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GRAZIE ENNIO PAGLIARI 
        

per l’impegno per l’impegno per l’impegno per l’impegno e la partecipazione profusae la partecipazione profusae la partecipazione profusae la partecipazione profusa a Scanno a Scanno a Scanno a Scanno 
 

Abbiamo atteso qualche tempo per ricordare Ennio Pagliari per superare l’emozione in 
noi suscitata dalla notizia del doloroso evento della sua scomparsa. 
 
Ci piace ricordare come fosse uno dei suoi primi impegni insieme ad alcuni amici, 
giovani e determinati come lui, la fondazione a Scanno del giornale La Foce.  
 
Ci è parso pertanto significativo rileggere in questo momento i numeri iniziali del giornale 
per capire le profonde motivazioni che animavano in quel lontano periodo questi 
giovani scannesi nel fondarlo e la lungimiranza dei loro progetti in merito alla 
ricostruzione di Scanno che usciva da una guerra disastrosa e al suo futuro sviluppo. 
 
Sin dal primo numero il giornale appare costruttivo e propositivo ricercando e 
sollecitando la risoluzione di problemi concreti, ponendosi come uno strumento al 
servizio dell’intero paese per favorire la partecipazione e quindi la libertà di informazione 
e la difesa degli interessi di tutta la collettività. Non si trattò dunque di un giornaletto 
scritto dagli amici, con gli amici e per gli amici, ma di un vero strumento di democrazia 
libero e accessibile a tutti. 
 
Una linea all’avanguardia ancorata a principi forti orientati a costruire un giornale 
indipendente e apartitico cioè un giornale non subalterno a nessuno ed al di fuori di 
interessi di  parte. 
 
La sua vicenda personale si può riassumere quindi in quella di un uomo che ha sempre 
profondamente amato il paese natio, che pur lontano, ogni volta che poteva, vi 
tornava per risolvere importanti e meno importanti questioni che di volta in volta si 
ponevano e che ha avuto in definitiva sempre in mente chiaro l’obiettivo di un 
avanzamento e di un progresso generalizzato per tutti gli scannesi. 
 
grazie Ennio per il patrimonio che ci hai lasciato che ci aiuterà a ripercorrere il passato 
per tracciare percorsi che facciano tornare a risplendere Scanno e lo riportino ad essere 
punto di riferimento del nostro territorio. 
 
Riproporremo quindi i passi significativi  dai primi numeri  del  giornale. 
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