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Il Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi,va in
bicicletta come l’intramontabile Fausto Coppi
che era solito, quando correva, “essere un uomo
solo al comando”,... ma, è solo, forse per colpa
degli  assessori che non riescono a seguirlo. Il
Sindaco però riesce a mettere una pezza a colo-
ri dove serve, anche se il suo tappezzare la tuni-
ca amministrativa si rivela stressante. Fra qual-
che tempo il primo cittadino di Teramo avrà
bisogno  di rinnovate energie. Certamente sarà
per lui un’estate calda durante la quale dovrà
prendere alcune decisioni importanti che avran-
no conseguenze sul destino della “sua” giunta.
In vista delle elezioni, che si terranno tra due
anni, Brucchi spera di ridare sprint, coesione e
decisione ai suoi uomini. Le questioni determi-
nanti da risolvere sono due: rinnovo del
Consiglio di Amministrazione della Teramo
Ambiente e la sostituzione di due Assessori. Per
la Teramo Ambiente c’è da nominare anche il
nuovo Presidente, visto che Raimondo Micheli
è in scadenza di mandato; va sostituito inoltre il
consigliere Rubicini che è deceduto e, se possi-
bile, l’altro componente del Consiglio, Corrado
De Iuliis. Il Presidente Micheli ha diretto la
Teramo Ambiente proprio nel periodo più diffi-
cile che l’azienda teramana è stata costretta a
sopportare, ma nello stesso tempo ha centrato
tutti gli obiettivi prefissati: questo è un dato
incontestabile. Brucchi quindi dovrà adottare
una scelta delicata, sperando che il neo
Presidente sappia seguire il solco tracciato da
Micheli.
Per quanto riguarda i due Assessorati, il primo.
è quello dei Lavori Pubblici affidato ad dottor
Robimarga, coinvolto in una vicenda giudiziaria
e l’altro è quello di un assessorato moderno per
le sue funzioni, il cui valore i teramani non
hanno compreso appieno.
Brucchi dal canto suo appare rafforzato (se mai
ne avesse avuto bisogno) anche dal successo
elettorale riportato a Roseto dove, dopo circa
40 anni, l’egemonia della sinistra è stata ferma-
ta. Anche in questa tornata elettorale il Sindaco
di Teramo non si è risparmiato e quindi adesso,
al momento delle scelte dei nuovi assessori, farà
pesare il contributo che la sua corrente ha inne-
gabilmente offerto per l’elezione di Enio
Pavone   a Roseto.
Due sono le decisioni i da prendere entro set-
tembre e in estate il Sindaco teramano sfoglierà
la margherita per scelte che possono segnare la
seconda parte del suo mandato. È imprescindi-
bile un recupero in quei settori in cui il suo ope-
rato è stato carente: varchi, parcheggi per i resi-
denti, carico e scarico nel centro storico, Ici,
passi carrabili. Qualcuno sostiene che Brucchi
sul suo fitto blocchetto di appunti abbia già
abbozzato tutti i suoi progetti e li renderà pub-
blici dopo la calda estate che il “dottore” trascor-
rerà, muovendo le sue pedine e cercando di
azzeccare tutte le mosse che, in prospettiva,
potrebbero spianargli la rielezione... Ma questa
è un’altra storia!

Gustavo Bruno

Una figura da non dimenticare: Donatella Striglioni

La calda estate
Teramo 1940/1944 - L’internamento civile

Presso l’Archivio di Stato di Teramo, il 27 giugno,
l’Unità d’Italia è stata raccontata attraverso la
‘matita’ di Melchiorre De Filippis Delfico. Dopo
l’introduzione storica di Adelmo Marino, membro
dell’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche, il
Presidente dell’Associazione ‘Il Poliorama’,
Siriano Cordoni, ha presentato il volume ‘Cavour
nelle caricature di Delfico’, una raccolta di caricatu-
re e contributi storici di indubbia piacevolezza.
Nell’ambito della manifestazione è stata, inoltre,
dedicata l’aula di Studio dell’Archivio di Stato a

Donatella Striglioni ne’ Tori, archivista e paleogra-
fa prematuramente scomparsa. Una iniziativa cui
va il plauso di tutti coloro che hanno conosciuto
Donatella e l’hanno sempre apprezzata per il rigo-
re scientifico, la profondità della preparazione, la
dedizione al lavoro silenzioso e prezioso dell’archi-
vista. La direttrice dell’Archivio, Claudia
Castracane ha, infine, rivolto il saluto a tutta la
comunità teramana perché a breve cederà il passo
nella direzione dell’Archivio per raggiunti limiti di
...impegno lavorativo. Auguri!

Sulle base del Diritto Internazionale gli Stati bellige-
ranti hanno facoltà di attivare l’istituto di cui all’inter-
namento militare e/o civile che, non essendo specifi-
catamente normato, dovrebbe sempre far riferimento
alla “Convenzione sul trattato dei prigionieri di guer-
ra” siglata nel 1929 a Ginevra e, pertanto, nota come
“Convenzione di Ginevra” (sappiamo che detto rife-
rimento è stato sovente disatteso).
Nel corso della prima guerra mondiale quasi tutte le
nazioni internarono la popolazione civile “sospetta”,
ma è soprattutto la seconda grande guerra che fece
registrare un uso ampio e articolato, propriamante un
abuso, perpetrato dagli Stati totalitari e segnatamen-
te dalla Germania nazista in quanto strumento atto
ad “eliminare”: inizialmente il termine va assunto col
significato di “isolare” quanti potenzialmente perico-
losi; nel prosieguo, invece, l’accezione drammatica-
mente più aderente sarà quella di “eliminazione fisi-
ca” a fini militari, politici, e di igiene razziale.
Per quanto concerne il Regime fascista furono
approntate due forme di internamento: quello in
appositi campi di concentramento (distinti tra milita-
ri e civili) e quello cosiddetto “libero” (comportante
l’inamovibilità dalla località assegnata quale coattiva
residenza: una stridente contradictio in terminis).
La provincia di Teramo fu quella, a livello nazionale,
maggiormente impattata dal fenomeno con l’attiva-
zione di ben otto campi di concentramento: sette
avviati dal fascismo monarchico, uno da quello
repubblichino.
Sulla premessa che la nostra rilevazione attiene uni-
camente ai campi per civili, ne diamo conto con cri-
teri utili, pur nella sintesi, a connotare le diverse real-
tà (con l'espressione “campo connotato” intendiamo

la preponderante, ma non esclusiva, presenza di
un’etnia o di altra specifica).
Eccoci all’indicazione: Civitella del Tronto, campo di
concentramento anglolibico (ovvero ebrei libici, sud-
diti inglesi); Corropoli, campo di concentramento
comunista e irredentista; Isola del Gran Sasso,
campo di concentramento cinese; Nereto, campo di
concentramento ebraico; Notaresco, campo di con-
centramento ebraico e teosofico; Tossicia, campo di
concentramento rom; Tortoreto, campo di concen-
tramento costiero; Teramo, campo di concentramen-
to repubblichino (unico sorto durante la R.S.I.).
Non c’è dubbio che le popolazioni, loro malgrado
coinvolte, mostrarono, per lo più, un “atteggiamento
benevolo” (sul punto, nulla quaestio); altra cosa, però,
tutt’altra cosa, è elevare, in modo superficiale ed
autoreferenziale, detta risultanza al rango di pseudo
eroismo spalmabile, acriticamente, su tutto e tutti.
Uno pseudo eroismo immemore degli atti non com-
mendevoli (che pur vi furono), e immemore total-
mente del regime e delle sue gerarchie che, nello svi-
luppare e portare a deleterio compimento la politica
del filo spinato, per certo si giovò di consenso diffuso
e militanza entusiastica.
Come tramandare la memoria di questi eventi?
Evidentemente onorando e perpetuando la memoria
degli ex internati nel teramano le cui giovani vite furo-
no bruciate ad Auschiwitz (circa trenta) e che perciò,
incontrovertibilmente, sono parte dolente della Shoah
italiana; e quindi operando una collettiva assunzione
di responsabilità che poggi sull’analisi non edulcorata
degli accadimenti onde mai più, mai più, consentirne
la riproposizione.

Giuseppe Graziani

Salviamo la Biblioteca ʻDelficoʼ
La crisi in cui si dibattono gli Enti locali e i con-
seguenti tagli negli stanziamenti nei vari settori
coinvolgono anche la più antica istituzione cultu-
rale di Teramo e dell’Abruzzo: la Biblioteca
“Delfico”, vero gioiello sia per quello che contie-
ne sia per la bellezza della sede. Il Direttore Luigi
Ponziani ha lanciato un appello al Presidente
della Provincia, Ente da cui dipende in toto la
Biblioteca, affinché si mettano in campo tutte le
risorse disponibili per non far morire l’istituzione:
non possiamo che associarci a tale appello ed
esortare, con tutto il nostro vigore, chi ha il dove-
re istituzionale di occuparsi e preoccuparsi del
problema a trovare i fondi neces-
sari per far vivere la Biblioteca,
patrimonio comune e motivo di
orgoglio per tutti. Siamo certi che
tra tanti contributi che la
Provincia  assegna ‘a pioggia’ sul
territorio, si riesca a reperire una
somma che in un bilancio di deci-
ne di milioni euro non appare
enorme (100.000 euro non sono
la fine del mondo!). Certamente

c’è bisogno di una inversione di rotta, è necessa-
rio valutare attentamente chi e che cosa fa cultu-
ra, chi e che cosa dà realmente un servizio alla
comunità vagliando con attenzione i progetti
prima e poi il livello della realizzazione delle ini-
ziative finanziate: troppo spesso in nome della
cultura si assegnano cifre, più o meno alte, che
servono solo ad accontentare gli amici e gli amici
degli amici senza un’attenta e onesta valutazione.
È un modo di gestire le risorse che si perpetua
nel tempo e non conosce differenza di ‘colore’.
Vero è che dovrebbe anche cambiare, a nostro
avviso, il ruolo di un’utenza abituata alla gratuità

comunque e dovunque ma ciò,
ovviamente, comporta una revi-
sione generale dei rapporti fra le
parti. 
Auspichiamo, intanto, che la
Biblioteca 'Delfico' patrimonio
che appartiene, per storia e tradi-
zione civile, all’intera collettività
teramana e abruzzese, continui
ad essere una grande realtà.
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