze in ambiti im-

60° dei Trattati di Roma:
25 marzo 1957-2017

9 MAGGIO

Europa in festa

L

a festa dell'Europa celebra la pace
e l'unità in Europa. La data è l'anniversario della storica dichiarazione
di Schuman, in occasione di un discorso
a Parigi nel 1950 in cui ha esposto la sua
idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni
europee. La sua ambizione era creare
un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del
carbone e dell'acciaio. Un trattato che
dava vita ad una simile istituzione è stato
firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea. Per celebrare
la festa dell'Europa, agli inizi di maggio le
istituzioni dell'UE aprono al grande pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles
e Strasburgo, con una serie di attività ed
eventi per un pubblico di tutte le età.

D

opo lo scellerato patto
Uomo-carbone stipulato
tra l’Italia ed il Belgio nel
1946, in un periodo di vuoto politico- istituzionale per il nostro
Paese a seguito del passaggio
dalla Monarchia alla Repubblica,
gli europeisti francesi Jean Monnet e Robert Schuman riunirono
a Parigi, il 18 aprile 1951, le diplomazie di sei Stati del Vecchio
Continente: Francia, Italia, Germania, Belgio Olanda e Lussemburgo, al fine di istituire e sottoscrivere la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Accia-

io), ovvero la condivisione della
politica energetica(carbone) necessaria per la lavorazione della
materia prima per la realizzazione di infrastrutture(acciaio). Un
lustro più tardi, l’8 agosto 1956,
la tragedia della miniera del Bois
du Cazier a Marcinelle, in Belgio,
che provocò la morte di 262 minatori –la metà dei quali italiani
e, di questi, bel 60 abruzzesimise in luce la sterilità di quel
Trattato di Parigi, essenzialmente ‘economico’ e nient’affatto
politico. Si accelerarono, quindi,
i tempi per un passo in avanti
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L’oligarchia dei dollari e gli altri
di Emanuela Medoro

D

onald Trump è arrivato alla Casa Bianca
per la non scritta legge dell’alternanza
per cui dopo otto anni di governo democratico ci doveva essere un periodo di governo
repubblicano, sostenuto da una ondata di rabbia antisistema. Ha portato al governo l’ala più
fondamentalista del partito repubblicano, sta
cancellando l’Obamacare che ha dato per la
prima volta l’assicurazione malattia a 20 milioni di americani, fa governare la scuola pubblica
da una persona notoriamente ad essa contraria, mette dazi sull’importazione di merci cinesi
a basso prezzo, e vuole costruire un muro sul
confine fra Messico ed USA come rassicurante
reazione nordamericana all’eccesso di immigrazione dal sud America. Insomma, chiusure, protezionismo, fine della globalizzazione. In politica
estera, deciso cambio di rotta nei rapporti con
la Russia. Preferisco non entrare nel merito delle interferenze russe nelle elezioni presidenziali,
però ricordo che Trump stesso durante un comizio chiese a Putin di chiedere ai suoi hackers
di pubblicare i discussi messaggi della Clinton.
Allora fu un fatto sbalorditivo.
Esperto di amministrazione privata, il Presidente dovrà rendersi conto che, nonostante
gli ampi poteri concessi dalla costituzione, per
governare ci vuole la maggioranza in ambedue
i rami del parlamento. Ce l’ha, sulla carta, per
ora. Ricordo che durante la convention di Cleveland un agguerrito gruppetto di repubblicani
tentò di non riconoscerlo come capo del partito
e candidato per le presidenziali. Furono messi
in minoranza, però può accadere che la somma
di due minoranze, gli avversari in seno al partito
repubblicano più i democratici, possa diventare maggioranza. Il Donald miliardario, con un
giro d’affari personale operante su larga parte
del globo compresi alcuni paesi a maggioranza
musulmana, a capo di un governo di suoi pari,
abituato ad essere ubbidito ciecamente come
un re dai suoi sudditi, riuscirà a capire la profonda differenza fra pubblico e privato?
Tra i personaggi di spicco all’opposizione cito
John Lewis, un uomo di colore che ha passato la
vita a sostegno della giustizia e dell’eguaglianza
razziale, difensore dei diritti civili partecipò alla

I

marcia di Selma del 7 gennaio 1965 organizzata
da M. Luther King e fu colpito a sangue dalla polizia a cavallo. Ricordo anche Elisabeth Warren,
parlamentare californiana impegnata nell’opposizione. Mi è piaciuto un video in cui con classe,
energia e straordinaria competenza ha usato
parole chiare ed esplicite per spiegare ad un ministro del governo Trump che cosa è il conflitto
d’interessi secondo la costituzione americana.
Ricordo anche la straordinaria partecipazione
delle donne alla marcia del 21 gennaio, protesta
forte e chiara contro le grossolane, volgari affermazioni fatte durante la campagna elettorale,
che hanno praticamente sdoganato e incoraggiato lo stupro, cui ora si aggiungono punizioni
per le donne che abortiscono. Questo può anche piacere ai lavoratori impoveriti dalla concorrenza dei robot, ma per me è una macchia
brutta, sporca e cattiva che nessuna presidenza
può cancellare. Ho partecipato alla marcia con il
cuore e con la mente.
Apprendo oggi dalla stampa nazionale un fatto particolare riguardante le fonti d’informazione. Il deciso attacco del presidente alla stampa e
ai media colpevoli di diffondere notizie e immagini false: “Io sistemerò il caos”, si accompagna
ad una rapida crescita degli abbonamenti per le
testate importanti, quelle molto solide e popolari come il New York Times e il Washington Post,
che svelano al pubblico dei lettori i molteplici
aspetti del potere politico.
Tra tutti gli altri estranei alla oligarchia del
dollaro oggi alla Casa Bianca cito anche, singolare novità, alcuni psichiatri che hanno suscitato
un dibattito sulla salute mentale del presidente.
Molti di loro sostengono che i suoi discorsi e le
sue azioni dimostrano che ha una grave instabilità emotiva, per cui è inadatto al ruolo di presidente. La polemica nasce dal fatto che l’APA
(American Psychiatric Association) proibisce di
formulare diagnosi su qualcuno che non è stato
personalmente valutato. Il ricorso alla psichiatria mi pare assai intrigante, un modo nuovo di
valutare gli attacchi di Trump alla democrazia.
O meglio, non proprio nuovo, visto che mi suscita qualche ricordo assai inquietante.
medoro.e@gmail.com

Rigopiano, Rigo-piango

nizi anni ’70 del secolo
scorso, d’estate frequento
la suggestiva montagna
del Gran Sasso pescarese per
sfuggire ai rumori e ai fumi
della città. Isso la tenda su un
acrocoro ove sono altri campeggiatori, giusto a ridosso
del rifugio del CAI, una struttura a parallelepipedo in pietra, quasi perpendicolare al
crinale su all’orizzonte, quota
1.200 d’altitudine, trasformata in Albergo spartano, senza
grosse pretese.
Il proprietario è un geometra, tale Del Rosso il quale
invita me ed un mio amico a
pranzo per consumare quanto rimasto del giorno prima,
quando s’è tenuta l’ inaugurazione; pranza anche lui con
noi, ci racconta dell’acquisizione del fabbricato, degli
ampliamenti, delle prospettive d’accoglienza degli amanti
della montagna.
Nel tempo l’Albergo Rigopiano, ricadente nel territorio
comunale di Farindola, è diventato Hotel, quindi Resort
a quattro stelle con tutti i
confort e l’aggiunta di un’ala
panoramica sulla vallata, un
ritrovo anche di ‘vip’ per il
riposo nel silenzio e nell’aria
salubre, acqua limpida e fresca di sorgente, lontano dalla
vita frenetica di tutti i giorni,
aperto in tutte le stagioni,
proprietario l’Architetto Del
Rosso, un discendente del geometra.
La concomitanza -e la concatenazione- tra forte nevicata (sino a quattro metri lassù)
e forte scossa di terremoto
(5.1 gradi, epicentro nell’Aquilano) alle ore 10,25 di
mercoledì 18 gennaio 2017 è
causa di panico tra gli avventori che sono pronti a lasciare
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"Microfono di tre Papi"
Padre Benedettini è il nuovo
direttore de L’Eco di san Gabriele

L'hotel Rigopiano, com'era prima di essere travolto dalla valanga

l’Hotel dopo che la Direzione
ha provveduto a chiamare i
soccorsi, almeno uno spazzaneve da Farindola a venir su
per aprire la strada . Ma la tragedia è imminente: alle 17,40
si stacca una valanga dalla cima del vallone che porta giù
neve, pietre, alberi di faggio
fino a travolgere in pieno il
Resort. Dentro si trovano 40
persone: 28 ospiti (di questi
4 bambini) e 12 dipendenti,
pronti a partire, come si è
detto –i clienti avevano già
pagato il conto- non appena
fossero arrivati i mezzi della
Protezione Civile. Ma per raggiungere Rigopiano, in quelle
condizioni atmosferiche, occorreva almeno una turbina
che avrebbe potuto scavare
un tunnel nella neve: ma le
turbine efficienti non erano al
momento reperibili.
Fatto sta che la valanga
è stata inesorabile, ha travolto letteralmente l’intera
struttura alberghiera. Quando riescono ad arrivare fin
lassù i mezzi ed il personale
della Protezione Civile, dei
Carabinieri, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, del 118 si

pongono immediatamente al
lavoro, scavano a mano, con
pale, ruspe, riescono a penetrare nella struttura travolta,
salvano 11 sopravvissuti, vanno avanti giorno e notte fino a
giovedì 26 gennaio, quando la
conta dei morti raggiunge, disgraziatamente, il numero di
29. Il campo-base è allestito
presso la Palestra municipale
di Penne; le ambulanze e gli
elicotteri del 118 fanno la spola tra Rigopiano e l’Ospedale
Civile di Pescara.
Due giorni prima della fine delle ricerche, martedì
24 gennaio, un elicottero del
118 che era intervenuto a
Rigopiano viene chiamato
per soccorrere uno sciatore
ferito alla gamba per una caduta sulle piste di Campo Felice, nell’Aquilano. Le avverse
condizioni atmosferiche e la
scarsa visibilità hanno causato lo schianto su un canalone:
6 morti, compreso lo sciatore.
Rigopiano, Rigo-piango: veramente un inizio anno per
l’Abruzzo, il 2017, all’insegna
di tragedie immani che, forse,
potevano essere evitate. Almeno in parte…
Mario Nardicchia

D

al 1 febbraio 2017 padre Ciro
Benedettini è il nuovo direttore responsabile de L’Eco di san
Gabriele, dal 1913 il mensile dei passionisti del santuario di San Gabriele.
Padre Ciro sostituisce padre Pierino Di
Eugenio, improvvisamente scomparso
per malattia lo scorso 6 dicembre. Per
padre Ciro, sacerdote passionista di 71
anni, originario di San Marino, giornali-

sta professionista, si tratta di un ritorno.
Ha già diretto la rivista dal 1980 al 1994 e
sotto la sua direzione L’Eco fece il salto
di qualità e di quantità, diventando una
moderna rivista di religione, attualità,
informazione e aumentando vertiginosamente il numero di copie.
Nel 1994 venne nominato vicedirettore della Sala stampa vaticana. In quella
veste, che ha ricoperto per 21 anni fino
al 31 gennaio 2016, è diventato il “microfono di tre Papi”. Prima ha collaborato
con Joaquín Navarro-Valls, poi con il gesuita padre Federico Lombardi, sotto il
pontificato di san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.
La sua lunga esperienza, a contatto
con giornalisti di tutto il mondo, e la
sua indubbia professionalità sono la
garanzia migliore per una direzione che
assicurerà la continuità ma anche la necessaria innovazione della testata giornalistica del santuario di San Gabriele,
diffusa in migliaia di copie in tutta Italia
e in varie nazioni dei cinque continenti,
soprattutto dove sono presenti emigrati abruzzesi.

XII PREMIO RACCONTO BREVE 2017
"G. SGATTONI" GARRUFO di SANT’OMERO (TE)
RICORDI DI SCUOLA. DAI BANCHI I RACCONTI DI UNA VITA
L’edizione di quest’anno intende ricordare l’intellettuale teramano a dieci anni dalla
scomparsa, al quale, nel 2013, è stata dedicata la Scuola elementare di Garrufo di Sant’Omero. La partecipazione è gratuita. I testi non devono superare la lunghezza di n. 16.000
battute (spazi inclusi ed escluso il titolo). Gli elaborati devono essere scritti in lingua
italiana. Gli elaborati devono essere inediti: non devono, cioè, essere stati pubblicati su
carta o sul web. Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli autori. Il materiale
dovrà essere inviato entro il 24 aprile 2017, sia su supporto cartaceo, sia su supporto
informatico (file.doc), tramite servizio postale a: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco
di Garrufo, Via Nazionale, 93 - 64027 GARRUFO di SANT’OMERO (Te). Non verranno
accettati i racconti inviati solo in formato cartaceo o solo in quello informatico.
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Agnone, assegnati
i Premi 2017 per la Cultura
di Domenico Lanciano

D

al 2011 ogni anno, il 6 gennaio,
l’Università delle
Generazioni porta la
“befana” assegnando
riconoscimenti a sette
persone che si sono
sempre distinte o che
recentemente hanno
significato molto nel
campo socio-culturale.

Domenico Barbaro

Così, nella sua settima edizione, il “Premio
per la Cultura” per il
2017 è andato allo psichiatra Domenico Barbaro, il quale, oltre alla
lunga e benemerita attività di direttore del Sert
di Isernia-Venafro, ha
voluto essere ancora
più vicino alla sofferenza delle generazioni (in
particolare dei giovani)
anche con la scrittura
pedagogica pubblicando tre libri, tutti frutto
della sua grande esperienza terapeutica.

Giuseppe Lanese

A Giuseppe Lanese il
Premio Cultura non è
stato assegnato soltanto come noto giornalista, ma pure e soprattutto come innovatore
e personalità poliedrica impegnata in numerosi settori socio-culturali, tra cui la scuola, la
musica, la formazione,
la comunicazione, la
saggistica. E anche per
essere animatore di
eventi assai utili e significativi e per essere tra
i fondatori della community e del magazine
www.restoalsud.it che
ha il merito di raccontare le innovazioni e le
eccellenze del nostro
territorio e non solo.

Fabio Verdone

Antonino Picciano

Altro medico-scrittore che ha ricevuto
il premio è Antonino
Picciano,
originario
di Campochiaro (CB)
ma domiciliato a Battipaglia (SA). Costui si
è dedicato alla omeopatia, diventandone
apostolo e presidente
della
“Commissione
per le medicine non
convenzionali” in seno
all’Ordine dei medici di
Isernia. Come poeta ha
pubblicato diversi libri
e altri libri ha curato per
valorizzare artisti e paesi, eventi sociali e storici. È anche giornalista
iscritto all’Ordine e animatore socio-culturale
fin dall’adolescenza: in
pratica, ha dimostrato
di avere sempre nel sangue la “cultura” sociale.
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Fabio Verdone regista teatrale agnonese di lungo corso e
di grandi successi, è
stato premiato specialmente per la sua assai
carismatica capacità
di aggregare le generazioni in piccoli e grandi
eventi socio-culturali,
rendendo un utilissimo servizio anche alla
elevazione della nostra
comunità e alla migliore formazione delle
persone, specialmente
dei giovani. In particolare il suo prezioso impegno culturale esalta
il nostro territorio.
Eleonora Palmese
e Luciana De Michele
sono figlia e mamma,
agnonesi. Sono state
premiate insieme dal
momento che costituiscono un originale e
saldo sodalizio incentrato sulla “scrittura”.
Eleonora già ad undici
anni ha scritto il primo
romanzo e a diciasset-

te ha dato alle stampe
il suo libro di esordio
ufficiale, quel “Demone di cenere” (edito
nel 2016) che ha avuto
veramente significativo successo. In questa
forte passione per la
scrittura Eleonora è sostenuta grandemente
dalla madre Luciana De
Michele che la segue
passo passo in questa
particolare avventura.
Auguriamo ad entrambe di raggiungere le più
alte vette.

Eleonora Palmese

L’abruzzese Nicola
D’Orazio ha ricevuto il
premio dell’Università
delle Generazioni di
Agnone perché da circa 40 anni si dedica a
mantenere saldi e vivi
i rapporti con gli emigrati, specialmente con
il periodico (cartaceo
e web) “Abruzzo nel
mondo” di cui è Direttore Editoriale. Spesso lascia significativo
spazio pure a notizie
agnonesi e altomolisane, valorizzando eventi
e persone, temi e valori
del nostro territorio.

Nicola D'Orazio

I

Ricordo di Tullio De Mauro

l grande linguista ci ha lasciato alla vigilia dell’Epifania. Tullio De Mauro, classe 1932, nato a Torre Annunziata (Napoli) si laureò alla Sapienza di
Roma in Lettere Classiche nel 1956. Iniziò presto la
carriera di docente nella sua terra d’origine, all’Università Orientale di Napoli, assistente di Glottologia
del titolare di cattedra, l’illustre e dottissimo Walter
Belardi, sino al 1960.
Fu qui che feci la sua conoscenza, io nelle vesti
di studente-lavoratore –mi mantenevo facendo l’
istitutore (10 mila lire al mese più vitto e alloggio)
al Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni (Caserta), lui mingherlino ma acuto studioso
ed osservatore di fenomeni linguistici a vasto raggio. L’esame biennale di Glottologia, all’epoca, era
lo scoglio più duro per gli iscritti al Nuovo Ordinamento nella sede di Via Mezzocannone, proprio di
fianco all’Università Centrale, a due passi da Piazza
del Gesù Nuovo ove Vittorio De Sica girava alcuni
suoi film con Sofia e Marcello e noi studenti facevamo a gara per farci prendere come ‘comparse’
per la ricompensa di 50 lire! Tullio De Mauro era un
‘desaussuriano’ convinto, aveva tradotto l’opera
fondamentale del famoso linguista ginevrino Ferdinand De Saussure: “Cours de linguistique générale”
e, quel che era importante per noi studenti, sapeva
interpretarla e, soprattutto, spiegarla con facilità
di scelta di linguaggio e di espressioni. Non solo:
ci dilettava spiegando alla maniera ‘algarottiana’ le
complesse Leggi di Grimm (Jacob e Wilhelm, famosi per le loro Fiabe ma possenti linguisti fondatori
della ‘germanistica’) sul “rotacismo consonantico”
–o ‘lautverschiebung’-, ovvero il passaggio dal cosiddetto ‘indoeuropeo’ al ‘germanico’ in cui 1) le occlusive sorde diventano fricative sorde; 2)le occlusive sonore diventano occlusive sorde; 3)le occlusive sonore aspirate passano ad occlusive sonore. E
spaziava continuando con le Leggi di Verner, con le
teorie di fonologia del russo Nikolaj Serghevi. Trubeckoj e la sua ‘Scuola di Praga’; e poi con André
Martinet, con le lingue ugrofinniche, caucasiche,
con le lingue arcaiche come il ‘burusciaschi’, quelle
creole come il ‘papiamento’… Insomma, agli esami
dinanzi ai due cardini della Glottologia di allora –lui
e Walter Belardi- chi li aveva seguiti costantemente
ed attentamente non poteva se non meritare il mas-

simo dei voti. Il Professore
si trasferì in seguito alla
Sapienza di Roma, al Dipartimento di Scienza del
Linguaggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Nel 2000 Giuliano Amato
lo chiamò a far parte del
suo secondo Governo con
l’incarico di Ministro dell’Istruzione. Pochi mesi dopo il giuramento, Tullio De
Mauro venne in visita all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e tenne un discorso nell’anfiteatro della Facoltà di Lettere al Campus di Madonna delle Piane, sottolineando la necessità di investire
di più sulla Scuola, aumentando anche il salario agli
insegnanti, tra i meno remunerati dell’Unione.
Andai a salutarlo e gli ricordai i vecchi tempi
dell’Orientale di Napoli, lui docente ed io studente:
ripercorremmo nella mente tanti momenti di vita
giovanile, di spensieratezza, in quella Napoli così ricca di fascino, di fantasie e di misteri; ricordava tutti
i suoi colleghi docenti: Fabio Cupaiolo latinista, Nino
Accaputo francesista, Paolo Scarano storico, Giuseppe Carlo Rossi iberista (spagnolo e portoghese),
Teodor Onciulescu di filologia romanza…e, ovviamente, il suo maestro Walter Belardi grande amico
e collega di Antonino Pagliaro alla Sapenza, al quale
Tullio De Mauro succederà con grande merito.
Le opere di Tullio De Mauro sono numerosissime, così pure le Lauree Honoris Causa da parte di
Atenei di varie parti del Mondo, e le sue Conferenze in ogni angolo del pianeta. Su tutte svetta il suo
“Dizionario della Lingua Italiana” che continuava ad
aggiornare personalmente on line. Non usava telefonini per rimanere integro nel suo possesso naturale delle desaussuriane “langue et parole”.
Addio professore! Ti salutiamo con l’ultimo pensiero di Ferdinand de Saussure (1857-1913) tratto
dalla sua monumentale e fondamentale opera che
è alla base della tua formazione e di ciò che hai
saputo insegnarci: «la linguistique a pour unique et
véritable objet la langue envisagée en elle-même et
pour elle-même»!
Mario Nardicchia

Manocchia, il decano dei giornalisti abruzzesi

Nato a Giulianova il 20 febbraio 1921, è scomparso a New York il 4 marzo

I

l 4 marzo 2017, a New York,
intorno alle 10,00 del mattino, le 16,00 italiane, è scomparso il decano dei giornalisti
giuliesi e italo-americani, Lino
Manocchia. Ne danno notizia i
familiari, la direttrice della casa
editrice “Artemia” di Mosciano
Sant’Angelo, Maria Teresa Orsini e il collega di giulianovanews.
it, Walter De Berardinis, amico
personale del giornalista giuliese. Nonostante avesse da poco
compiuto 96 primavere, l’anno

Vittorio Gassman intervistato da Lino Manocchia

scorso ancora dialogava via cavo e skype con la direttrice e i
collaboratori della Artemia editrice, con cui si stava lavorando per l’ennesimo lavoro editoriale che seguiva lui stesso da
New York. Sono addolorata – afferma Maria Teresa Orsini – un
giornalista dai modi cortesi e affabili. Una grande personalità e
caparbietà, dovuta – continua la
Orsini – al fatto che aveva perso il papà (il giornalista Francesco Manocchia) sotto i bombardamenti degli angloamericani a
Giulianova nel 1943/1944; ed era
reduce dalla prigionia in Germania, dopo essere stato sul fronte
balcanico. Abbiamo perso – conclude Maria Teresa – un grande italo-americano, sicuramente nei prossimi mesi lo ricorderemo come giusto che sia per le
grandi personalità. Anche il collega Walter De Berardinis lo ricorda così: alla fine del 1998 e gli
inizi del 1999, in qualità di redattore del quotidiano online giulianova.it, di proprietà della società “Genesi” di Marco De Merulis,
decidemmo di dedicare una rubrica da New York con il gran-
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- la Commissione continuerà a dare l'esempio in
materia di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compresa la parità di
genere.
Nel 2017 ci sono sempre più donne che lavorano, si laureano, sono attive in politica o raggiungono posizioni dirigenziali nelle imprese europee.
All'interno della Commissione, le donne rappresentano il 55% del totale della forza lavoro. Eppure, ancora oggi, nell'Unione europea le donne, soprattutto le madri sole, troppo spesso faticano per
raggiungere l'indipendenza economica. Nel 2016 il
tasso di occupazione femminile nell'Unione europea ha raggiunto il livello record del 65,5%, sebbene vi sia ancora una grande differenza rispetto al 77% degli uomini .Occorre fare molto di più
- in Europa e altrove. Le donne sono spesso più

de Lino Manocchia e successivamente emigrò nella mia testata giulianovanews.it; poi seguì la
biografia mia e quella della scrittrice Alida Scocco Marini e successivamente due libri “Lino e il
microfono” (le sue migliori interviste con i grandi dell’epoca) e
“Quando c’era la guerra” ( dove
si ricordava il papà nella 1° guerra mondiale), entrambi editi dalla Artemia editrice di Mosciano Sant’Angelo. Perdo un amico, un collega ed anche un pezzo di storia giuliese. Frequenti e
notturne, le tante telefonate che
Lino mi faceva perché dimenticava il fuso orario tra New York
e Giulianova. Devo ringraziare il
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Stefano Pallotta, che durante il premio “Polidoro” a L’Aquila ci consegno una targa d’argento alla carriera per Lino Manocchia. Mi dispiace che le varie
giunte regionali abruzzesi, nonostante mie sollecitazioni, non attribuì mai la prestigiosa medaglia “Aprutium” premio dedicato agli abruzzesi che si sono distinti fuori dai confini nazionali.
Walter De Berardinis

Per le donne, a difesa
delle donne, a fianco delle donne
vulnerabili in situazioni di conflitto, migrazione e
sfollamento, oppure dove la povertà e i cambiamenti climatici colpiscono più duramente. Inoltre,
nel contesto migratorio attuale, abbiamo assistito
a un aumento esponenziale del numero di donne
che arrivano in Europa vittime della tratta di esseri umani. Intolleranza contro le donne e misoginia
si manifestano non solo nella sfera pubblica ma
anche dietro il vile anonimato di internet.
Gli attacchi contro i diritti delle donne sono in
aumento. Sono troppi gli Europei che ancora ritengono che un rapporto sessuale non consensuale possa essere giustificato. Inoltre, ovunque
nel mondo, e soprattutto nelle zone di conflitto,
donne affrontano in prima linea la discriminazione e la violenza.
Giovanna Ruscitti
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Fossacesia protagonista
della Festa Nazionale
della Musica
Il 21 giugno artisti in concerto
a San Giovanni in Venere

A

nche Fossacesia quest’anno,
per la prima volta, parteciperà
alla Festa Nazionale della Musica, un evento promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che da anni porta
sui palchi delle più grandi città italiane ed europee, musicisti di ogni genere, dilettanti e professionisti.
Il 21 Giugno, infatti, giorno del solstizio d’estate, nello splendido scenario dell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, giovani musicisti
del territorio, e non, potranno esibirsi in concerti gratuiti, di vario genere musicale, dal rock, al jazz, alla musica leggera e popolare, in un susseguirsi di note musicali che invaderanno tutto il complesso monumentale
dell’abbazia benedettina.
“È un’occasione importante per
promuovere Fossacesia, anche attraverso la musica – dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – che ci consentirà non solo di creare un momento di socializzazione e divertimento, ma anche di
far conoscere Fossacesia a livello nazionale ed internazionale, offrendo in
particolare ai giovani musicisti, soprattutto quelli del luogo, l’opportunità di esibirsi su un palco speciale
come quello dell’area dell’Abbazia di
San Giovanni in Venere”. La Festa della Musica ha avuto origine nel lontano 1982, su iniziativa del Ministero
della Cultura francese che all’epoca
portò in tutte le piazze, i cortili e le
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vie della Francia musicisti di ogni genere. Con il passare del tempo lo spirito della Festa si è diffuso nel resto
d’Europa ed anche in Italia dove, attualmente sono 182 le città che hanno partecipato all’iniziativa.
“Per il 21 giugno intendiamo organizzare un grande evento – dichiara
l’Assessore agli Eventi ed alla Cultura Maria Vittoria Tozzi – con concerti gratuiti, in cui ciascun musicista, in
particolare quelli del territorio, potrà
esprimere liberamente il proprio talento”.
Esibirsi a Fossacesia sarà del tutto gratuito. Infatti l’Amministrazione
Comunale ha deciso di sostenere per
i partecipanti all’evento tutti i costi
dell’iniziativa.
“Vogliamo favorire la partecipazione dei giovani - concludono all’unisono il Sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore Tozzi - offrendo loro un palcoscenico straordinario come quello dell’area di San Giovanni
in Venere, una location di straordinaria bellezza che farà da splendida
scenografia alla musica”. Per poter
partecipare come musicista all’evento sarà necessario iscriversi al portale www.festadellamusica.it e seguire
la procedura richiesta. Per maggiori
informazioni è possibile contattare
o i numeri riportati sul sito www.festadellamusica.it oppure l’ufficio segreteria del Sindaco di Fossacesia tel.
0872/622242.
comune@pec.fossacesia.org

60° dei Trattati di Roma:
25 marzo 1957-2017

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SUA MAESTÀ REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI
DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione
sempre più stretta tra i popoli europei
DECISI ad assicurare mediante un’azione comune il progresso economico
e sociale dei loro Paesi, eliminando le barriere che dividono l’Europa
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento
costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli
Omissis
HANNO DECISO di creare una Comunità Economica Europea
e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGIO:
S.E. Paul-Henri Spaak – Ministro degli Affari Esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
S.E. Konrad Adenauer – Cancelliere Federale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
S.E. Christian Pineau – Ministro degli Affari Esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S.E. Antonio Segni – Presidente del Consiglio dei Ministri
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S.E. Joseph Bech – Presidente del Governo
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
S.E. Joseph Luns – Ministro degli Affari Esteri
Il 25 marzo prossimo, dunque, saranno celebrati i 60 anni da quella storica
firma, con una Unione Europea a 28 Stati membri (il Regno Unito, dopo la ‘Brexit’ sancita dal Referendum del 23 giugno 2016 ha avviato la procedura di uscita), ma con una serie di problemi irrisolti e con forti spinte di disgregazione.

Auguri, Europa!
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Il Premio Internazionale Corvarabruzzo
L’emigrazione abruzzese a fumetti

C

orvara è un paesino dell’entroterra pescarese, nel secolo scorso spopolato dall’emigrazione. Da qualche anno, però, l’antico
e suggestivo borgo rivive d’interesse, grazie alle
iniziative messe in campo dall’Associazione culturale “Tutti pazzi per Corvara”. La più recente
proposta è un Premio internazionale per l’illustrazione, in questa prima edizione dedicato
al tema dell’emigrazione abruzzese, a fumetti,
rivolto agli autori di comics di tutto il mondo. Il
PREMIO CORVARAbruzzo per l’Illustrazione è infatti un’iniziativa ideata ed organizzata dall’Associazione culturale “Tutti pazzi per Corvara” in partnership con la Scuola Internazionale di Comics, con il Patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo,
del CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo), dell’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie
Emigranti) e del Comune di Corvara. Il Premio è inoltre realizzato in collaborazione con il Museo delle
Genti d’Abruzzo, la Fondazione “Edoardo Tiboni per la Cultura” ed il Mediamuseum, l’Agenzia di Promozione Culturale - Biblioteca “F. Di Giampaolo”, UD’ANET (University G. D’Annunzio New Enterprise
Technology), l’Agenzia di comunicazione “Pomilio Blumm”, Ianieri edizioni, Casa editrice Menabò,
#FLA Pescara Festival. Il tema del Premio, scelto per la prima edizione, è l’emigrazione abruzzese. Il
concorso “ABRUZZO. GENTE IN MOVIMENTO” parte dalle radici della storia abruzzese per concentrarsi sul futuro per eccellenza: le giovani generazioni. Intende promuovere e divulgare il patrimonio
della cultura dell’emigrazione abruzzese, attraverso l’illustrazione rivolta a ragazzi di età tra gli undici
ed i tredici anni. Lo scopo è rinnovare la memoria sul tema e stimolare la sensibilità degli artisti, che
dovranno rappresentare i passaggi fondamentali vissuti dai migranti: la partenza, il viaggio e l’arrivo.
Abbandono, distacco e ricostruzione, sono le tappe obbligatorie verso un futuro migliore, a cui corrisponde una progressiva ridefinizione del concetto d'identità.
Gli abruzzesi sono da sempre in movimento. Dalla transumanza dei pastori alle valigie di cartone
dei migranti partiti alla ricerca di un futuro migliore. In particolare, la “Gente di Corvara" si è trasferita in altre regioni italiane, in diversi paesi europei come Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Gran
Bretagna, nell’America anglosassone e latina, in particolare in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina,
Venezuela, Brasile ed in Australia. Da quasi 1.600 abitanti di inizio secolo scorso a meno di 300 attuali.
Dalla mobilità delle persone, a quelle delle idee.
Il bando si rivolge agli illustratori di ogni nazionalità, purché maggiorenni, che potranno partecipare in forma singola o in gruppo. Prendendo spunto dalle sequenze narrative del racconto di Roberto
Giuliani ”LAMERICAAA! LAMERICAAA!” (le vicende di un ragazzo sedicenne che, nel periodo storico
della Grande Guerra 1915 -1918, fu strappato dalla sua terra e costretto a imbarcarsi per New York
per evitare di essere arruolato e mandato a morire sul fronte austro-ungarico), i partecipanti dovranno presentare in tutto 9 elaborati: 8 bozzetti in formato A4 (orizzontale o verticale) rappresentanti
le sequenze narrative del racconto ed 1 illustrazione, scelta dal candidato tra gli 8 bozzetti realizzati,
sviluppata in forma definitiva in formato A3 (orizzontale o verticale). Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28 Aprile 2017.
Anna Pia Urbano tuttipazzipercorvara2014@gmail.com

La fontana del vino di Villa Caldari di Ortona

I

ncastonata tra il mare e la maestosa Majella,
in Villa Caldari di Ortona, ha sede quella che
ormai è una istituzione nella zona in quanto a
vino; infatti la Cantina Dora Sarchese, contornata dai suo venti ettari di vigneti, e dagli eleganti
uliveti che punteggiano la contrada circostante,
ospita al suo interno la prima fontana da cui è
possibile spillare vino, gratuitamente e ad ogni
ora del giorno, senza limitazione alcuna.
Caso unico in Italia, dato che le altre “fontane
del vino” presenti nel nostro Paese sono messe
in funzione solamente in occasione di speciali
manifestazioni o festività.
Incontriamo in uno dei raffinatissimi ambienti
della tenuta il proprietario, Nicola D’Auria, che ci
tiene ad informarci su come è nata questa particolare idea di promozione del territorio. Per cominciare preferisce però fare un passo indietro e
partire da un breve antefatto: tutto inizia nell’ambito dello studio di un metodo di valorizzazione
territoriale che ben si armonizzi con quella che è
la storia e la cultura delle “terre di Ortona”; Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice toscana
grazie alla quale possiamo assistere spesso e
volentieri agli eventi di “Cantine aperte”, trova
il file rouge capace di legare assieme le bellezze del territorio con l’enogastronomia, un cammino religioso, quello di San Tommaso, evento
che attrae con gli anni sempre più partecipanti
e che porta i pellegrini a compiere, con la sola
forza delle gambe e della fede, i più di duecento
chilometri che separano Roma da Ortona, luogo
dove, nella cripta della basilica a lui dedicata, riposano le spoglie del Santo.
Così il signor D’Auria incontra Fausto Di Nella,
presidente del Cammino di San Tommaso, e nasce il “Cammino dei Vignandanti”, un percorso di
18 km nel territorio ortonese inframmezzato da
soste allietate dalle spiegazioni di enologi, agronomi e produttori di vino.
Fu proprio uno dei “camminatori” del Cammino di San Tommaso a far conoscere a Nicola
D’Auria la celebre fontana del vino di Estrella,
nella cantina Bodegas Irache lungo il Cammino
di Santiago, attraverso una fotografia.
Nasce allora concretamente l’idea di ricreare
anche lungo il Cammino di San Tommaso una
fontana del genere, che si differenzierà dalla sua
gemella iberica in primis per la originalità della
struttura, si tratta infatti di una botte di legno
da 7000 litri riadattata all’uso; entrando nella
struttura lignea ci si imbatte in una citazione del
filosofo persiano ʿUmar Khayyām che recita “Bevi vino, ché non sai donde sei venuto: sii lieto,
perché non sai dove andrai”, che fa da cornice
alla vasca in pietra lavorata dalla quale spuntano
due cannelle dorate, una per l’acqua ed una per
il vino, naturalmente Montepulciano d’Abruzzo

di produzione propria, uno dei simboli della nostra Regione. Completano la composizione una
Croce, donata da Monsignor Emidio Cipollone,
Arcivescovo di Lanciano ed Ortona, una raccolta di ben 1000 passi delle Sacre Scritture dove è
citato il vino, ed una damigiana dove esprimere i
propri desideri gettando una monetina, come in
ogni fontana che si rispetti; questo è stato il regalo della cantina al Cammino di San Tommaso.
La fontana del vino crea un ritorno d’immagine unico nel suo genere, che riverbera non solo
dalle tv locali, ma addirittura da quelle d’oltralpe, infatti persino una troupe del canale francese
France 2 accorre a Caldari per un servizio sulla
nuova fontana, inaugurata ad Ottobre del 2016.
Dal giorno dell’inaugurazione ad oggi vi è stato
un flusso ininterrotto di amanti del vino, locali e
stranieri, come testimonia il registro dei visitatori posto fuori dall’enorme botte, dove sono presenti testimonianze in tedesco, francese e persino in cirillico ed in ideogrammi cinesi.
La Cantina Dora Sarchese ha però un'altra particolarità da visitare oltre alla fontana di cui abbiamo parlato, un vigneto creato dalle viti di una
vigna secolare, piantate poi a forma di rosa dei
venti: il vigneto NITAE (dai nome dei tre fratelli
D’Auria; Nicola, Italia ed Esmeralda), formato da
1000 piccole viti, o per usare le parole del signor
Nicola, “Mille amine”, perché per lui e per tutto
lo staff della cantina “ogni vite è come la vita di
un uomo”; questa “rosa” darà i suoi modesti frutti tra qualche anno, ed essi verranno venduti in
bottiglie ingemmate di cristalli, preziose quasi
quanto il loro contenuto.
Antonio Legnini
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Lia Di Menco
nel Direttivo UNAIE
Nel resoconto dell'Assemblea, la nomina della delegata abruzzese

I

l 27 febbriao 2017, alle ore
11,00 presso l'Hotel Bologna di Mestre (VE), sono
presenti: Ilaria Del Bianco
(presidente), Alberto Tafner
(Vice presidente), Oscar de
Bona (Vice presidente vicario). Francesco Bocchetti
(Direttore Trentini nel Mondo) Ziberna, De Martin Patrizio, Di Menco Lia, Schipani
Stefania (Filitalia international) Algeo (Trevisani), Luigi
Papais (FVG).
Primo intervento della
presidente per comunicare
che la prossima Assemblea
Plenaria si terrà a Milano,
presso la sede dell'Associazione Giovanni Verga, il 22
Marzo 2017.
Quindi si procede alla distribuzione degli incarichi:
Confermata l'associazione
dei Trentini nel Mondo alla
Direzione dell'UNAIE. Contestualmente anche la segreteria viene affidata all'Associazione dei Trentini nel Mondo (Francesco Bocchetti).
Conto Corrente Bancario:
l'attuale depositario è Franco Narducci che ha saldato
il conto della riunione del 4
Febbraio presso l'Hotel Bologna.
Il futuro depositario sarà
la neoeletta presidente.
Il conto è online su Banca Prossima (verranno trasmesse le coordinate bancarie). Rimborso spese per
viaggi che superano i 100
Km. e possibilmente solo
per spostamenti significativi (Roma, Milano). Quindi
si procede alla nomina dei
tesorieri, in primo luogo
Patrizio De Martin nominato per la gestione dei conti
e la ricerca di nuove forme
di finanziamento. Ziberna
chiarisce di accettare l'incarico di tesoriere solo per
conti privati, poiché lui non
è iscritto all'albo e non può
gestire conti pubblici.
Per dare a Patrizio De
Martin l'incarico all'interno
dell'esecutivo, viene proposta e accettata la sua inclusione nell'esecutivo.
De Martin precisa che
il suo compito sarà anche
quello di far entrare nell'UNAIE altre associazioni avvalendosi della sua nutrita
rete di conoscenze. Gli ex
Presidenti sono ammessi a
far parte del Consiglio Direttivo non per appesantire gli
organi, ma per non perdere
la rete dei contatti.
Ziberna dichiara di avere
già trovato l'Associazione
Regionale del FVG Eracle di-

sponibile ad aderire . Anche
i Veneti nel Mondo di Rozzi
Marin aderiranno
La Presidente richiama
l'attenzione sull'Art. 11 dello
Statuto per l'istituzione di
Commissioni di lavoro atte
a sviluppare temi accennati
nel documento approvato
nell'Assemblea.
Alberto Tafner ribadisce
l'importanza che le commissioni si pongano degli obiettivi e relazionino periodicamente al direttivo , prima
di stabilire chi ne deve fare
parte.
Risultano quattro commissioni:
1a Commissione: si occuperà
dell'ampliamento
dell'UNAIE e i rapporti con
associazioni, Enti, ecc.
2a Commissione: si occuperà del coinvolgimento dei
giovani stabilendo con loro
contatti sia reali che virtuali
e analizzando le problematiche relative alla nuova emigrazione
3a Commissione: curerà i
rapporti con il mondo della
scuola, sarà di stimolo per i
nuovi arrivi, si occuperà delle nuove ondate migratorie,
tematiche della mobilità internazionale e integrazione,
valorizzazione della nostra
memoria storica. Nuovo
Umanesimo latino. Multiculturalismo.
4a Commissione: ricerca
sulla Storia dell'emigrazione
con studi, ricerche, approfondimenti e ricerca di nuovi materiali. Commissione
Intra-Europea: da definire
le composizione della commissione, gli ambiti, i livelli
di autonomia e responsabilità
Si parla del premio istituito dall'editore Carlo Mazzanti tramite Filitalia International, con la richiesta del
patrocinio dell'UNAIE, per
il miglior lavoro letterario
sull'emigrazione
La Presidente chiarisce il
quesito di Patrizio De Martin sull' opportunità di occuparsi di Immigrazione, dicendo che questa è inclusa
nel discorso più ampio delle
Migrazioni ed è un tema trasversale . Luigi Papais specifica che si parla sempre di
“Migrazioni” e che l'associazione Migrantes include sia
l'emigrazione che l'immigrazione
Lia Di Menco chiede che
venga fornita alla gente una
corretta informazione sul
sostegno dato agli immigrati
dallo stato italiano.
Papais accenna ad uno
stage fatto dai giovani sul
tema: Giovani del FVG e la
mobilità professionale
Viene quindi nominato il
Collegio dei Probiviri che
finora è stato composto da
exPresidenti UNAIE (tranne
Narducci appena uscito) e
gli incarichi si orientano su
Ferruccio Pisoni, Aldo Degaudenz, Daniele Marconci-
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ni e Dario Rinaldi. Quindi si
passa alla discussione sui
vari aspetti della comunicazione, sia esterna che interna e si fa cenno agli organi
di stampa da utilizzare per
i comunicati, tra cui i più
noti risultano essere l'ANSA,
l'AISE e il giornale dell'Associazione Trentini nel Mondo.
Oscar de Bona suggerisce
di fare conferenze stampa .
Ilaria del Bianco propone di
convocare testate importanti per comunicati di maggior
rilievo.
L'azione all'interno delle
varie associazioni deve volgere alla diffusione capillare
delle attività svolte dall'UNAIE. A tale scopo viene
istituito un Comitato di redazione formato da Ilaria
Del B ianco, Oscar De Bona
e Alberto Tafner.
LiaDi Menco si impegna a
riportare le notizie tramite il
giornale online Abruzzo nel
Mondo, periodico di emigrazione.
La stessa propone di far
passare del materiale illustrato che riporti la storia
dell'UNAIE
Quindi si definisce che
l'Associazione Trentini nel
Mondo curerà il sito UNAIE,
che sarà sia il portavoce ufficiale e rivestirà la posizione istituzionale dell'UNAIE,
oltre che avere una sezione
per riportare le iniziative
delle varie associazioni che
avranno un proprio link al
sito.
Il sito dovebbe contenere
anche pagine istituzionali, contatti email e foto dei
membri, con l'elenco della
associazioni aderenti Per
l'Assemblea di Milano del 22
Marzo si propone di chiamare Stella, giornalista del Corriere della Sera.
Quindi si parla della rappresentanza
dell'UNAIE
all'interno di altri organismi
quali il CGE (Franco Narducci), il FAIM (Ilaria Del Bianco e Luigi Papais), il CRAM
Abruzzo (Lia Di Menco).
Viene ricordato che la quota associativa all'UNAIE è di
€ 200, che dovranno essere
pagati interamente entro
il 22 Marzo relativamente
all'anno 2016, pena l'esclusione. Nel mese di Agosto/
Settembre si pagherà la quota per l'anno 2017.
Stefania Schipani riferisce
una iniziativa delle Associazioni rete Nuova Europa,
che verranno presentate
a Roma Giovedì 6 aprile e
invita tutti i presenti a partecipare. Viene richiamata
l'attenzione sulla necessità
di coinvolgere il Sud Italia
nell'UNAIE.
Infine viene comunicato
che si darà una targa a Franco Narducci, come segno di
riconoscimento per il lavoro
svolto durante i due mandati di presidenza. La riunione
è terminata alle 13,30 circa.
La Redazione

Fausta Cialente: la vita
di una scrittrice europea

A 23 anni dalla morte di una grande del Novecento
aquilana d’origine, caduta nell’oblio
L'AQUILA - Che quella di
Fausta Cialente sia stata
un'esistenza intensa, singolare e per molti aspetti
fuori dal comune, è ormai
un fatto chiaro e manifesto,
che motiva almeno in parte
la quantità dell'oblio (per
citare le parole del critico
Franco Cordelli) che l'ambiente letterario le riservò
ancora prima della morte,
avvenuta proprio il 12 marzo del 1994, in un piccolo
villaggio inglese. Figlia di un
ufficiale di fanteria aquilano
e di una ricca donna triestina, la vita di Fausta fu, sin
dall'infanzia, un susseguirsi
di spostamenti da una città all'altra d'Italia, motivati
dalla carriera del padre.
Nata a Cagliari nel 1898
per pura casualità, Fausta
Cialente crebbe tra Ancona, Roma, Teramo, Senigallia, Firenze, Genova, Milano
e altre città, recandosi periodicamente a Trieste a seguito della famiglia materna. Proprio a Trieste, Fausta
si è formata culturalmente,
lì e soltanto lì, ha probabilmente sentito di appartenere, seppur lontanamente, a
qualcosa, lei che s'era definita "straniera dappertutto" e che, dei suoi mille spostamenti, aveva fatto la sua
più grande ricchezza.
Devota alla letteratura,
nel senso vero del termine,
annoverava tra i suoi autori di riferimento l'amatissimo Proust, riletto più volte, insieme a Conrad, Svevo e Salgari, lo scrittore che
l'aveva iniziata alla curiosità e al rispetto verso tutte
le culture del mondo. Tanta
veggente modernità e tanta
lucida umanità si erano magistralmente fuse in lei sin
dalla giovinezza, dando vita
ad una personalità affascinante, forte e riservata.
Si sposò molto giovane
con il ricco musicista ebreo
Enrico Terni, trasferendosi con lui in Egitto nel 1921,
anche per allontanarsi dal
rapporto ormai logoro dei
propri genitori, costretti a
restare uniti solo per ottemperare ad un obbligo sociale. Fausta rimase in Egitto
fino al 1947 e, tra Alessandria prima e Il Cairo poi, frequentò un ambiente culturale ricco artisti provenienti da tutta l'Europa e pieno
di stimoli.
In Egitto nacquero le sue
prime storie, che trovarono lì la propria naturale ambientazione: Fausta fu testimone di un mondo coloniale sfarzoso ma ormai in declino, che sembrava sempre più lontano dalla realtà
che pian piano gli si manifestava intorno. In questi anni
egiziani uscirono i suoi pri-

La scrittrice Fausta Cialente

mi romanzi, accolti in Italia
da un grande successo di
pubblico e di critica (Natalia, Cortile a Cleopatra, sono solo alcuni titoli) e, sempre dall'Egitto, Fausta seguì
con sorpresa e dolore le vicende del fascismo in Italia.
Con lo sguardo verso le
sorti del vecchio continente, l'impegno antifascista
di Fausta iniziò nel circolo culturale "L'Atelier", fondato dal marito, tramite il
quale cercava di mettere
in contatto i prigionieri ed
i fuoriusciti italiani presenti nei campi di internamento di tutto il Nord Africa. Il
suo impegno giornalistico
sul fronte antifascista è una
delle vicende più coraggiose e caparbie del periodo,
messe in atto da un intellettuale italiano, per di più
donna. Cronista radiofonica per la trasmissione "Siamo italiani, parliamo agli
italiani" in diretta da Il Cairo, fondò nel 1943 il primo
periodico italiano nell'Africa Settentrionale e nell'Abissinia, chiamato "Fronte Unito", non tralasciando
mai l'impegno politico e sociale e la lotta ad ogni forma di prevaricazione.
Una volta tornata in Italia
e separatasi ormai dal marito, Fausta continuò a volgere il suo sguardo acuto e coraggioso sulle questioni politiche e soprattutto sociali
del suo tempo, orientando
le sue inchieste sulle problematiche legate al mondo
lavorativo e alla condizione
della donna, uno dei nodi
centrali di tutta la sua opera e dunque di tutta la sua
vita. Collaborò attivamente
con molto importanti giornali del tempo tra cui "L'Unità" e "Noi donne" e dopo una lunghissima pausa
narrativa, la Cialente tornò
nuovamente a pubblicare
romanzi, da Ballata Levantina a Un inverno freddissimo, fino ad arrivare a Le
quattro ragazze Wieselberger, con il quale si aggiudi-

CRESCE IL BUSINESS DELLE CASE VACANZA IN ITALIA
VALLE D’AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE E ABRUZZO
LE REGIONI IN CUI I PROPRIETARI RICEVONO PIÙ PRENOTAZIONI

La crescente popolarità delle
case vacanza è un business su cui
sempre più italiani hanno deciso di
puntare, in quanto fonte di entrata
molto redditizia: CaseVacanza.it
(http://www.casevacanza.it), sito
leader in Italia per il settore, ha calcolato che nel 2016 il fatturato del
business degli affitti turistici nel no-

stro Paese ha incrementato il suo
volume del 20% rispetto all’anno
precedente. Se la domanda di turismo digitale è cresciuta del 10%,
l’offerta ha fatto meglio, con un aumento del numero di alloggi pari al
15% in tutta Italia. Analizzando le
anagrafiche degli inserzionisti del
portale, è emerso che il 54% di loro

è di sesso maschile. L’età media rilevata è di 49 anni, ma dalla divisione in fasce d’età vengono fuori alcuni dati curiosi: oltre un gestore su
dieci (12,27%), infatti, ha meno di
30 anni, segno di un interesse sempre maggiore da parte dei giovani
verso questo tipo di attività economica. Gestire una casa vacanze, pe-

rò, non è solo un’attività da ragazzi,
dato che il 21,34% dei gestori ha
oltre 60 anni. La maggior parte dei
proprietari o gestori mette in affitto
una casa che si trova nella stessa
regione in cui vive: il 40% risiede,
infatti, tra Sicilia, Puglia e Lazio, le
stesse regioni con l’offerta più consistente. Nelle grandi città come

Milano e Roma vivono persone che
mettono in affitto le loro seconde
case dislocate in località più turistiche. Il numero medio di annunci gestiti da un proprietario è pari a 1,5, a
dimostrazione di come questo tipo
di attività stia evolvendo verso un
modello imprenditoriale. L’importo
medio di ogni prenotazione è pari

cò nel 1976 il premio Strega,
riconoscimento sfiorato già
qualche anno prima. Quel
ritorno in Italia trascorse
così com'era trascorsa fino
ad allora la sua vita, tra continui rifugi e spostamenti:
qualche tempo in Kuwait
con la figlia, di tanto in tanto a Roma o nei pressi di Varese. Fausta, ormai anziana,
sembrava ancor più restia a
certe forme di partecipazione e quando si spense, furono in molti a non accorgersene nemmeno.
Domandarsi perché il silenzio si sia abbattuto così
irreparabilmente sulla sua
opera per tutti questi anni, non ha mai prodotto finora risposte definitive ma
soltanto ipotesi e, in fin dei
conti, pure ad avere le reali motivazioni, esse risulterebbero ormai accessorie,
inutili, talvolta persino insincere. Poche e necessarie
le sue apparizioni nel fitto
calendario di eventi letterari del tempo, rare le dichiarazioni su questo o quel tema o le posizioni su questo o quel dibattito, pochissime le amicizie note e influenti tra i colleghi scrittori, i critici e i giornalisti culturali. Sì che Fausta ebbe
amici, sì che godette di importanti contatti, dati le occasioni avute soprattutto
all’estero ed i continui spostamenti in Italia ed in Europa anche in età matura;
i suoi però furono perlopiù
affetti elettivi, non per forza
legati all’ambiente letterario ed editoriale, di cui pure fece parte. Fausta scelse
sempre di legarsi, schiva ed
elegantemente introversa
com’era, soltanto per affinità umane piuttosto che di
contingenza. Un errore? Un
merito? Nessuno dei due,
piuttosto una scelta, una libera decisione (in parte anche prevedibile) di ascoltare se stessa, di non tradire
mai forse l'unico modo che
aveva di amare la vita.
Valentina Di Cesare
a 600 euro, per un soggiorno che
dura mediamente 8 notti. Dall’analisi della domanda, la montagna è la
zona più richiesta ma anche quella
in cui l’offerta è meno ampia. Da
questo deriva un guadagno maggiore per chi mette in affitto una
casa vacanza in queste zone: sulla
base delle stime di CaseVacanza.it,
la Valle d’Aosta è la regione in cui i
proprietari hanno il maggior numero di prenotazioni per immobile,
seguita dal Trentino Alto Adige e
dall’Abruzzo.
ufficiostampa@casevacanza.it
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Celebrato a Bolzano
il Natale abruzzese

Oltre duecento i convenuti
con il Coro Laurino e il Sindaco-scrittore
Caramaschi di Bolzano

Il Consiglio Direttivo degli Abruzzesi del Trentino
con il Sindaco di Bolzano Caramaschi e il Coro Laurino

L

a Libera Associazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige
presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca, Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, ha celebrato a Bolzano il Natale
Abruzzese, presso la Chiesa della Visitazione dove nella preghiera sono stati ricordati i minatori abruzzesi deceduti nelle miniere
di Monteneve ed i recenti morti del terremoto di Amatrice che
ha colpito gravemente la popolazione dell’Abruzzo Ulteriore. La
Santa Messa è stata officiata da Don Daniele di Sambuceto e allietata dal Coro Laurino di Bolzano diretto dal maestro Werner
Ridolfi. Oltre duecento gli abruzzesi convenuti con i loro familiari
provenienti da Monguelfo, Bressanone, Trento, Riva del Garda,
Merano e Levico. Al termine della celebrazione, nei locali del sodalizio è seguito un vin d’honneur durante il quale il presidente
Sciullo della Rocca, affiancato dal Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e dall’Assessore alla Cultura Sandro Repetto, ha formulato gli auguri ai convenuti, ritenendosi soddisfatto per le numerose attività culturali svolte. In questa circostanza ha ringraziato
i soci Elisabetta D’Aurelio, Paolo Lucci, Rita Sabatini, Fabio Giovannucci e Girolamo Sallustio per l’organizzazione di questo tradizionale appuntamento annuale, nel corso del quale, sono stati
offerti i pregiati dolci di Prezza e la porchetta abruzzese servita
dai rotisser Mauro Ponzi e Mario Timperio nel rispetto delle regole codificate da Margherita d’Austria per volontà popolare, che
ne certifica gli ingredienti, i tempi di cottura e le modalità già dal
1575, onde evitare contraffazioni.
Asmodeo Rennes

Lettera del funzionario consolare di San Pietroburgo
Enrico Alfonso Ricciardi in cui esprime piacere
nel ricevere abitualmente il nostro periodico
"Abruzzo nel Mondo"

Festa e solidarietà degli Abruzzesi
e Molisani in Friuli Venezia Giulia

G

Foto ricordo del gruppo di Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia
durante il taglio della torta della Festa di Natale

li abruzzesi e molisani del
Friuli Venezia Giulia si sono
ritrovati con le loro famiglie
e con amici, al Ristorante "Belvedere" di Tricesimo (UD), per il tradizionale scambio degli auguri di
Natale.
Quest'anno l'incontro è stato
anche occasione per completare
la raccolta fondi iniziata in agosto,
pro terremotati del Centro Italia.
Anche parte del ricavato di una
lotteria fatta con prodotti abruzzesi e molisani, è stata destinata
ad alcune famiglie più danneggiate dal sisma. Il denaro raccolto dai
soci, da alcuni amici che si sono

voluti unire a loro, dal Kulturni
Dom di Gorizia e da volontari di
lingua slovena, verrà consegnato
da una delegazione, direttamente nelle mani di due famiglie che
saranno segnalate dal Sindaco e
dal Parroco di Amatrice. Durante
l'incontro, il Presidente regionale
Roberto Fatigati, ha parlato del
presepe vivente "Come a Betleem" del Gruppo Artistico di Pianola (AQ) che a Natale sarà a Gorizia
ospite del Sodalizio. Un gruppo di
50 figuranti in costume d'epoca,
dopo una fiaccolata per le vie del

IL “CHARLIE CHAPLIN” MARSICANO

A

Rosciolo dei Marsi, piccola frazione di Magliano dei Marsi
adagiato ai piedi del Monte Velino in Abruzzo, sono ancora in molti a ricordare il suo nome. Quello italiano. Quello
d’arte invece è finito nelle nebbie del tempo nascondendo ancora una volta un grande talento alla memoria dei più. Nel 1978
Vincenzo Pelliccione compì il suo ultimo viaggio terreno per essere sepolto nella sua terra d’origine, ma quella che si chiuse definitivamente era una vita vissuta per molti anni all’ombra delle
palme di Hollywood. Quando il quartiere di Los Angeles stava
compiendo i primi passi per diventare la capitale del cinema
mondiale. Vincenzo Pelliccione era nato a Rosciolo il 2 giugno
del 1893, figlio di Sebastiano e di Carolina Marini. Seguendo la
marea migrante di fine Ottocento, Vincenzo partì all’età di 22
anni alla volta della Pennsylvania lasciando in Abruzzo i suoi
cinque fratelli (Nicola, Giovannino, Benedetto, Pasquale e Maria) e una guerra mondiale che quasi sicuramente lo avrebbe
fagocitato con tutto il suo carico di terrore e morte. Arrivato
negli Stati Uniti Vincenzo si adattò a lavorare nei campi più disparati. Con pochi dollari riuscì a pagarsi un corso per imparare
i rudimenti della lingua inglese e dopo pochi anni si trasferì in
Ohio per giungere infine nel 1929 a Hollywood, città che stava
vivendo il primo grande boom dell’industria cinematografica.
Grande ammiratore dei primi divi del cinema, Vincenzo rimase
folgorato dalle movenze comiche di Charlie Chaplin e scoprì casualmente di saperlo imitare perfettamente. Ripetendo le gesta
davanti allo specchio scoprì inoltre di assomigliare tantissimo al
grande “Charlot” e lavorò su tale somiglianza perfezionando l’imitazione di un personaggio che lo avrebbe “nutrito” professionalmente. Il marsicano iniziò a proporre spettacoli di imitazione
in piccoli localini e ristoranti di Hollywood e in una delle tante
serate fu adocchiato da Sid Growman, un impresario americano proprietario del " Growman's Chinese Theatre ", oggi luogo
conosciuto per l’usanza, da parte delle celebrità, di lasciare le
impronte delle loro mani. Nel giro di qualche giorno Vincenzo

di Generoso D'Agnese
si ritrovò catapultato nello studio di Charlie Chaplin. Il grande
attore aveva bisogno di una controfigura e il marsicano era la
persona giusta. Nell’alveo cinematografico divenne Eugene De
Verdi e lasciò la sua firma su numerosi film, tra i quali va citato “il Circo”, “il Dittatore”, “Luci della Città” e “Tempi moderni”.
Per la sua perfetta rassomiglianza fisica, Growman lo ingaggiò
per cinque anni di seguito. Oltre a essere la controfigura di Chaplin, Pelliccione lo sostituì in tutti i lanci pubblicitari dei film.
Growman lo ingaggiò per salire sul palcoscenico in varie località
americane e per pubblicizzare le pellicole che poi incassavano
milioni di dollari. In teatro, la controfigura italiana veniva acclamata dalla gente che in lui pensava di vedere il vero Chaplin.
Pelliccione riuscì perfino a recitare la parte di una statua di cera rimanendo perfettamente immobile per un’ora e inducendo
in errore i visitatori del museo. La carriera di Pelliccione fu costellata di tante partecipazioni cinematografiche che andavano
oltre il ruolo di controfigura di Chaplin. Conobbe Mae West,
Jean Harlow e Marylin Monroe, sul set di Cleopatra conobbe Liz
Taylor e mentre lavorava nel film La rosa tatuata incontrò Anna
Magnani. Recitò inoltre accanto a Rodolfo Valentino nel film “Il
figlio dello Sceicco”. La lunga carriera cinematografica però non
si basò soltanto sulla recitazione. Anzi. Pelliccione con gli anni
sviluppò un ottimo talento per le scenografie e per gli effetti speciali, inventando diverse macchine per i set. In qualità di tecnico
partecipò ai film “Teresa” e a “Ventimila leghe sotto i Mari” della
Disney, per i quali vinse nel 1955 un premio Oscar per gli effetti
speciali. Collaborò anche con la produzione di “Ben Hur” e di
Cleopatra”. Nel 1968 il marsicano decise di lasciare Hollywood e
rientrò in Italia per lavorare a Cinecittà. Per dieci anni e fino al
giorno della sua morte, collaborò con l’artista Enzo Carnebianca alle produzioni cinematografiche della Dino De Laurentiis
iscrivendo il suo nome tra quello dei grandi specialisti degli effetti speciali. E tra gli italiani che fecero grande Hollywood.
* Si ringrazia il sig. Carlo Di Sandro

Centro Storico, giungerà in Piazza
della Vittoria, luogo simbolo della città, dove ripeterà la rappresentazione scenica della Natività
del Redentore. L'evento, che avrà
una risonanza artistica e culturale in tutta la regione e nella vicina
Slovenia, richiamerà in Città una
vasta presenza di visitatori. Lo
spettacolo sarà occasione anche
per momenti di amicizia e di dialogo fra popolazioni geograficamente lontane ma mirabilmente vicine
e unite dallo stesso sentire.   
Roberto Fatigati

Dal Veneto: Lia Di Menco;
Dalla Campania: Giggino Casale;
Dagli USA: Dom Serafini; Maria Tosi
Dal Canada: Ivana Fracasso;
Dall'Argentina: Maria D'Alessandro,
Anna Francesca Del Gesso;
Dal Brasile: Aniello Angelo Avella;
Dal Messico: Paolo Di Francesco.
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Non chiamatelo uomo
LE “INFOIBATE”: NORMA COSSETTO, LE SORELLE RADECCHI
di Maria Tesesa Infante

P

ur condannando l’orrore
– e non potrebbe essere
altrimenti – di quanto di
inumano e inconcepibile avvenne dal 1943 al ’45 nelle martoriate città agli estremi confini della
nostra penisola, vorrei porre
l’attenzione ancora una volta
su alcune delle figure femminili,
vittime tra le vittime. E non per
preferenza sommaria verso un
genere, ma per portare a conoscenza alcune delle innumerevoli storie in cui, per la sola colpa di
essere donne, si muore più volte;
e per dare loro un volto, uno fra
le migliaia, restituendo una piccola parte di quella dignità rubata, saccheggiata, depredata, così
come lo furono i loro corpi: carne
da macello, scettro di un delirio
di onnipotenza fallace.
Norma Cossetto di Santa Domenica di Visinada, oggi appartenente alla Croazia. Iscritta ai corsi di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova, aderì ai Gruppi universitari fascisti di Pola;
anche il padre era un podestà di
Visinada. Fu trucidata e infoibata
dai partigiani titini, in un’Italia
lasciata allo sbando, mentre preparava la tesi di laurea dal titolo
“Istria rossa” (colore della bauxite di cui è ricca la terra d’Istria).
La sua storia è stata riportata
all’attenzione nel 2015 con l’inizio
delle riprese del cortometraggio
“Rosso Istria”, regia di Antonello
Belluco, con Simone Cristicchi
che ne ha composto la colonna
sonora. Il film verrà girato quasi
completamente a Padova.
Norma è una delle tante morti a cui non si riesce a dare una
logica spiegazione se non quella
di una inutile quanto malvagia
crudeltà. La ragazza fu arrestata
da partigiani italiani e jugoslavi, il 25 settembre del ’43 insieme ad altri parenti e condotta
nell’ex- caserma dei carabinieri
di Visignano dove subì un primo
interrogatorio. Rifiutò di aderire
ai gruppi di partigiani e non volle rinnegare la sua adesione al
fascismo. Fu dapprima rilasciata
ma il giorno dopo fu arrestata e
successivamente, con l’arrivo
dei tedeschi in città, trasportata
ad Antignana. Fu proprio qui che
venne sottoposta a orribili torture e sevizie, stuprata in maniera

brutale, legata a un tavolaccio
per più giorni. L’episodio fu anche narrato da una testimone
oculare pochissimo tempo dopo
alla stessa sorella Licia.
“Signorina non le dico il mio
nome, ma io quel pomeriggio,
dalla mia casa che era vicina alla
scuola, dalle imposte socchiuse,
ho visto sua sorella legata ad un
tavolo e delle belve abusare di
lei; alla sera poi ho sentito anche
i suoi lamenti: invocava la mamma e chiedeva acqua, ma non ho
potuto fare niente, perché avevo
paura anch'io". (dal racconto di
Licia Cossetto, sorella di Norma)
La notte tra il 4 e il 5 ottobre,
i prigionieri, legati con filo di ferro, furono condotti a piedi, fino a
Villa Surani e gettati in una delle
foibe. Le tre donne presenti nel
gruppo prima di essere uccise
furono nuovamente violentate,
torturate e poi gettate vive nella
foiba, profonda 136 metri. Verso
la metà di dicembre dello stesso
anno, i vigili del fuoco di Pola cominciarono ad estrarre i cadaveri dalla fossa e quello di Norma fu
tra i primi ad essere recuperato,
essendo quasi in cima alla moltitudine dei corpi ritrovati. Fu una
delle ultime vittime e il suo cadavere non era ancora in uno stato
di decomposizione avanzato. Le
brutalità subite erano sotto gli
occhi di tutti; oltre che essere
stata oggetto di violenze sessuali
ripetute, le erano stati amputati i
seni, e le era stato conficcato un
oggetto di legno in vagina.
Furono ritenuti responsabili
sedici partigiani e arrestati, su
denuncia della sorella Licia, ma
mi chiedo ancora perché continuino a chiamarli partigiani
e non brutali stupratori della
peggior specie. Dalle prime ricostruzioni si evince che forse non
erano partigiani di Tito ma “cani
sciolti” italiani vicino alla Resistenza.
A scuola, a casa, mi avevano
inculcato un’altra idea del partigiano “Oh partigiano portami
via…”, ma forse quella era un’altra storia e questi “tipi” avevano
le idee confuse riguardo al concetto di ideale, patria e libertà.
Idee confuse a parte, il nemico
non può essere una/tre/cento
donne inermi, e gli stupri, le sevizie su un corpo femminile nulla
hanno a che vedere con la difesa
o la conquista di un territorio o
di un credo politico. Tornando

TERAMO – Sentir parlare di Afghanistan come non se
ne sente in giro. Per voce di un inviato speciale: il giornalista Nico Piro. Uno che la “guerra dimenticata” in
Afghanistan l’ha vissuta da testimone diretto. Anche
per conto della Rai. E che ha raccontato in un libro:
“Afghanistan, missione incompiuta”, presentato questa sera, con la consueta bravura, dalla giornalista Pina Manente nel cortile interno della Biblioteca Delfico
di Teramo. Sala, tra l’altro, affollatissima, segno che la
paura del terremoto va per fortuna scemando. Dunque una guerra durata 16 anni. Costata milioni di dollari e di euro. Che ha finito per mettere lo strategico
paese asiatico in mano ad una masnada di politici locali corrotti e pieni di fondi neri all’estero. Un fallimen-
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ai “tipi”, vennero condannati a
morte dopo un processo sommario e costretti a vegliare per
tutta la notte il corpo straziato
della Cossetto, per poi essere
fucilati all’alba. Si disse che tre
di loro impazzirono nella notte;
strano, se si pensa alle efferatezze di cui sono stati capaci senza
neanche l’ombra dell’humana
pietas. Nel 2005 Norma riceve
dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
la Medaglia d’oro al merito civile
con la testuale motivazione:
“Giovane studentessa Istriana,
catturata e imprigionata dai partigiani Slavi, veniva lungamente
violentata dai suoi carcerieri e
poi barbaramente gettata in una
foiba. Luminosa testimonianza di
coraggio e di amor patrio.”
Altra triste fine fu quella delle
tre sorelle Radecchi: Fosca, Caterina e Albina, tutte gettate nelle
foibe dopo aver subito le stesse
violenze di Norma e di chissà
quante altre donne rimaste senza
nome. Un triplice omicidio raccapricciante di tre giovanissime
innocenti di 16, 19, 21 anni. Lavoravano in una fabbrica di Pola e
furono soggette a trattamenti disumani per giorni. Albina era anche prossima a partorire ma non
le fu risparmiata nessuna sevizia.
Vennero infoibate ancora vive e
forse raggiunte dai vari proiettili
che venivano scaricati nelle fosse per assicurarsi della morte
delle vittime.
A Rosa Petrovic fu riservato un
trattamento speciale aggiuntivo,
strappandole gli occhi dalle orbite.
Gratuità di un macabro orrore
a cui non trovo risposte.
Il parlamento istituisce il giorno della memoria per le vittime
delle Foibe a partire dal 2005.
Il presidente Ciampi: “Questi
drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra
vicenda nazionale; devono essere radicati nella nostra memoria;
ricordati e spiegati alle nuove generazioni.”
Quello delle Foibe è un massacro di cui per quasi 50 anni si
è preferito parlare poco, perché
i carnefici erano difficilmente
identificabili, non facilmente
ascrivibili a una esatta fazione
politica, (come nel caso di Norma), a una nazione i cui confini
venivano completamente ridisegnati. Solo nell’ultimo ventennio
si sta restituendo dignità alle tante vittime e ridefinendo i fatti con
logicità e trasparenza di contenuti. Tante verità angoscianti sono state riportate nel libro “Una
grande tragedia dimenticata – La
vera storia delle Foibe” di Giuseppina Mellace, con uno sguardo particolare al sangue femminile versato. Testi a parte, non
ci vuol molto a capire che siamo
il fallimento più grande di Chi si
illuse di crearci a sua immagine e
somiglianza. Non chiamatelo Uomo per favore. È ancora il tempo
del dolore.
Nelle foto in alto,
la Foiba di Basovizza a Trieste
e Norma Cossetto

to in cui in Italia, governi di destra e di sinistra hanno
giocato a nascondino, autorizzando (soprattutto i
governi di sinistra) vere e proprie operazioni belliche
senza dirlo al Paese. E mentre fiumi di soldi anche
italiani si sprecavano senza ottenere nulla in Afghanistan, questi stessi governi tagliavano la sanità in Italia,
costringendo – dice Emergency, co-protagonista della
serata alla Delfico – ben undici milioni di italiani ad
avere difficoltà a curarsi. Non a caso accanto a Nico
Piro c’era Roberto Maccarone, infermiere volontario
Emergency in Afghanistan. E si, perché la presentazione del libro di Piro è stata promossa dall’associazione culturale teramana “Detto tra noi” (ci finanziamo
solo con la tessera dei nostri soci, hanno osservato)

Alla conquista della Bolivia
attraverso le tradizioni abruzzesi
PESCARA - Rocco Colanzi, imprenditore di origine vastese vive a Santa Cruz
con la moglie boliviana, cinque figli e dieci nipoti, tutti con doppio passaporto e sempre felici di tornare nella terra degli avi. Le sue radici abruzzesi sono
sempre vive e il suo ricordo si onorgoglisce quando parla della sua amata
terra. Una storia avventurosa e di grandi soddisfazioni, oggi Rocco vive felice
circondato dall’affetto dei suoi cari. “Mio padre – spiega Rocco - si era trasferito in Bolivia agli inizi degli anni ’50.
L’Ambasciata boliviana gli aveva offerto 3 mila ettari di terra e macchinari
per renderli produttivi. Lui e altri quattordici abruzzesi formarono la cooperativa San Michele. Partirono da Genova per fare scalo a Buenos Aires e
poi da lì in treno superarono La Quiaca, Oruro e La Paz per arrivare a Santa
Cruz”.
Il suo viaggio verso la Bolivia inizia per raggiungere il padre. Partito il 6
dicembre del 1954, arrivò a destinazione il 5 gennaio del 1955 trovando una
situazione ben diversa da quella immaginata. “Io volevo andare da mio padre a Santa Cruz. Nelle lettere ci scriveva che la Bolivia era un Paese ricco
e che lui aveva un lavoro che in poco tempo ci avrebbe migliorato la vita.
Prima di prendere una decisione azzardata (vendere tutte le proprietà) mia
madre (rimasta in Italia) accettò di mandarmi in Bolivia per vedere se le cose
stavano proprio come diceva mio padre. La realtà che mi si presentò davanti
fu però ben diversa”.
Gli italiani di Santa Cruz aiutarono Rocco a trovare un lavoro. “Il mio angelo custode si chiamava Alessandro Santangelo – un napoletano che aveva
un negozio di stoffe – il quale mi ospitò più volte a casa sua. Nei giorni festivi
mi dava dei tessuti da vendere e mi iscrisse come socio nella Comunità italiana. La delusione per la vita di mio padre mi indusse a emigrare ancora una
volta e a raggiungere il Brasile. Per vivere divenni – tra l’altro – fotografo e
commerciante di elettrodomestici. Infine, acquistai un albergo a Manaus, in
Amazzonia, e con il ricavato dei profitti tornai in Bolivia”.
Rocco riabbracciò la madre solo nel 1971 e nel 1978 la convinse a visitare
la Bolivia. Intanto, nel 1970, aveva conosciuto due italiani imprenditori del
legno che gli proposero di fondare una ditta. Racconta: “Trovammo un legno
pregiato, il Morado, che interessava molto a una ditta giapponese. Lavorammo per cinque anni con ottimo profitto”. Da allora continuò a fare l’imprenditore. Premiato dal Rotary Club di Vasto nel 1998, Rocco Colanzi nel 2013
è stato nominato ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo e, per l’occasione, ha
inaugurato una piazza di Santa Cruz dandole il nome di Piazza Italia, grazie all’appoggio dei fratelli Rony Pedro Colanzi e Alejandro Colanzi, rispettivamente sindaco e prefetto della città. Nel 2015 ha ricevuto il prestigioso
Premio Dean Martin. “Nel 2014 abbiamo fondato, con altri centocinquanta
conterranei, la prima Associazione abruzzese di Bolivia. L’inaugurazione è
avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore italiano e del Console onorario
locale, ricordando i quindici pionieri abruzzesi di Santa Cruz che per primi,
nel 1954, decisero di scommettere su questo piccolo angolo di Sudamerica”.
(Cram.regione.abruzzo.it /Inform)

Atessa premia Di Francesco

Al presidente della Dante Alighieri di Monterrey
un prestigioso riconoscimento della sua città natale

“P

er l’impegno e la passione che nutre per la sua
terra”: Con questa motivazione il Comune di Atessa ha voluto premiare Paolo Di Francesco,
da anni emigrato a Monterrey e
rappresentante di punta della comunità italiana nello stato di Nuova
Leon e in Messico. Il riconoscimento, conferito agli inizi di gennaio
dal sindaco della città Nicola Cicchetti, si aggiunge ad altre prestigiose benemerenze conquistate da
Paolo Di Francesco, a iniziare dal
Premio Dean Martin consegnatogli
dall’omonima Fondazione. Durante la cerimonia il sindaco Cicchetti

ha messo in risalto il grande lavoro
di promozione in terra messicana
delle tradizioni culturali di Atessa
e dell’Abruzzo, ripercorrendo la
carriera di docente universitario
per il “Tecnologico” di Monterrey
e l’impegno costante in qualità di
Presidente della Dante Alighieri
nella stessa città, polo industriale
importantissimo del paese nordamericano. All’evento hanno partecipato i rappresentanti del Gruppo
Folcloristico "Giovani Voci Dijoriane" di Atessa, la Banda Comunale
di Atessa e l'Associazione Ate Tixe
Studium.
Generoso D'Agnese

IL FALLIMENTO AFGHANO
È ANCHE NOSTRO

proprio insieme ad Emergency-Teramo. Che in questi giorni, a conferma della sostanziale cancellazione
dello stato sociale in Italia, ha dovuto organizzare un
“Camper-medico” che gira per Montorio e Frazioni
ad offrire assistenza psicologica ad una popolazione
provata come non mai dal sisma. Tornando all’Afghanistan tuttavia, un altro passo dell’informatissimo racconto di Nico Piro, va evidenziato. Vale a dire la storia
di questa terra senza accesso al mare, da secoli “cuscinetto” tra imperi. Imperi che, quando hanno cercato
di conquistarla, hanno sempre perso: da Alessandro
Magno agli inglesi; dai sovietici agli americani. Paese
del quale – dice Piro – dovremmo occuparci non per
spirito umanitario, ma per puro egoismo. Non solo da

lì, infatti, partono flussi migratori importanti, ma soprattutto perché se avessimo capito l’erroro Afghano
non ci sarebbe stata la Libia e la Siria. Ecco dunque come la politica estera ed interna s’intrecciano. Con un
denominatore comune: la corruzione. Che è la vera
conquistatrice dell’Afghanistan, favorita da una società divisa per clan ed etnie e, in sostanza, priva di uno
Stato. Ecco, bel risultato appunto: soldi, vittime civili
e militari, nessuna democrazia, guerra e menzogne.
Proprio un esito di cui andar fieri. Sarà per questo
che non se ne parla? Probabile, ma questa sera, alla
Delfico di Teramo, si è fatta una eccezione. Un piccolo
spiraglio nel muro di gomma del silenzio.
Ugo Centi
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Quando l’Italia costruiva scuole, strade e moschee

A

LIBIA: UN “POSTO AL SOLE”

nche l’Italia, come è noto, fu contagiata dal virus
del colonialismo e dell’imperialismo, tanto che in
un volumetto apparso nel 1937-XV° dal titolo “Italia
d’oltremare”, autore Carlo A.Avenati, Editore G.B.Paravia, si
legge: «Chiamiamo Italia d’Oltremare le terre al di là dei mari
che bagnano il territorio del Regno e sulle quali s’innalza
la bandiera d’Italia. Vale a dire la Libia, l’Etiopia e le isole
italiane dell’Egeo». Vi si potrà aggiungere, ma soltanto per
certi aspetti, la Concessione italiana di Tien Tsin (porto di
Pechino, Cina-ndr).
Ebbene, i patri confini assunsero così un significato particolare, tenuto conto anche del discorso del Duce ai deputati fascisti il 25 maggio 1935-XIII: «Tutte le frontiere, e le metropolitane e le coloniali, sono indistintamente sacre».
Ora c’è da registrare l’avvio della cosiddetta “iniziativa”
imperialistica nostrana dal volto, secondo la propaganda,
spiritualistico che «diventa una sola cosa con il nostro nazionalismo o, se si preferisce, una sua logica conseguenza.
La spiritualità dell’imperialismo italiano sta proprio in ciò
che l’Italia esprime attraverso le conquiste d’oltremare, un
aspetto della propria Iniziativa, vale a dire la propria civiltà,
ed ivi la coltiva né più né meno di come la coltiva nel territorio del Regno» (Capitolo I, punto I dell’op. cit.).
In verità le mire di occupazione coloniale in Africa e nella
lontana Cina risalgono al Cavour e, successivamente, a dopo l’unità d’Italia del 1861. Per conquistare la Libia, tornata
così attuale in questi giorni, ci volle però la dichiarazione di
guerra alla Turchia, che l’occupava, da parte dell’Italia, il 29
settembre 1911 e che portò con sé una serie di battaglie per
un anno intero, fino al Trattato di Pace con gli stessi Ottomani firmato a Ouchy (Losanna) il 18 ottobre 1912 -tutto per
conseguire il famigerato “posto al sole”!- così descritto da
Augusto Lizier, storico del regime: «La Turchia così si indusse alla pace. All’Italia restava il dominio della Tripolitania e
della Cirenaica, che vennero comprese sotto il nome di Libia, ed il dominio del Dodecanneso. Così l’Italia rafforzava la
sua posizione nel Mediterraneo con la riconquista di terre
che serbano ancora le imponenti tracce del dominio di Roma, o di isole, sulle quali, in tempi più recenti, Venezia aveva
fatto sventolare il vessillo di San Marco».
Dopo la Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, il Duce
invia in Libia 60.000 “regnicoli” che si aggiungono ai 704.123
abitanti autoctoni (di cui 160.451 in Cirenaica) su un territorio di kmq 1.773.952, molto arido e poco adatto alle coltivazioni, ma al di sotto del quale giace quell’immenso tesoro
costituito dall’oro nero di cui, all’epoca, nessuno si accorge.
I nostri rimpatrieranno dopo un cinquantennio, con l’appellativo di “profughi”, quando un decreto del luglio 1970
emanato dal Colonnello Gheddafi esproprierà i beni della
comunità italiana.
Le cifre sulla popolazione, così precise, sono dovute all’
“VIII Censimento Generale della Popolazione del Regno” indetto per il 21 aprile 1936-XIV.
Tripoli è la metropoli, sede del Governo, con 100.000 abitanti. Bengasi è la città principale della Cirenaica e la seconda di tutta la Libia, con 50.000 abitanti.
La religione è la “mussulmana-ortodossa” (rito sunnita);
50.000 cattolici; 24.000 ebrei. La lingua comunemente parlata è l’arabo; in certe tribù si parla il berbero. Ma a quell’epoca l’italiano è compreso da tutti.
Con la Grande Guerra il dominio italiano sulla Libia si era
indebolito. Nell’agosto del 1921 il Governatore Giuseppe
Volpi tentò una prima fase di riconquista della Tripolitania
che fu ultimata, più tardi, dal fior fiore dei “Marescialli d’Italia”: Rodolfo Graziani, Emilio De Bono e Pietro Badoglio. La
riconquista della Cirenaica fu invece affidata al Governatore
Bongiovanni, con licenza di essere duro, come riporta lo
storico citato: Carlo A. Avenati nel suo volumetto, a pag. 17:
«Nel gennaio 1923 assumeva il governatorato della Colonia
il generale Bongiovanni, al quale il Duce aveva dato la parola
d’ordine: "Pestar sodo". Si inizia allora una politica energica,
guerriera, si sciolgono i campi misti, si denunciano i patti
con la Senussia ( territorio abitato dai Senussi, “confraternita mistica islamica fondata nel 1837 dall’algerino Muhammad ben Alì al-Sanusi, il cui centro era Giarabub appunto,
in Libia, da dove si cercava di contrastare la colonizzazione

S

iamo abituati noi italiani alla
presenza quotidiana della
nostra Storia antica e medievale narrata dalle mura, tanto da
rimanere, di solito, del tutto indifferenti a questa realtà millenaria,
troppo lontana dall’oggi. Altrove,
però, le mura narrano di una Storia più recente, di una Storia che
ancora fa male, scava ferite, agita
coscienze. Mi riferisco alle mura
di due città, Praga e Berlino.
Praga: subito dopo l’ingresso
nella zona del vecchio cimitero
ebraico, quello per cui Umberto
Eco ha scritto il suo ultimo romanzo, si entra in un fabbricato
con dei vasti spazi. Le mura, viste
da lontano, sembrano decorate
da segni piccoli piccoli, fitti, tanti, tutti uguali, ripetuti in maniera quasi ossessiva, niente spazi

italiana” -ndr) , si intraprendono azioni militari tutte vittoriose». Fu in questo anno, il 1923, che venne istituita in un
primo tempo la Cassa di Risparmio della Tripolitania e, successivamente, quella della Cirenaica per favorire –si disse- il
credito agrario ai coloni.
Le vittime del conflitto, si saprà alla fine, ammontarono
a varie diecine di migliaia! E’ per questo che il colonnello
Gheddafi, una volta rovesciato il re senusso Sayid Muhammed Idris nel 1969 ed aver istituita la Repubblica Araba Socialista Popolare (Jamahiriya) assumendone il comando,
non si stancherà di richiedere all’Italia i danni di guerra.
Il menzionato storico riporta anche che «…quando l’Italia
si impegnò nella conquista d’Etiopia, dalla Libia diecine di
migliaia di guerrieri mussulmani chiesero di combattere al
nostro fianco» e che «il 17 marzo 1937-XV, i guerrieri libici
offrivano al Duce la “Spada dell’Islam”». Il giorno successivo
Mussolini, dopo l’inaugurazione della litoranea libica, «annunciava con lo storico “Discorso ai Mussulmani” le leggi
della giustizia di Roma: L’Italia fascista intende assicurare
alle popolazioni mussulmane della Libia e dell’Etiopia la pace, la giustizia, il benessere, il rispetto alle leggi del Profeta,
e vuole inoltre dimostrare la sua simpatia all’Islam e ai mussulmani del mondo intero”».
Dieci anni prima, il 15 aprile 1928, da Roma in treno erano
partiti il Re Vittorio Emanuele III, la Regina Elena di Montenegro e le Principesse Giovanna e Maria alla volta di Siracusa ove s’imbarcarono sulla nave reale “Savoia”, scortata
dalle navi Venezia, Duilio e Cavour e fiancheggiata da due
squadriglie di cacciatorpediniere, diretti a Tripoli.
Due anni innanzi, nel 1926, Mussolini in persona si era recato a Tripoli per dare «uno scossone alla colonia. Ai mussulmani di Tripoli e della Libia, ai Giovani Arabi organizzati
sotto il segno e nel nome del Littorio, annunciava: «E’ incominciata una nuova epoca nella storia della Libia>».
Alberto Lumbroso, biografo della Casa Reale, nel volume
“Elena di Montenegro Regina d’Italia”-Firenze 1935-XIII- così descrive l’impatto della sovrana italiana con l’Islam: «La
mattina del 21 aprile i reali partivano per Sliten, 400 Km in
macchina. Il corteo era composto di dieci automobili. Ventimila arabi erano accorsi con i loro stendardi. La coltissima
Donna si interessò alla visita alla Moschea di Sidi Abdussalam, il massimo e più venerato santo della regione, che
visse a metà del XV secolo». Ed ecco subito un banale avvenimento che allude al divino di cui sarebbe depositaria
la Casa Reale: “«Quella sera, accadde un piccolo fatto che
forse ricordò alla Regina un episodio analogo che era avvenuto a Cettigne (Montenegro) nei giorni del fidanzamento.
Uscendo dall’Università Islamica del Bolaba, cadde dal
cielo qualche goccia di pioggia. Data la mentalità araba
(!!?? -ndr), questo fatto assunse un significato pressochè
miracoloso, e fu oggetto di un gran parlottare in tutte le
popolazioni arabe, che ritenevano l’augusta visita essere
stata benedetta perfino dal loro santone, poiché il Re Vittorioso poteva anche far piovere…». Ed ancora. Nell’ultimo
pomeriggio del suo soggiorno, la Regina andò con il Re a
visitare la Moschea di Gurgi, e fu molto commossa udendo
100 sacerdoti levare in coro la loro solenne preghiera: «Sommo Iddio, concedi vittoria gloriosa alla Maestà del nostro
Re beneamato; concedigli una immensa conquista, dando
vittoria ai suoi soldati; prolunga la sua vita; perpetua il suo
trono; estendi i confini del suo Regno; destinagli la salute, la
protezione, la gioia perenne. Tu, Allah, che sei presente su
ogni cosa, darai alle nostre preghiere pronto esaudimento».
Ovviamente, già all’epoca le cifre erano evocate a sottolineare e propagandare le differenze tra il prima ed il
dopo. Eccone alcune tratte dal citato volumetto “Italia
d’Oltremare”(pag. 18): «Un’occhiata alle spese bilanciate
annualmente per opere pubbliche e un confronto tra quanto si faceva prima e quanto si fa dall’avvento del Fascismo,
sono eloquenti più di lunghi discorsi. Per la Tripolitania:
nel 1919 spesa per opere pubbliche £ 1.270.000, nel 1935 £
34.100.000; per la Cirenaica nel 1922 £ 13.477.000, nel 1935 £
40.801.080. Fra le opere pubbliche bisogna ricordare prima
di tutto il rifiorimento della città di Tripoli. Bengasi è stata
totalmente trasformata: oltre al Palazzo del Governatore, al
Teatro, alle Scuole, agli Ospedali, alla Cattedrale, al lungo-
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mare, basterà ricordare il nuovo porto iniziato nel 1929 e
ormai pronto. È costato oltre 200 milioni».
Ma fu nella costruzione delle strade che l’Italia si distinse,
riprendendo la tradizione romana: «La litoranea libica, inaugurata nel marzo dell’anno XV dal Duce, lunga 1822 km, con
oltre 100 case cantoniere, larga 7 metri, 4.510.000 giornate
di lavoro, superficie d’asfalto di 4.000.000 di mq, 5 milioni di
mc di terra mossi, è costata 103.000.000 di lire».
In fatto di istruzione e di religione «Il Governo fascista,
rispettoso delle credenze religiose dei mussulmani, ha creato numerosissime moschee in Libia (21 nella sola Tripolitania, fra cui quella famosa di Sidi Hamuda); ha provveduto
alla educazione scolastica di tutti i ragazzi indigeni creando,
accanto alle scuole primarie e medie per i giovani italiani,
scuole di arti e mestieri e professionali per gli indigeni».
Ma c’è di più, addirittura l’apertura di una madrasa: «(Il
Governo fascista) ha poi inaugurato a Tripoli una vera
Università Islamica e cioè la “Scuola Superiore di Cultura
Islamica” i cui corsi durano dieci anni e donde escono maestri, funzionari, cadì, muftì, ecc. La popolazione scolastica
indigena che nel 1911 era di 3.000 individui, nel 1936 era di
45.000».
E non fu tutto. Uno sguardo particolare il governo fascista dovette rivolgere ai lavori da eseguire nei preziosi siti
archeologici, specialmente in quelli di Leptis Magna, la città dell’imperatore romano Lucio Settimio Severo (146-211
d.C.), non fosse altro per il principio che «La romanità è
connaturata con lo spirito del fascismo (pag. 19 op. cit.):
Opera iniziata fin dal 1935 con gli scavi di Leptis Magna dove si rinvennero le celebri terme romane, la basilica e l’arco
di Settimio Severo, il foro, il mercato, ecc. Ricorderemo il
mercato di Sabrhata accanto al quale sono stati rimessi alla
luce un tempio romano dell’epoca di Antonino Pio, una villa,
un tempio dedicato a Giove. Così, in Cirenaica, l’archeologia
ha messo in onore la Venere di Cirene, una statua di Apollo,
le terme, un bellissimo tempio dorico. Cinque grandi musei
sono sorti a Tripoli, a Bengasi, a Cirene, a Leptis Magna e
a Sabrhata». Intanto vengono emanate leggi imperiali che
modificano l’ordinamento della Libia a partire dal 10 aprile
1937-XV. Una di queste, 6° punto, prevede: «L’assegnazione
in proprietà ai municipi della Libia a scopo di generale interesse per le popolazioni musulmane dei beni immobili, il
cui valore ammonta a vari milioni, già confiscati ai ribelli».
Ed ancora, visto ormai che la colonizzazione è completata
con fermezza: «È facoltà del Governatore Generale della Libia, stante la persuasione della forza e della giustizia italiane, sospendere i provvedimenti penali e l’esecuzione delle
sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici. Viene
estesa, inoltre, a questi ultimi, la concessione dell’amnistia
e dell’indulto emanata in occasione della nascita del Principe di Napoli» Questi gli antefatti. Il resto è storia recente,
contemporanea.
Mario Nardicchia - macnardicchia@yahoo.it

Quando le mura raccontano la storia
vuoti, niente margini sulle quattro
mura di due stanze grandi, vaste
ed alte. Si rimane sconcertati, ma
di che si tratta?
Ecco, avvicinandosi e guardando con attenzione, chiaramente si
leggono nomi e cognomi di persone, seguiti da due date, quella di
nascita e quella di morte. Diverse
le prime, quasi uguali le seconde,
narrano il destino di gente di tutte le età, bambini, uomini e donne
giovani e anziani. Per ognuno di
loro compare una di queste tre
date di morte: 1942, 1943, 1944.
Entrata concretamente nella storia della shoah, sento intorno a
me la presenza inquietante di
milioni di ombre di persone innocenti mandate in fumo dall’odio
per il diverso, in nome della conservazione della identità cristia-

na. Mi domando: ma quanti nomi
sono? Starà certamente scritto
nei registri dell’archivio, non lo so
con precisione, migliaia, centinaia
di migliaia, milioni. In quei vasti
saloni, le ombre afferrano cuore
e cervello. Si resta senza parole,
senza respiro, il cuore accelera i
battiti.
Berlino. A Potsdamer Platz,
vedo un pezzo di muro situato in
uno spazio aperto, decorato in
modo a prima vista incomprensibile. Osservando con attenzione si capisce che altro non sono
che gomme americane masticate,
appiccicate sul muro, tante, ad
altezza d’uomo, più in alto emerge un muro grigio di cemento, un
ricordo, un frammento di quello
che fu il muro della vergogna. Più
in là, dopo i grattacieli sontuosi e

luminosi proiettati nel futuro, ecco il ricordo di quel mondo passato che produsse il male assoluto.
Oggi il male assoluto, a ricordo
eterno per la Germania e per il resto del mondo, è testimoniato dal
memorial della Shoah degli ebrei.
Un ampio riquadro all’aperto riempito da un labirinto di mura
di cemento grigio, dove si entra
sprofondando sempre di più in
ambienti privi di vie d’uscita.
Sullo sfondo di quei corridoi da
incubo si vedono dai quattro lati
le mura della città, ad indicare al
visitatore di oggi una via d’uscita.
Accanto, il ricordo della Shoah
di Rom e Sinti, fatto di acqua, invece, un tranquillo laghetto in
mezzo al verde. E poi, la Porta di
Brandeburgo, semplicissima nel
suo ambiente naturale, non ap-

pare così grandiosa come nelle
immagini a tutti note, anch’essa
racconta storia recente. Una storia di chiusure, divisione e odio,
vita vissuta per gli anziani, libri di
storia per i giovani. Da ricordare
a questo punto che negli anni ’40
la democrazia americana versò
sangue per aiutare l’Europa a liberarsi dagli orrori del nazifascismo. Pertanto oggi non ci resta
che augurarci che il sistema abbia
la forza per resistere al ciclone di
questo presidente ultraconservatore e rozzo populista che porta
al governo i suprematisti bianchi
che si dichiarano nazisti. Per ora
non su mura storiche il suo nome,
ma su sontuosi grattacieli da lui
stesso edificati.
Emanuela Medoro
medoro.e@gmail.com

