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nistra che ha schierato in città, nel tentativo 
di “tenere botta” a quella che si profilava e 
che si è poi palesata una sconfitta, ben tre 
amministratori comunali: Lina Marchesani, 
Assessore in carica, Paola Cianci, Assessore 
anche lei nella Giunta di Menna, e Roberta 
Nicoletti, Consigliere comunale di maggio-
ranza. Ma non è la quantità dei candidati a 
confezionare le vittorie, semmai la qualità 
e le qualità, che gli elettori hanno valutato 
scarse se Lina Marchesani non è entrata a 
Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila: in Giunta dal 
primo Lapenna, è stata candidata a questa 
tornata solo ed esclusivamente per trascina-
re in Consiglio regionale Silvio Paolucci, As-
sessore regionale uscente alla sanità, che ha 
contribuito peraltro in maniera importante a 
ridurre l’ospedale di Vasto nelle condizioni 
in cui oggi si trova, così come l’intera sani-
tà abruzzese che sconta ora almeno cinque 
anni di cattiva gestione. Soli trecentoset-
tantasei voti su tutta la provincia di Chieti 
per Roberta Nicoletti, Consigliere nell’Aula 
‘Giuseppe Vennitti’ col Partito Democratico 
e candidata nella lista “Abruzzo in Comune” 
sempre a sostegno dello sconfitto Giovanni 

to al 23,96%, andando più basso della media 
regionale, nonostante in città un Consigliere 
regionale uscente, un Deputato, un Senatore 
della Repubblica e fino a qualche tempo fa 
anche un Eurodeputato. Tirando le somme, 
i cittadini di Vasto hanno voluto di fatto no-
tificare un vero e proprio avviso di sfratto al 
centrosinistra, avvertendolo che manca poco 
perché i loro esponenti preparino le valigie 
per andare via anche dal Comune di Vasto 
nel quale non hanno fatto altro che occupare 
le poltrone con il solo interesse di occuparle 
senza che vi sia stato o vi sia un progetto 
di amministrazione di una città che ha bi-
sogno di scelte coraggiose, di fatti e non di 
chiacchiere, di opere e non di fumo negli oc-
chi. Che è stato gettato, ma che si schiarirà 
molto presto, restituendo agli elettori una 
speranza di più, un orizzonte più chiaro per 
scegliere chi veramente ha a cuore le sorti 
di Vasto. 

Redazione

Legnini. E poi l’Assessore comunale Paola 
Cianci, schierata nella lista “Progressisti con 
Legnini”, anche lei bocciata dagli elettori 
che non l’hanno voluta in Consiglio regio-
nale non per conservarla quale Assessore 
del Comune di Vasto, ma evidentemente per 
dirle che è l’ora di preparare le valigie. Una 
Caporetto per il centrosinistra che pensava 
di essere invincibile, e che è stato eviden-
temente bocciato, o forse meglio dire spaz-
zato via da chi ha ben compreso che è stato 
ed è la rovina anche della nostra città, con 
il Sindaco Menna che, prima di vincere le 
elezioni comunali del 2016 per il rotto della 
cuffia e quindi di diventare Primo Cittadino, 
era stretto collaboratore di Silvio Paolucci, 
ora tra i banchi del Consiglio regionale nel 
ruolo di oppositore con millecinquecento 
voti in meno rispetto alle regionali di cinque 
anni fa. Alla fine della fiera, il centrosinistra 
a Vasto è stato staccato di oltre quattordici 
punti percentuali dal centrodestra che si è 
imposto in maniera netta con Marco Marsi-
lio ed una classe dirigente che ha dimostrato 
di essere all’altezza del compito. Poca roba 
per il Movimento 5 Stelle che è indietreggia-

Le elezioni regionali hanno segnato a Vasto la sconfitta della compagine di Francesco Menna & Co.

Avviso di sfratto al centrosinistra
Il centrodestra ha staccato l’Amministrazione comunale di oltre quattordici punti percentuali
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Quando il nulla è come il peggio
di Marco di Michele Marisi

Luciano Lapenna è stato un pessimo Sindaco 
di questa città. Su di lui i cittadini (non tutti) 

avevano, nel 2006, riposto ogni 
speranza di cambiamento, quan-
tomeno nel vedere facce diverse 
rispetto a quelle che fino ad allo-
ra avevano amministrato Vasto. 

Speravano di più, probabilmente pensavano 
che ci poteva essere di meglio in confronto 
a quello che c’era stato fino ad allora. È par-
so - cercando di interpretare chi allora scelse 
di mettere la ics sul suo nome - un modo per 
sperimentare qualcosa di diverso, e anche per 
punire un centrodestra che, nonostante aves-
se tutto, continuava al suo interno a litigare 
dimenticando che l’interesse principale era 
quello di dare ai cittadini un buongoverno e 
delle risposte. Anche nel 2011, per la secon-
da volta, la maggioranza ha scelto di affidare 
nuovamente l’amministrazione della cosa pub-
blica a Lapenna, ritenendolo probabilmente il 
male minore rispetto ad un centrodestra che 
diede il peggio di sé, candidando un illustre 
(s)conosciuto ai più. Una vittoria, la seconda, 
per demerito altrui, non per merito suo. Ed il 
declino di una città che negli anni 2000 era al 
massimo splendore paragonata ai giorni d’og-
gi, è proseguito inesorabilmente. Poi, nel 2016, 
il nulla, che è come il peggio: Menna è come 
Lapenna, con una sola differenza che non varia 
il totale, e cioè che il secondo non è stato in 
grado di amministrare, il primo non ammini-
stra. Alla fine, pari sono. Né Francesco Menna 
fa rimpiangere Luciano Lapenna, né tantomeno 
il contrario. Non è riuscito, in quasi tre anni di 
mandato, a far tirare un sospiro di sollievo ai 
cittadini. Nemmeno a quelli che nel volto gio-
vane di un candidato Sindaco, avevano visto la 
speranza di poter dare uno scossone alla città. 
Solo il volto era giovane, e in campagna elet-
torale dall’altra parte della barricata abbiamo 
cercato di spiegarlo. I metodi sono vecchi, ma 
anche se fossero nuovi, soni i peggiori. I “sì” ad 
ogni richiesta stanno sul bancone, sottovuoto, 
freschi o in confezione spray. Non li nega a nes-
suno Francesco Menna, salvo poi non riuscire a 
fare nulla di quanto promesso e nemmeno l’or-
dinaria amministrazione, semplicemente per-
ché non è in grado, come anche la sua squadra 
raffazzonata, senza capacità, senza passione, 
senza quella voglia di riscattare una città ed 
una Comunità che avrebbero bisogno di corag-
gio, non di sotterfugi. Niente di niente, il nulla 
elevato all’infinito. Che è come il peggio. Né 
più, né meno.

l’Editoriale

quello che accade lo vedessimo noi e non lo 
nota chi amministra una città che sembra 
lasciata al proprio destino, in attesa che si 
avvicinino le elezioni per raccontare questa 
volta, sulla falsa riga della sala emodina-
mica, che sulla sicurezza si sono fatti otto 
decimi. Non si è fatto nulla per cercare di 
imprimere una svolta, prendendosi non il 
ruolo, ma la responsabilità di essere la città 
più grande del territorio che deve senza in-
dugio coinvolgere non solo i Sindaci dei Co-
muni limitrofi che pure vivono un problema 
sicurezza, ma gli eletti tutti, le Istituzioni, le 
Forze dell’Ordine, per mettere in campo un 
vero e proprio piano di salvaguardia della 
serenità dei cittadini. Non è ironia, ma sem-
bra davvero di vivere a Far Wasto. 

MdMM
@diMicheleMarisi

Furti, scippi e rapine a Vasto, proseguono 
senza sosta. Dalla periferia al cuore, è tutto 
un Far West. Verrebbe quasi da ribattezza-
re la città col nome di “Far Wasto”. E non 
c’è alcuna ironia nelle parole, né tantome-
no voglia di sbeffeggiare una città, la cui 
situazione provoca profondo dolore soprat-
tutto in chi ha a cuore questa Comunità che 
assiste a ciò, nella speranza che chi è depu-
tato ad amministrare se ne accorga e faccia 
qualcosa. Invece niente. Quando va bene è 
tutto fumo e niente arrosto. Eppure al silen-
zio delle Istituzioni c’è un limite. Così come 
pure alla inerzia. O almeno così dovrebbe 
essere. Non si può restare a guardare, qual-
che volta scaricare le responsabilità, altre 
fare proclami ai quali puntualmente non se-
guono i fatti. È davvero imbarazzante dover 
stare a sollecitare interventi, come se tutto 

Cinghiali: una vera e propria 
emergenza
di Giuseppe Basilico

Il problema dei cinghiali investe il medio e alto Va-
stese ma anche la stessa nostra città. Campagne di-
strutte dagli ungulati ed incidenti d’auto sono all’or-
dine del giorno. La situazione nel nostro territorio sta 
davvero sfuggendo di mano. Ora, contiamo sul nuovo 
Governo regionale.                                 (in seconda)

Sicurezza

È un primo avviso di sfratto quello che i cit-
tadini di Vasto hanno voluto dare all’Ammi-
nistrazione comunale guidata da Francesco 
Menna, col voto alle elezioni regionali del 
10 febbraio scorso. Il 44,95% degli elettori 
ha dato fiducia al centrodestra, mentre solo 
il 30,34% ha scelto di sostenere il centrosi-

Far West e Far Wasto

La Storia si racconta 
raccontando le storie
di Magda Rover

Il dramma delle foibe e dell’esodo, il silenzio di troppi 
anni e la verità negata. Ognuno dei trecentomila giu-
liano-dalmati, fuggiti dalla terra dei loro avi, avrebbe 
avuto una storia simile da raccontare ma, per quasi 
sessant’anni, sono stati messi a tacere. La verità, 
però, viene sempre a galla.                   (in seconda)

Da Trastevere a Via Palermo a Vasto, 
oltre sessant’anni di arte
per Italo Iammarino 
di Marco di Michele Marisi

Ottant’anni e non sentirli. Trascorsi tra la cultura ro-
mana e la su Vasto cui è legato come il primo amore, 
che non si scorda mai. Italo Iammarino è pittura e 
molto altro. Il racconto tutto d’un fiato di un uomo 
d’arte e di...altri tempi.                          (in seconda)

Quando il popolare 
diventa impopolare
di L.V.

Degrado nel complesso popolare di Via San Miche-
le a Vasto, a due passi dal centro storico. I residenti 
costretti al “fai da te” per pulire le aree verdi che di-
ventano foreste. E l’Amministrazione comunale resta 
a guardare.                                             (in seconda)



Da Trastevere a Via Palermo a Vasto, 
oltre sessant’anni di arte per Italo Iammarino

Il pittore vastese, 80 anni, racconta la sua vita trascorsa tra la cultura romana e la sua città natìa
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DEGRADO

“Mi piace tanto il tuo giornale. Ho letto l’ultimo 
numero e devo dire che ho condiviso virgola per 
virgola. Che ne dici se ci incontriamo? Io sono 
Italo Iammarino, sono un pittore, anziano ma 
non mi arrendo”. Una voce squillante al telefo-
no, tanto che non avrei immaginato la sua età. 
Fino ad aprile scorso, quando 
mi ha chiamato, lo conoscevo 
di nome; qualche sua opera 
l’avevo vista ed apprezzata. 
Ci siamo incontrati poche 
ore dopo la sua telefonata. 
Avevo già acceso il computer 
per prendere appunti, imma-
ginando mi avesse voluto 
raccontare la propria vita. E 
così è stato. Non un racconto 
di un rassegnato che vuole 
lasciare i ricordi a qualcuno, 
ma di un uomo pieno di vitali-
tà. Nonostante il bastone, le 
scale della redazione, alte e 
che lasciano i segni dell’af-
fanno anche ad un cinquantenne, dopo averle 
salite, le ha percorse da solo, facendosi trovare 
di fronte la porta. Si è seduto e senza che gli 
facessi alcuna domanda mi ha detto: “Mi chia-
mo Italo Iammarino, sono nato a Miramare di 
Vasto il 5 ottobre del 1938. C’era la miseria. Ero 
nato che ero una ‘pellecchia’ da buttare all’im-
mondizia. Mia nonna, mamma di Don Salvatore 
Pepe, praticamente mi raccolse e mi cominciò 
a far mangiare l’orzo lessato. Dopo tre mesi ero 
diventato forte. Mio padre era pittore decorato-
re, Ferdinando, e quindi già quando ero piccolo 
mi mise i colori in mano: il pigmento, che era 
polvere. Mio padre decorava le case, perché 
non esisteva la carta da parati. Io, invece, ho 
lavorato ai telefoni di Stato, grazie a Giuseppe 
Spataro. Appena assunto nel 1963, mi iscrissi 
all’Accademia delle Belle Arti di Roma in Via 
Ripetta. Ho avuto come insegnanti: Del Guer-
cio, Guttuso, Montanarini, Maccari, Fazzini, 
Peppino Piccolo, Maria Luisa Angiolillo. Ho 
scelto scenografia perché lì c’erano quattro se-
zioni: pittura, scultura, decorazioni e scenogra-
fia. La scenografia si serviva di pittura, scultura 
e decorazione e allora ha scelto scenografia. Ho 
sulle spalle, o meglio sulle mani, sessant’anni 
di pittura, considerando come inizio i diciotto 
anni. La prima mostra è stata a Roma alla Gal-
leria La Guardiola. E tutte le mostre che facevo 
a Roma venivano inaugurate dall’Onorevole 
Spataro. Poi da La Guardiola ho continuato ad 

esporre nella Capitale ma anche in Sardegna, a 
Firenze, a Venezia, in Giappone, a Buenos Aires 
dove da ragazzo, peraltro, ho vissuto tre anni. 
Sono anche un ritrattista, ho frequentato un 
corso a Parigi, con un insegnante giapponese. 
Quindici giorni. Ah, ho esposto anche in Germa-

nia e parlo benino il tedesco. 
Andai in pensione dai telefo-
ni di Stato a 44 anni, così mi 
sono potuto occupare ancor 
di più di pittura. Allora, che 
ne pensi della mia storia?”. 
Un racconto tutto d’un fiato, 
senza una pausa, con una 
lucidità da far invidia. Mi ha 
raccontato quasi tutta la sua 
vita in poco tempo, come ad 
un casting. Ma Italo Iammari-
no di casting non ha bisogno, 
né tantomeno di prove, che 
nella vita ha già affrontato. 
Cerca di sorvolarle, anzi; di 
affrontarle senza ricordarle 

troppo: la morte accidentale del figlio Salvatore 
e poi quella della moglie, andata via sette anni 
fa a causa di una malattia. “Dipingo ancora, eh! 
Una tela al giorno, o forse meglio dire a not-
te, accompagnato dalle note di Mozart. Vivo e 
lavoro in Via Palermo a Vasto, ora, dopo aver 
vissuto mezza vita a Roma, tra il quartiere Pri-
mavalle e quello della Magliana”. Nella Capi-
tale ha avuto lo studio sulla torre campanara 
di Santa Maria della Salute. Poi alla Magliana, 
presso un sindacato, ed infine riuscì ad ottene-
re due stanze a Trastevere, bazzicando il cuore 
della cultura della Città eterna. “Passando ai 
titoli, ho preso cinque abilitazioni di materie 
artistiche e ho fatto vent’anni di supplenze a 
Vasto, Lanciano e Chieti; otto anni il Direttore 
artistico del Teatro Rossetti insieme a Edmondo 
Del Borrello che era Sovrintendente: abbiamo 
fatto venire Romano Mussolini, Uto Ughi, i soli-
sti aquilani, i solisti veneti. Che altro vuoi sape-
re?”. Domande non ne ho avute, un po’ perché 
mi ha raccontato praticamente tutto, un po’ per-
ché seppur mentre parlava riuscivo a prendere 
velocemente appunti, dall’altra parte cercavo di 
capire dove un uomo di ottant’anni riuscisse e 
riesca ancora a trovare quella forza, quel corag-
gio, quegli stimoli, quella voglia di continuare a 
dipingere, raccontarsi, interessarsi financo dei 
problemi della sua città natìa, Vasto, che ama 
come le sue opere. Questo è Italo Iammarino.

Marco di Michele Marisi

M@ILBOX

Erba alta ma anche ratti e degrado. La porzio-
ne di quartiere popolare ormai ben integra-
to urbanisticamente nella città, che si trova 
a San Michele, nella parte alta di Vasto, è 
lasciato al proprio destino, o meglio dire al 
proprio degrado. Da anni molti residenti la-
mentano di essere stati abbandonati dalle 
Amministrazioni comunali: prima quella a 
guida Lapenna, ora quella capitanata da 

Ormai è consuetudine sentire da amici, parenti, 
conoscenti o leggere sui giornali locali notizie 
di cinghiali che di notte camminano lungo le 
strade arrivando persino nei centri abitati, ma 
soprattutto che distruggono raccolti e devasta-
no coltivazioni. Sono anni che questo problema 
investe il medio e alto Vastese, senza esentare 
la stessa Vasto. Per adesso si sono contati i 
danni, ma non si sono viste soluzioni al pro-
blema. Il nostro territorio, rimasto per troppi 
anni fuori dall’agenda politica regionale e na-
zionale, ha già i suoi problemi: sanità a pezzi, 
servizi carenti, strade dissestate, insicurezza, 
ed ora anche i cinghiali che chiudono un cer-

Qualche mattina fa, mentre stavo per usci-
re di casa per recarmi tra l’altro ad ordinare 
il romanzo storico di Piero Tarticchio “Maria 
Peschele e il suo giardino di vetro”, di cui ho 
letto una puntuale, bellissima recensione scrit-
ta dalla straordinaria giornalista di “Avvenire” 
Lucia Bellaspiga su “L’Arena di Pola”, ricevo la 
telefonata di Marco di Michele Marisi che mi 
propone di scrivere un breve pezzo per il suo 
giornale sulla mia esperienza in Istria dopo l’8 
settembre 1943, periodo in cui nell’entroterra 
istriano fummo invasi, una prima volta, dalle 
bande titine. Accetto, ma prima vado in libre-
ria, ordino il libro, voglio leggerlo quanto pri-
ma. Conosco e apprezzo l’autore come valido 
grafico e scrittore, uomo di grande equilibrio e 
spessore umano e, oltretutto, testimone vero e 
completo dei fatti che raccontano episodi della 
vera Storia degli esuli istriani, fiumani e dal-
mati di cui finalmente si incomincia a parlare. 
Storia non studiata a scuola ma cassata dai 
libri di testo, sconosciuta anche a moltissimi  
professori. Ognuno dei trecentomila giuliano-
dalmati, fuggiti dalla terra dei loro avi, avrebbe 
avuto una storia simile da raccontare, ma, per 
quasi sessant’anni, sono stati messi a tacere, 
relegati nell’oblìo di un’Italia che non aveva 
alcun interesse a far conoscere quanto era 
avvenuto nelle sue regioni adriatiche cedute 
alla Jugoslavia. Ho conosciuto Piero Tartic-
chio al convegno indetto dal Libero Comune di 
Pola in Esilio nel 2013: in quell’anno ricorreva 
il settantesimo anniversario dell’infoibamen-
to di Norma Cossetto, divenuta nel frattempo 
emblema del nostro martirio. Avevo scritto una 
poesia su di lei e sentivo forte il richiamo di re-
carmi alla sua foiba, quella di Villa Surani, dove 
probabilmente sarei finita anch’io con i miei 
fratellini e mia madre; mio padre, già torturato, 
era destinato a quella di Vines; il provviden-
ziale arrivo dei tedeschi, salvò la nostra fami-
glia. Mio padre era fra gli ultimi prigionieri nel 
Castello di Pisino. I titini, nell’imminente arrivo 

Quando il popolare diventa impopolare
Scarsa manutenzione nelle adiacenze delle palazzine a San Michele

Cinghiali: una vera e propria emergenza
Danni all’agricoltura e continui incidenti d’auto

La Storia si racconta raccontando le storie
La tragedia delle foibe e dell’esodo, 

nelle parole dell’esule Magda Rover

Francesco Menna. Tanto che alcuni condòmi-
ni di quei palazzi, persa ogni speranza, spesso 
provvedono da soli alla manutenzione delle 
aree verdi, onde evitare di trovarsi davvero 
nella m... a. Ma non può sicuramente andare 
avanti così. Quella piccola porzione popolare 
nel cuore della città non può essere lasciata 
al suo destino. Da popolare a impopolare il 
passo è breve. E bisogna intervenire.         L.V.

chio sconcertante e drammatico. Non basta-
no gli agricoltori ai quali nelle loro campagne 
viene “arata” la terra da questi ungulati? Non 
è sufficiente un cinghiale a spasso per Vasto 
o nei centri abitati del Vastese? Non bastano 
persone che di notte in auto rischiano la vita 
tornando a casa dal lavoro? Ogni mese non ba-
stano due mani per contare le auto distrutte da 
questi animali. La situazione nel nostro territo-
rio sta davvero sfuggendo di mano, aumentan-
do le preoccupazioni di quanti, giustamente, 
chiedono soluzioni. Ora, contiamo sul nuovo 
Governo regionale.    

Giuseppe Basilico

dei tedeschi, si dettero da fare ma non riusci-
rono a far fuori tutti i prigionieri, prima di darsi 
alla fuga. Mio padre era nell’ultimo scaglione, 
per cui rimase malconcio ma vivo. Tornando a 
noi nel 2013, appena scesa dal pullman a Pola, 
vidi Tarticchio all’entrata dell’Hotel Brioni, ove 
albergavamo. Ci presentammo e, appena sen-
tii il suo cognome, gli chiesi se era parente di 
Don Angelo Tarticchio che mia madre aveva 
conosciuto e di cui avevamo sentito parlare già 
all’epoca del suo ritrovamento. Mi guardò, mi 
disse poche lapidarie parole. Attraverso il suo 
sguardo mi fece “vedere” come la madre vide 
il figlio: povero “Cristo morto”, massacrato, 
evirato, con ancora in testa la corona di filo di 
ferro spinato. Ci sarebbe ancora molto, troppo 
da dire, ma credo di aver superato lo spazio. 
Poiché la Storia ufficiale viene scritta dai vinci-
tori, spesso i documenti vengono fatti sparire o 
rimaneggiati. Finché siete in tempo - gli ultimi 
esuli stanno sparendo - leggete le testimonian-
ze vere. La Storia si racconta soprattutto rac-
contando le storie, le singole e piccole grandi 
storie personali. Attenti ai negazionisti. Nel 
1956, fra le altre nefandezze, l’Inps concesse 
la pensione con reversibilità a molti infoibato-
ri: fra questi ci fu qualcuno di quelli che aveva 
seviziato e trucidato Norma Cossetto! Dei suoi 
diciassette seviziatori, all’arrivo dei tedeschi, a 
causa di un seviziatore titino che, probabilmen-
te ubriaco, si era vantato della sua “impresa”, 
sei furono catturati, costretti a passare la notte 
in camera mortuaria con il cadavere di Norma 
infoibato oltre due mesi prima, alla luce di una 
candela e sapendo che l’indomani sarebbero 
stati fucilati. Di questi sei, tre impazzirono e 
uno si pentì; gli altri undici la fecero franca e 
qualcuno ebbe anche la pensione dallo Stato 
Italiano. Dobbiamo perdonare, non vendicarci, 
ma non premiare i carnefici. Bisogna cercare 
la verità, avere il coraggio di dirla. Come sto 
facendo io, finché ci sarò.           Magda Rover

*esule istriana 

Ritratto di Italo Iammarino

Caro Direttore, seguo con interesse le tue battaglie. C’è tanto lavoro da fare nella nostra 
città che è vittima di ormai tredici anni di centrosinistra, ma le elezioni regionali che abbiamo 
stravinto ci hanno dato la speranza per la quale possiamo liberare anche questa città da una 
classe dirigente guidata dal Partito Democratico che è incapace e distante dalle reali esigen-
ze dei cittadini e che pensa solo ad operazioni di basso cabotaggio. Non è servito a Legnini 
mascherarsi dietro le liste civiche e non servirà tra due anni e qualche mese al centrosinistra 
vastese. Metticela tutta, mettiamocela tutta per restituire dignità a questa città e speranza ai 
suoi cittadini. Grazie!                Nicola C.

Caro Nicola, impegno e passione ci sono. E anche la voglia di voler dimostrare pure a chi ha 
creduto ancora una volta nel centrosinistra, nel 2016, che dalla nostra parte ci sono progetti, 
idee, uomini e donne in grado di saper risollevare le sorti della nostra città, che non può 
restare così com’è e non può pensare che non ci sia soluzione a questi anni rubati dal centro-
sinistra. Si può risalire la china, forza! E grazie del Tuo sostegno, che è importante.  Marco


