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Un personaggio da ricordare: Umberto Adamoli
In occasione della ‘Giornata della memoria’, in ricordo della Shoah che si celebra in Italia il 27
gennaio, è bello ricordare la figura di un teramano che, nel suo piccolo, ha fatto tanto e che a
ragione potrebbe essere inserito nel novero dei ‘Giusti tra le nazioni’ 

Per la sua azione eroica Umberto
Adamoli potrebbe essere insignito del-
l’onorificenza di ‘Giusto tra le Nazioni’,
titolo che indica i non-ebrei che hanno
agito in modo eroico a rischio della pro-
pria vita per salvare la vita di un solo
ebreo dal genocidio nazista. Chi viene
riconosciuto ‘Giusto tra le Nazioni’
viene insignito di una speciale medaglia
con inciso il suo nome. Riceve un certifi-
cato d’onore ed il privilegio di vedere il
proprio nome aggiunto agli altri presenti
nel Giardino dei Giusti presso il Museo
di Gerusalemme (Yad Vashem). Ad ogni
‘Giusto tra le Nazioni’ viene dedicata la
piantumazione di un albero, poiché tale
pratica nella tradizione ebraica indica il
desiderio di ricordo eterno per la perso-
na cara. Dagli anni novanta tuttavia il
nome dei Giusti è inciso su un Muro
dell’Onore eretto a tale scopo nel peri-
metro del memoriale. Ai Giusti tra le
Nazioni viene inoltre conferita la cittadi-
nanza onoraria dello stato d’Israele”.

Giusto tra le nazioni

Presso la sede delle Volontarie vincenziane si
è svolto- dal 29 ottobre al 26 novembre-  il
corso di informazione “..ero carcerato e siete
venuti  a visitarmi “(Mt 25, 31-46), a cura del
Gruppo Volontarie Vincenziane di Teramo e
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale uni-
versitaria di Teramo. Il corso era articolato in
4 incontri durante i quali si sono alternati
diversi relatori , che hanno descritto alcuni
aspetti importanti della realtà del penitenzia-
rio di Castrogno e delle carceri in generale.
Nella giornata di introduzione sono interve-
nuti : la Presidente regionale G.V.V.
d’Abruzzo, prof. Adriana Piatti; la
Presidente cittadina, sig,ra Filomena Catitti;
Don Delfino Reggimenti, Cappellano del
carcere di Castrogno; Padre Francesco
Malara, responsabile della Pastorale
Universitaria; Mons. Michele Seccia,

Vescovo di Teramo. Il direttore del carcere,
dott. Stefano Liberatore ha descritto la strut-
tura e l’organizzazione dell’Istituto di
Castrogno.  Negli  incontri successivi sono
stati evidenziati gli aspetti psicologici della
condizione di detenuti e le relazioni con le
varie componenti del carcere, ad opera delle
Dott.sse Elisabetta Santolamazza, Teresa di
Bernardo, Marisa Vantaggio. Il Comandante
della polizia penitenziaria, Osvaldo
Vaddinelli,  ha poi discusso su come concilia-
re la sicurezza con l’umanizzazione della
pena. Infine Don Delfino ha parlato della
necessità di tener presente sempre la perso-
na del detenuto, al di là della colpa commes-
sa. Il corso si è chiuso con l’intervento di
Padre Francesco che ha insistito sul valore
del volontariato e ne ha descritto alcuni
aspetti caratterizzanti, in particolare si è sof-

fermato sul volontariato di matrice cristiana,
che ha la sua ragione d’essere e il suo speci-
fico nella prospettiva della trascendenza, che
conferisce significato più profondo all’opera
del volontario. E’ la prospettiva cristiana che
fa separare l’errore da chi lo commette e fa
vedere l’errante prima di tutto come perso-
na, degna di essere rispettata come tale.
Dalle varie esperienze descritte emerge
come proprio l’approccio personale e perso-
nalista è in grado di consentire  un rapporto
positivo con la realtà del carcere e dei singoli
detenuti; l’invito ai volontari affinché si acco-
stino a questa realtà con spirito di cristiana
carità si inquadra nel contesto del richiamo
alla misericordia, alla riconciliazione e al per-
dono, che è l’essenza del Giubileo indetto da
Papa Francesco.

emilia perri

Un’opera di misericordia ‘corporale’:visitare i carcerati

Un saluto per Lucia Masci
E così te ne sei andata pure tu, amica del tempo passato, incontrata alla Riccitelli quando
ancora l’associazione era, per così dire, artigianale, nata da poco dall’entusiasmo di un pugno
di coraggiosi, amanti della musica. Abbiamo insieme scambiato progetti,sogni,cene, chiac-
chiere amene,abbiamo festeggiato insieme il nostro onomastico, poi le strade si sono divise
: tu  figura leader della società musicale, io fedele abbonata e simpatizzante, ma defilata in
altri giri. Oggi molti di quel gruppo storico non ci sono più, la vita inesorabilmente si rinnova,
ma la voglia di fare cultura non deve perdersi, per quanto i tempi siano difficili e talvolta osti-
li. Ti dedico perciò il dovuto ed affettuoso omaggio di una vecchia amica che vuole con que-
sto testimoniare e ricordare a tutti la tua instancabile presenza e la tua febbre di vita.

Lucia Pompei

Umberto Adamoli  nasce il 10 maggio 1878 a
Rocciano, vicino Teramo. In seguito a lutti
familiari e difficoltà economiche del padre,
costretto ad abbandonare la fonderia di rame
che gestisce, nel 1892 si trasferisce con la
famiglia in un paesino del salernitano dove
non gli è possibile frequentare una scuola.
Intraprende a 18 anni la carriera militare,
nella Guardia di Finanza e nei turni liberi dal
servizio si dedica agli studi interrotti anni
prima. Allo scoppio della Prima Guerra
Mondiale viene destinato a Torino e passa
l’intero corso del conflitto in prima linea, col
grado di tenente, comandante la Sezione
Mitragliatrice della Regia Guardia di
Finanza. Al termine del conflitto viene deco-
rato con Medaglia d’Argento in seguito alla
partecipazione ad importanti azioni di guerra,
continua la carriera militare, nel 1921 sposa
Clarice Cameli, nel 1928 lascia il Corpo della
Guardia di Finanza con il grado di
Colonnello e si ritira a Silvi Marina dove per
tre anni ricopre la carica di Podestà. Tornato
a Teramo, nel 1939 diventa Podestà della
città, carica che conserva fino alla
Liberazione. Nel periodo dell’occupazione
tedesca, si distingue per un grande atto di
eroismo, offrendosi in ostaggio ai nazisti che

intendevano operare una rappresaglia nei
confronti di 100 cittadini teramani, dopo i
fatti di Bosco Martese. Scrive il tenente
colonnello Umberto Adamoli nell’autobiogra-
fia, “Nel turbinio di una tempesta”, (tipografia
Cioschi ,Teramo 1947) “Né avevo timore dal-
l’estendere fraterna assistenza agli Ebrei, giunti
nel comune dalla Francia e da Milano. Si pre-
sentavano a me, nelle dure vicissitudini, timida-
mente. In ogni ariano, nell’ingiusta persecuzione,
vedevano un nemico, pronto a colpirli; ma trova-
vano in me, per umane considerazioni, un vero
protettore. Oltre a procurare ad essi una vita rela-
tivamente agiata, vegliavo pure sulla loro sicurez-
za. Allorché i Tedeschi, ed anche la nostra poli-
zia, si mettevano alla loro ricerca per catturarli,
li facevo rifugiare in campagna, presso famiglie
fidate. Quando mi si chiedeva di fornire, con un
elenco, il nome e il domicilio, non esitavo dal
negare la loro presenza nel territorio del comune.”
Trascorre tra Teramo e Silvi gli ultimi anni
della sua vita, dedicandosi a diverse attività in
enti cittadini e cimentandosi come scrittore di
romanzi storici (‘I banditi del Martese’), testi
teatrali di ispirazione storica (‘Berardo di
Pagliara’, ‘L’Angelo del Gran Sasso’) ed auto-
biografica (‘Veglia al confine’, ‘Il bimbo di
Oria’). Muore a Teramo il 27 settembre 1962.
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