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L.T el 90o anniversario della fondazio- chiave di lettura dell'atteggiamento

Il n. del Rotary i Clubs di Reg- con cui mi sono messo a rif lettere sul-
gio Calabria vogliono offrire la misu- I'indubbia generale valenza del tema

ra del loro impegno, quantomeno del- distrettuale, e affinchè ciascuno dei

I 'entusiasmo del loro impegno, discu- presenti implicato in prima persona

tendo questa sera di un tema, e delle possa sentirsi responsabil izzato in

sue molteplici implicazioni, che de- questa ricerca.

scrive esattamente la peculiarità e gli La prima è di carattere personale e

scopi del Rotary e traccia con chiarez- concerne lo stato d'animo con cui mi

za i l ineamenti dell ' immagine e del sono posto dinnanzi al tema una volta

ruolo che la stessa istituzione ha as- incaricato di questa relazione: la deli-

sunto nella nostra Società. catezza, la complessità e la bellezza

Non è facile trovare spazi di inter- del postulato, e di quanto da esso di-

vento dopo che il tema è stato trattato scende, hanno risvegliato stimoli in

da così i l lustri relatori, i l  dott. Neri ed buona parte sopiti dall 'età, ormai

il dott. Monorchio: quanto essi hanno prossima allo spartiacque del mezzo

detto è indubbiamente frutto, oltre secolo, sul modo di affrontare le pro-

che di notevole e sofferta esperienza, blematiche proposteci dal Governato-

di meditate ed acute rif lessioni che re Mello. E quindi, se da una parte la

non si nossono non condividere. nostalgia dell' inquietitudine propria

Queste mie considerazioni, quindi, dell 'età giovanile mi suggeriva di por-

di fronte ad un tema così ampio, arti- re a mia volta nuove domande, di pro-

colato e diff ici le, trovano il loro ne- vocare nuovi dubbi o di proporre di-

cessario presupposto in quanto è stato verse difficili ma forse più gratificanti

già detto, sia sui valori che devono risoluzioni, dall 'altra, i l  fascino della

animare i l professionista rotariano certezza propria dell 'età piÌr matura

che sul patrimonio di cultura e di co- mi suggeriva una più tranquilla, sep-

noscenze che deve presiedere all 'eser- pur meno appagante, risoluzione de-

cizio di ogni professione. finitiva dalla quale tutte le altre di-
Purtuttavia sono necessarie due ul- scendono come corollari.

teriori premesse al f ine di offrire una segue a pag. 4 e 5
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L'utopia (?) della
Città Studi

fl e N gnrTTO Croce nella sua monumen-
-D ruk Storia del Regno di \apoli scn'sse
che le umilianti mortificazioni che si possono
subire per I'estremo degrado civile dellu co-
munità di appartenenza, in altre parole la
"nausea di sé", citando letteralmente lo stori-
co e filosofo meridionale, quando non generi-

no sterili piagnistei, possono essere feconde e

foriere di ríscatto, punto di partenza per una
ricostruzione del frantumato tessuto sociale
che si basi sul ricompattamento di oblisti vs-
lori etici e culturali.

La cittadínanza reggina la "nuusea di sé"
l'ha abbondantemente raggìunta: dopo gli

anni '60, del boom economico, con I'acquar'
tieramento a Palazzo San Gíorgio dei lanzi-
chenecchi dell'hinterland e dei lecchini e por-

taborse di quelle eminenze politíche cosentine
e cstsnzaresi che, pur non nutrendo rsncoro-
so astio per la città, di certo non l'amavsno e,
ancor più, non si sbracciavano per la sua tute-
la; dopo la perdita di quel poco dí ídentità e
memoria storica che le era rimasto da quella

fredda e livida e tragica alba del 28 dicembre
(<<certi modi di essere e di pensare, sedimenta-
fi e fftrati nella lunga durata della storia, se
distrutti non possono facilmente ritornare>>
afferma lo storico reggino Lucio Villuri); do-
po la brutale e fatale cuduta nei fatti del '70,

della "rívoltd" dísperata e disperante, dell'o-
stile e suicids contrapposízione allo Stato, ne-
mico e lontano; dopo il precipitare di questi

eventí che la resero incomprensibile ed enig-
matica alla nazione, isolata nel suo seno e dul-
lu restante terra calabrese, nella quale peral-

tro mui si riconobbe, e facile obiettivo di
scientifiche operazioni di spoliazione da parte
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delle provincie conteruanee; Reggio da
leggiadra e "coloniale" cittù liberty del-
la ricostruzione post terremoto (<<La cit-
tà con i suoi lampioní, le vie ampie così
dense di gente, la vitalità dei suoi abitan-
ti, ci indusse u vedere Reggio, per l'ani-
mazione e le sue tante luci, come una
specie di Parigi>> scriveva Edward Lear
nel suo Diario di viaggio in Calabria re-
centemente riproposto per i tipi degli
Editori Riuniti) veniva ridottu s enorme
parcheggio di auto e giovani disoccupati
du un ceto amministrativo e politico in-
colto e rozzo, difrescainnurbafione, in-
solente verso quanti trs i cittsdini umbi-
vsno a rapporti civili; si trasformava in
un ottimo terreno di culturu per uns
'ndrangheta virulenta e sanguinaria, con

potenti catalizzatori per la sua trasfor-
mazione du vecchia e "saggit" 'ndrínu

in una nuovs e terrifica,
La crocianu "nsuseg di sé" la società

civile reggina nel corso dell'ultimo ven-
tennio, dai moti del'70 in poi, l'ha quin-
d i mo llement e qs s ap orot a, mas o c his tica-
mente degustata, ma non digerita, visto
che da qualche tempo è evidente una net-
ta inversione del suo trend assenteista siu
sul versante politico-amministrativo che
su quello socio-culturale: vi è un pullula-
re di iniziutive e manifestazioni, un inîer-
calarsi di riunioni e dibattiti, una grande
vitalità di movimenti volontaristici e as-
sociazionistici che reciprocamente si in-
terrogsno sul proprio futuro, composti
da persone che ricercsno nelpassato il si-
gnificato delloro presente, che si ostinu-
no a non voler morire prima di morire.
Come in una societù allo stato nsscente,
è tutto un ribollire di fermentí, un caoti-
co coqcervsto, ma vivo e vitale e in cerca
di strutturszione se non di guida.

In questo contesto nasce I'iniziativa
del Rotary Centro di interrogarsi sulla
vocazione di Reggio, se sia ìpotízzabile
un suo futuro di Cíttà degli Studi. Ha af-
fermato Alfredo Focà nel corso del pri-
mo di una serie di incontri pubblici dedí-
cati alla riflessione sulfuturo assetto del-
lu città: <<E necessario preparare un pro-
getto di sviluppo a media e lunga scaden-
za perché, come ricorduto dal presídente
Scalfaro nella suu vísita, è finito inesoru-
bilmente iI tempo in cui politici e finan-
zieri d'assulto promettevano soluzioni
miracolistiche immediate e frutto del-
l'assistenzialismo: dopo aver individua-
to la vocazione della città dobbiumo
metterci subito sl lsvoro per uno svilup-
po a lunga scudenza e costruito con le

nostre mani. A chi si illude col terziurio
avsnzato e la telematics diciamo che non
ci potrà essere un terzíario se non c'è un
"primario" e che la telematica si può im-
piantare solo su un'attività centrale e
trainante, anima e specíalízzazione dells
città, resistente a terremotì e slluvioni e
aiflagelli anche amministrativi. Ma qual
è la vocazione della città? Potrebbe esse-
re quella di unu Città degli Studi,>>.

Tale ipotesi è statu esplicitata nel cor-
so dello stesso incontro da Giuseppe
Tuccio che, dopo un'efficace e stringata
analisi della situazione uttuule, ha trac-
ciato un piano di attuazione reali4abile,
alcune linee guida a cui uniformare I'o-
p erativ itù p o lit ic o -amminis t r utiv a.

O

D Un AVEATDO qualche idea da
I spendere sul citato progetto, in que-
sta sede mi limiterò a porre, senzs scen-
dere nei dettagli operativi, solo ulcune
considerazioni di carattere generale, al-
cuni spunti di riflessione o interrogativi
ai quali sarebbe opportuno almeno ab-
bozzare una risposta.

PRIMA CONSIDERAZIONE. A chi
spetts il compito di operare la rinascits
culturale della città?

C'era una volta una borghesia cittadi-
na costituits da possidenti terrieri, pro-

fessionisti e, solo in minima parte, da
imprenditori, da cui proveniva il perso-
nale politico e amministrativo. Essa rap-
presentavs l'establishment cittadino e,
in mancunza di catastrofi naturali,
avrebbe dovuto ussicurare la necesssriu
continuitù d'azione oltre l'arco tempo-
rale di una generazione, come deposita-
ris dei valori e degli interessi dellq collet-
tività. Oggi la borghesia come classe so-
ciale non esiste più, come unche il prole-
tariato agricolo (quello industriale nel
Reggino non è mai stato stútisticamente
rappresentqtivo): tutto è confluito, an-
che da noi come altrove in Occidente, in
quel grande megscontenitore multiso-
ciale che è la middle class, <<gigantesco
crogiolo dove le categorie sociali si in-
trecciano, si compongono e si scompon-
gono senza sosta disputandosi i favori
dello Stato, cioé dei partiti che lo gesti-
scono, offrendo in contropartita il con-
senso>> (Eugenio Scalfari, Meditazioni
sul tramonto della borghesia, MicroMe-
ga 4/94).

Questa classe media reggina è priva di
Immagine di sé o quantomeno di un'im-

Lucio Villari

((Certi modi di essere e di
pensare, sedimentati e filtrati
nella lunga durata della sto-
ria, se distrutti non possono
facilmente ritornare. ))

magine gratificante: la crisi occupazio-
nale, l'allontanamento dalle radici e la
precarietà culturale hanno determinato
una sua profonda incertezza esìstenzia-
le; in essa iniziano a comparire perfino
alcuni disvalori tipici dei grandí agglo-
merati urbani come il divenire sua condi-
zione nuturale la massfficazione e l'ano-
nimato.

In questo progressivo e íneluttabile
"trumonto della borghesia" la gestione
delle istituzioni è divenuta appannaggio
di una nuova classe, quella dei professio-
nisti dellu politica, i già citati lanzíche-
necchi, lecchini e portaborse, a cuÌ solo
ultimumente si è aggiunto un segmento
dellu classe media che sí è affacciato per
la prima voltu e direttumente alla politi-
ca. Siumo sicuri che in quest'ultimo il
senso del bene comune sia prevalente e
che non siu unch'esso portatore dí inte-
ressi e valori profondamente conflittualí
con l'interesse generale ?

SECONDA CONSIDERAZIONE.

Quali sono le radici culturali della città,
a quale retaggio essa si deve riferire?

Le origini di Rhegion sono antichìssi-
me: fondata nell'VIII secolo a,C. ad
opera di Culcidesi dell'Eubea proveníen-
ti dalla dirimpettaia Zancle, fu tra le píù
grandi città dalle Magna Grecia. Ls sua
storia, se originariamente fu costeUqts di
momenti di grande splendore in cui svol-
se un notevole ruolo di cerniera tra
Oriente e Occidente oitre aun'ímportan-
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te funzione culturale e commercisle nel
bscino mediterruneo, nelle fasi successi-
ve conobbe ricorrenti e lunghi periodi di

forte e strutturale depressione: <<le lun-
ghe, intricate e tormentute vicende me-
dievali e moderne ne hanno progressiva-
mente abbassato il ruolo e la funzione
untichi. riducendo drasticamente il terri-
torio su cui aveva esercitato la sua in-

fluenza e serrandola entro murs piutto-
sto ristrette>> (Gaetano Cingari, Storia di
Reggio Cafabria, Latersa, 1988), tanto
che nel seicento l'anticu Rhegion, <<di
forma quadrata, la cui fronte stendevq-
si, come oggi, sullo stretto siculo (...),
s'era ridotta a cosi anguste dimensioni,
che le sue mura non giravano in là di mil-
le passi>> (Domenico Spanò-Bolanl, Sto-
ria di Reggio Calabria, ristampa snssta-
tica, Casa del Libro, 1981).

Su questo borgo sopravvissuto nei se-
coli alle dominazioni. in ordine cronolo-
gico, romana (Rhegium), bizantina, ara-
ba (Rivah), normqnnq, sveva, ungioina,
qragonese, spagnola, uustriaca e infine
borbonica; su queste mura che "non gi-
ravano in là di mille passi", si abbatté
l'epidemia di peste del 1743, la csrestia
del 1763 e infine il terribile teruemoto del
1783. Nacque allora la città del prefetto
Mori.

È giustfficato nel ricercare un'ídentitù
perduta (ammesso che la si abbia avuta)
rifarsi idealmente a un ssngue magno-
greco che ormai scorre solo in percentua-
le millesimale nelle vene dei reggini, o
non è meglio, visti i quasi due millenni di
storia non certo illuminante, ricollegarsi
idealmente a epoche più recenti: a quella
dallu ricostruzione del prefetto Mori ai
primi dell'Ottocento; al periodo borbo-
nico preunitario e italiuno postunitario,
bsse storico-culturale di quella classe
borghese a cui abbiamo accennato; op-
pure s quello dells seconda ricostruzione
tra Ie due guerre, della Reggio "parigi-

nu" e liberty, come ricorduta dal Lear, o
"coloniale" e limite, di frontiera, come
è piaciuto definirla u Lucio Villari; o qn'

cora, perché no, al secondo dopoguerra
e alboom economico, periodo caro nella
memoria dell'infanzia a tanti miei coevi,
di una cittadína bella e gentile con le sue
strade lastricate in pietra lsvica, i suoi
lampioni, le sue luci, le sue strade borda-
te dall'oleandro, i suoí teatri, i suoi caf-

fé, le sue currozzelle a csvallo vicsrisnti
i tuxi?

TERZA CONSIDERAZIONE. È possi-
bile parlare dí Città degli Studi senza agí'
re contestualmente sul sostrqto socìule,
senza affronture lu "questione reggi-

na"?
Sebbene nell'attuale mondializzqzío-

ne dei problemi economici e sociali di
"questione meridionale" non se ne do-
vrebbe più parlare (sia perché questa fa
ormai parte integrante del più ampio e
planetario problema del riassetto e rie-
quilibrio dei rapporti Nord-Sud, sia per-
ché il meridionalismo e i meridionalisti
italíuni, storicamente ammantati di un
sustero e prestigioso alone di morulità e
intransigenza, non hanno prodotto ri-
sultati all'altezza di tsnte fulgide pre-
messe), in seno u essa vi è una specffica
"questione reggina" che non può essere
trascuruta dalla intellighenzia lo cale.

Al centro di questa vi è il duto oggetti-
vabile giornalmente della mancanza di
senso civico di buona parte dei reggini:
come affermato dul sociologo stutuni-
tense Robert Putnam nell'ormsi classico
saggio sulla civiltà comunale italiana,
quanto più questo è minore tanto più
evidente è il basso proJilo della classe po-
liticu, l'abbrutimento sociale, il degrado
paesaggistico e dei centri storici, più inti-
ma la collusione tra appsrato ammini-
strativo e ambienti mulsvitosi.

D'altronde già nel 1882 Pasquale Tu-
ríello (autore ingiustamente caduto nel-
l'oblio perché, come affermuto da Do-
menico De Masi, <<aveva la doppia colpa
di essere positivista (il che lo rese inviso
agli intellettualí idealistici, prima) e con-
servatore di destra (il che lo rese inviso
agli intellettuali murxisti, dopo)>) nel
sno Governo e governati in ltalia, recen'
temente ristampato per i tipi di Einaudi,
aveva affermato che il sottosviluppo
economico non può che essere unche ci-
vile, ed è quest'ultimo che lo sottende,
dipendendo dslls <<scioltezza eccessiva
degli individui, radice uníca di píù disor-
dini>> (dove col termine di "scioltezza"

s'intende lu mancanzu di legami, di no-
mos trs gli individui, ovvero anomia,
termine coniato ai primi del '900 da
Durkhenim in una sua celebre ricerca sul
suicidio); <<gli individui così naturalmen'
te e socialmente disciolti pregiano di più
le virtù solìtarie che le civilì>> e vivono nel
vuoto anarcoide delle istituzioni e in
spregio s tutte loro trsnne che alla fami-
glia (concetto ripreso 60 anni dopo da
Banfield che in una ricercu sui contadini
luc ani p ar lò di f amilismo amorale) ; ino l-
tre <<nelle risoluzioni e nell'opere sue
(dell'uomo meridionale - ndr.) s'avverte
I'io molto più che il noí, onde il forte s'a-
dopra ad svanzsre sì con l'ardire, il de-
bole u difendersi con I'accortezza>>.

Posto che la descrizione del Turiello,
con tutti i dovuti aggiustamenti, si atta-

Alfredo Focà

((È necessario preparare un
progetto di sviluppo a media
e lunga scadenza.))

glia discretamente bene alla middle cluss
reggina, è da questo "crogiolo dove le
categorie socisli si intrecciano, si com-
pongono e si scompongono senza sostq
disputandosi i favori (...) dei partiti (...)
offrendo in contropartita il consenso"
che, come dal cilindro di un illusionista,
dovrebbe sortire quests Città degli Stu-
di?

ULTIMA ANNOTAZIONE. In un con-
testo che ineluttabilmente spinge verso
uza Repubblica delle autonomie i pro-
blemi sul tappeto si devono tutti porre
nei termini giù ipotizzati da Gaetuno Sal-
vemini e don Luigi Sturzo che, pur da
posizioni diverse e a volte contrastanti,
furono insieme promotori della tesi del-
l'autonomiq locale anche nel mezzogior-
no come valido mezzo, tra l'altro, per re-
sponsabilizzare la sua classe dirigente e
recidere i legami di subalternità con gli
interessi delle regioni del Nord.

Affermava don Sturzo: <Noi del Me-
rìdione possíumo amminístrarci da soli,
da noi disegnare il nostro índirizzo fi
nanziario, distribuire i nostri tributi, as-
sumere le responsabilità delle nostre
opere, trovsre I'iniziativu dei rimedi qi

nostri mali; (...) non siamo pupilli, non
abbiamo bisogno dellu tutela interessatu
del Nord; uniti nell'affetto di fratelli e
nell'unità di regime, non nell'uniformità
dell'amministrazione, seguiremo ognu-
no lu nostra via economica, amministra-
tivu e morale nell'esplicazione della no-
stra vitu>>.

"Seguiremo ognuno la nostra via":
quella dei reggini porta a essere cittadini
di una Cittù degli Studi? Nonostante tut-
to si potrebbe credere' 

vt\\tcE\,JZo vrrALE
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La seconda premessa è di carattere gene-
rale ed investe la realtà in cui tutti noi ope-
riamo come cittadini prima e come profes-
sionisti e rotariani dopo. Oggi, ancora più
di ieri, i valori della morale sono sgretolati,
il concetto di legalità è estremamente dila-
tato, la solidarietà è spesso soltanto un
enunciato astratto, I'egoismo è dirompen-
te, il marchio di una cultura nichilista ha
portato allo scardinamento dei valori fon-
damentali e il conseguente degrado colpisce
in maniera particolare il nostro Paese, in
ogni settore. Si parla di crisi dappertutto, e
in questo contesto tutti noi siamo chiamati
a operare in una Città che questi problemi,
nessuno escluso, moltiplica ed amplifica
aggiungendoli a quelli suoi propri derivanti
dall'indifferenza e dall' apatia, dall'arro-
gaîza e dall' ineducazione.

Da qui, da questo emblematico quadro
d'insieme, nasce a mio awiso 1o spunto
chiave per interpretare il nostro ruolo e per
cercare questa sera di dare un contributo che
non sia né meramente espositivo di una si-
tuazione di fatto, né troppo idealisticamente
e presuntuosamente foriero di proposte riso-
lutorie che forse non ci competono.

Credo, però, che innanzi tutto noi tutti
rotariani dobbiamo convincerci una volta
di più che abbiamo un ruolo non facile al
quale siamo chiamati e che dobbiamo svol-
gere con intelligente determinazione e con-
sapevole impegno. Questo ruolo, essenziale
per ricostruire i valori fondamentali dell'U-
manità, non puo sicuramente prescindere
dalla preparazione della nostra personalità
che attiene alla sfera essenzialmente etica:
senza l'acquisizione profonda e convinta
dei principi etici che ispirano e contraddi-
stinguono il Rotary, ogni altro nostro im-
pegno difetta del suo presupposto di base,
non essendo possibile operare al di fuori di
tali principi. Né si può dimenticare che il
primo obiettivo che Paul Harris si pose
fondando novanta anni fa il Rotary, fu
proprio quello di dare, nell'interno della
coscienza individuale. un contributo alla
crescita civile dell'Uomo.

Crescita, quindi, e civiltà: un binomio in-
scindibile a sua volta indissolubilmente in-
trecciato ai temi dell'etica, investendo que-
sta le azioni che ogni uomo svolge ed espli-
ca nell'ambito della propria professione,
nell'adempimento dei propri doveri quoti-
diani.

Molti sorrideranno per l'owietà di tale
affermazione essendo del tutto naturale
che, per un rotariano, sia così; ma spesso

così non è, essendo invero molto difficile ri-
scontrare l'osservanza dei precetti del servi-
re nell'esercizio delle professioni e delle al-
tre attività similari. Precetti del servire inte-
si quale adesione totale ai principi che rego-
lano la nostra istituzione e che, come diceva
un illustre rotariano - il PdG Pasquale Pa-
store -, sono nati con I'Uomo: Servire ed
Amicizia, infatti, compendiano da una par-
te il dovere di ogni uomo di rendersi utile
agli altri, ed esaltano, dall'altra, attraverso
il valore dell'amicizia quale mezzo per ser-
vire, i doveri fondamentali dell'uomo.

Non è sempre così, dicevo, e non sarà co-
sì fin tanto che non riusciremo ad esaltare la
nostra sfera etica tanto da renderla sempre
operante, presente e vigile a se stessa, pron-
ta all'autocritica e a ogni singolo atto, che
altrimenti sarebbe del tutto e soltanto stru-
mentale e non avrebbe significato alcuno.

L'uomo prefigurato da Paul Harris era
"forgiato nel dovere del servizio, fortifica-
to nel rigore di una regola di vita, animato
da un imperativo spirituale", talché, qua-
lunque fosse la sua posizione nella società,
qualunque fosse la sua collocazione, qua-
lunque posto occupasse nell'intero panora-
ma della società, egli era in possesso di un
preciso ed identificato bagaglio di rigorosi
principi morali che rendevano compiuta e
tangibile testimonianza, oltre che di pro-
fonda ricchezza interiore, di quei valori che
accomunano ed esaltano la "filosofia" del
servizio.

Questo, oggi come ieri, è ed era, a mio
avviso, l'aspetto sostanziale e contenutisti-
co dell'essere rotariani; ed è ancora questo
I'aspetto da privilegiare nella nostra azione
e nella nostra appaÍIerrenza alla or ganizza-
zione rotariana.

L'essenza del nostro comune impegno di
servizio deve perciò essere ancorata a questi
precetti, ed a questi valori deve essere altre-
sì ispirata la pratica delle nostre professioni
e del nostro impegno quotidiano. Tutto il
resto, nell'assenza di questi essenziali pre-
supposti, resta del tutto marginale, non po-
tendosi operare nell'interesse degli altri se
prima non sono stati assorbiti i principi car-
dine del servire rotariano.

I valori che da tali precetti promanano,
dopo quasi un secolo, restano validi e at-
tuali; il mio naturale ottimismo mi porta a
credere che essi, seppur sopiti, sono ben
presenti nel patrimonio morale e culturale
di ciascuno di noi: aspettano soltanto di es-
sere riscoperti.

La ricostruzione dei valori, dunque, par-
te da una riscoperta interiore e si concreta,

Alfredo Manciní
nei confronti della società e dei giovani in
particolare, attraverso I'esempio di una ri-
trovata professionalità non piir contraddi-
stinta dalla sola competenzatecnica, ma su-
blimata dalla umanità e dalla generosità ed
esaltata dalla disponibilità e dalla solidarie-
tà. Soltanto così si potranno ricostruire i
valori fondamentali, e soltanto così il rota-
riano del terzo millennio potrà avviarsi a
coltivare la speranza:

- la speranza che nasce dalla consapevo-
lezza di aver posto le proprie migliori ener-
gie, le proprie esperienze, le proprie cono-
scenze, il proprio entusiasmo al servizio
dell'Uomo e della società;

- la speranza che nasce dalla consapevo-
lezza dt una scelta operata a favore dell'Uo-
mo e dei valori fondamentali che lo riguar-
dano, come libertà, responsabilità della
persona, rispetto della dignità, solidarietà,
l'uguaglianza;

- la speranza che nasce dalla consapevo-
l,ezza che il suo impegno potrà concreta-
mente restituire il sorriso sulle labbra di un
bambino, disegnare i colori dell'aurora nel-
le buie stanze della sofferenza, rigenerare lo
spirito con l'armonia della testimonianza e
dell 'amore.

Molti anni fa, quando ancora lo spar-
tiacque dei cinquant'anni era lontanissimo,
addirittura invisibile, e gli ideali erano il
crogiolo dell'esistenza, queste speranze era-
no certezze, così come erano saldi ed inossi-
dabili i valori, vecchi e nuovi, che oggi, no-
velli Diogene, vogliamo ritrovare e rico-
struire per offrirli, oltre che a noi stessi, alla
parte migliore della nostra società.

Io credo (e questa vuol essere una rispo-
sta, certamente parziale, sicuramente per-
sonale, all'interrogativo che il tema propo-
ne) che operando un percorso inverso si
possa riacquistare quella serena idealità
propria della gioventù mutuandola dagli
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[a proiezione dell'etica
stessi giovani: gli ideali rotariani, quegli idea-
li che abbiamo percepito come attuali quan-
do abbiamo aderito al pensiero di Paul Har-
ris, hanno infatti, in un tempo ahimé troppo
lontano, già parlato alla nostra mente ed al
nostro cuore. Eravamo ragazzi, eravamo
adolescenti, ci affacciavamo alla realtà della
vita ancora incerti; era un'età di transizione
dalla certezza della famiglia verso I'ignoto
del mondo delle relazioni tra adulti.

In quel tempo leggevamo, ascoltavamo,
assimilavamo le parole d'ordine che lo stile
del nostro mondo adolescente ci proponeva,
ed emergeva in noi la contestazione dei mo-
delli di autorità che identificavamo con i ge-
nitori, il rifiuto di ogni genere di violenza e di
ipocrisia e la ricerca di un circuito mentale di
solidarietà e di fratellanza.

E oggi, nel nostro mondo adulto, nella
realtà delle nostre responsabilità nei riguardi
dei nostri genitori, se sono ancora viventi,
delle nostre famiglie e della Società, riemerge
un contenuto di pensiero che non era morto
ma stentava a manifestarsi sotto il peso del-
I'angoscia e delle tensioni quotidiane. Puro
nel contenuto e nella forma riappare il il con-
cetto di solidarietà, di amicizia, di accettazio-
ne morale dell'altro, ormai scevro delle com-
ponenti di autogratificazione morale propria
dell'adolescenza. Essere uno tra i tanti ani-
mati dallo stesso pensiero non equivale ormai
piÌr a giustificare una protesta giovanile nei
riguardi di genitori iperprotettivi, ma vale a
conoscere una feconda rappresentazione del
mondo.

Il pensiero si fa chiaro e illumina un cam-
mino che deve essere additato ai giovani, a
quei nostri figli che oggi ci contestano e nel
contempo ci sorprendono per la nobiltà del
pensiero. Ecco forse il significato morale del
pensiero di Paul Harris: la sua "filosofia"

del servire trascende il nostro mondo adulto
per proporci una circolarità ideale tra le for-
me diverse di conoscenza e di rappresentazio-
ne della realtà adolescente e della realtà ma-
tura, ed è insieme un messaggio di fiducia nei
giovani che domani riscopriranno, come noi,
il meraviglioso "puer" che li anima e che non
deve morire.

Per concludere vorrei solo ripetere a Voi
tutti quel che talvolta vado ripetendo a me
stesso: se l 'essenza dell 'uomo è nel valore di
ciò che egli compie per diventare umano, l'es-
senza del Rotariano non può che stare in ciò
che egli compie per realizzare, assieme all'i-
deale del "servire", le aspirazioni piir alte e le
convinzioni più profonde, proprio tutto ciò
che rende pregnanti i valori e cosa concreta la

Riunione del
5 ottobre 94

La riunione è dedicata quasi nella sua inte-
rezza all'analisi del bilancio economico del
Club e alle previsioni di attività per I'anno ro-
tariano appena iniziato.

Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Bellan-
tonio, Crispo, Familiari, Giovine, Laganà,
Leone, Mancini, Marra, Nieddu del Rio, Lu-
cisano, Nesci di S. Agata, Palermo, Patamia,
Pedone, Pizzi, Quattrone, Rappoccio, Serra-
no, Tescione, Vitale.

F,iunione del
lO ottobre 94

Viene presentata la proposta di program-
mare un "Interclubs Parallelo 38" in occa-
sione dell'incontro internazionale di Nizza.

Relazione di Vincenzo Vitale sul recente
convegno internazionale del Cairo su "Po-

polazione e svi luppo".
Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Bellan-

tonio, Crispo, Familiari, Giovine, Laganà,
Leone, Lucisano, Mancini, Marra, Nesci di
S. Agata, Nieddo Del Rio, Palermo, Pata-
mia, Pedone, Pizzi,  Quattrone, Rappoccio,
Serranò A., Tescione, Vitale.

F,iunione del
24 ottobre 94

Conviviale con Signore e relazione di San-
dro Casile, presidente del Gea, sul "Gruppo

Escursionisti dell'Aspromonte".
Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Carbone,

Crispo, Familiari, Haremberg, Lucisano,
Marra, Nesci, Nieddu, Palermo, Patamia,
Pizzi, Porcino, Rappoccio, Serranò, Zoccah.

F,iunione del
7 novembre 94

Relazione di Francesco Fragomeni sulla
Rotary Foundation.

Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Crispo,
Fragomeni, Giovine, Haremberg, Laganà,
Leone, Lucisano, Marra, Nesci di S. Agata,
Mancini, Porcino, Rappoccio, Serranò, Te-
scione. Vitale. Zoccali.

R,iunione del
14 novembre 94

Si annuncia la visita del Governatore. Re-
lazione di Placido Baccellieri su "Donazione

del sangue e suo buon uso".
Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Bosurgi,

Carbone, Cordova, Crispo, Mancini,  Nesci,
Haremberg, Nieddu, Patamia, Quartuccio,
Rappoccio, Serranò, Viola, Vitale.

Riunione del
28 novembre 94

Annullata e rinviata al 03-12-94.

F,iunione del
5 dicembre 94

Conviviale col Governatore distrettuale.
Soci presenti: Alati, Baccellieri, Bosurgi,

Carbone, Cordova, Haremberg, Leone, Lu-
cisano, Mancini,  Manganaro, Marra, Nesci,
Patamia, Pedone, Pizzi,  Porcino, Quartuc-
cio, Rappoccio, Serranò, Vitale, Zoccal i .

R iunione del
5 dicembre 94

Assemblea straordinaria per I'elezione del
Presidente 96/97 e delDirettivo 95,/96. Viene
ufficialmente comunicato che la divisione del
Distretto sarà operativa dal 95 / 96.

Soci presenti: Alati, Arcudi, Baccellieri,
Bellantonio, Carbone, Crispo, Familiari,
Haremberg, Laganà, Leone, Lucisano,
Mancini, Marra, Nesci di S. AGata, Nieddu
del Rio, Palermo, Patamia, Pedone, Pizzi,
Porcino, Rappoccio, Serranò 4., Tescione,
Trapani Lombado, Vitale, Zoccali.

F,iunione del
19 dicembre 94

Convlviale natalizia con la presenza
del Sindaco della Città,.

Relazlone de1 sac. Antonio Cannizzaxo
sul significato del.la festività natalizia.

Socl presenti: Alati, Arcudi, Baccellie-
r i ,  Bosurgi,  Cimino, Cordova, Crispo,
Familiari, Fragomeni, Giovine, Harem-
berg, Leone, Lucisano, Mancini, Man-
ganaîo, Marra, Nesci di S. Agata, Nied-
do del F,io, Palermo, Ptamia, Pedone,
Pizzi, Potcino, Quattrone, F,appoccio,
Serranò, Tescione, Trapani Lombardo,
Vitale, ZoccaIl.

R iunione del
9 gennaio 95

Prima riunione del nuovo anno. Si è di-
scusso sui programmi in corso.

Soci presenti: Arcudi, Bellantonio, Cri-
spo, Lucisano, Mancini,  Marra, Nesci di S.
Agata, Palermo, Rappoccio, Serranò A., Te-
scione, Vitale.

F,iunione del
25 gennaio 95

Conviviale. Relazione di Vincenzo Vitale
su "Gli  ist i tut i  per l ' infanzia".

Soci presenti: Arcudi, Baccellieri, Carbo-
ne, Cordova, Familiari, Giovine, Harem-
berg, Leone, Lucisano, Mancini, Marra, Ne-
sci di S. Agata, Nieddo del Rio, Palermo, Pa-
tamia, Pizzi, Serranò A., Vitale.speranza. ALFREDO MANCINI
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GIi istituti per Irinf anziart t malnutriti, maltrat

ragazzi di sÍrada delle favelas brasiliane o
degti stums dette desrodate.,p,?r:{::k dette Relazione di Vincenzo Vitale alla conviviale del 23/01/95metropoli occidentali; per i figli della guerra

L'ONU dia ampio mandqto all'UNICEF nella sua rubrica "Terra di nessuno": <<Non

delle faTioni tribali in lotta nel Rwanda o
delle schegge impazzite della ex lusoslaviq?

per la costruzione di enormi brefotrofi, di
megaistituti nei quali ospitare la popolaTio-
ne mondiale minorile a rischio, soltraendola
così q una vits di stenti e miseriq, a un'esi-
stenza instabile e precaria segnata dall'incer-
îezza del domani!

Una simile ipotesi è da considerqre un me-
ro esercizio di fantasociologia oppure una
proposta con un aggancio seppur tenue allq
nostra attuale reqltà storica, come se le ricer-
che del pediatra Bowlby e dello psicanalista
Spitz non fossero state mqi Íatte o rese di
puhblico dominio?

Tante certezze sono andate in frantumi,
troppe, per poter etichettare come utopico e
scalls.to dalle qttusli nostre vicende un pro-
grúnnna di aiuto all'infanzia che comporti
per la psicosociologia un salto a ritroso di al-
meno dieci lustri: è nel l95l infatti che John
Bowlby pubblica per conto dell'OMS un
rapporto, "Le cure materne e I'igiene men-
tale del bambino", nel quale sostiene I'es-

teremo dentro e risolveremo il problemo>>.
Commenta Furio Colombo su Repubblica

vorrei dire che Gingrich immagina gli orÍq-
notrofi come edifici lo cui porta si chiude una
volta per sempre dopo aveni riposto il mate-
riale in disordine della vita. Di certo ha un'i-
des irrealistica di un orfanotroJìo, al giorno
d'oggi. E poiché Gingrich è un personaggio
dinamico e intelligente, questo sua idea non
può essere che finto, di comodo>>.

Anche se "finta, di comodo" (?), I'idea
del rinserrqre (quoad vitam?) in "conforte-

voli" istituti i minori di cui sopra è stata co-
munque formulata, pubblicamente, da una
delle più alte cariche del più potente Stato
del globo. Da qui all'idea fantasociologi-
ca(?) dell'incipit il passo non è poi così lun-
go.

* * *

f e r,lnOLA chiavefin ora sono srate
l-J minori ed istituto. Analizziamo bre-
vemente lq seconda e la sua collocazione nel-
I'ordinamento minorile italiano, per poi

vincere le madri nubili q riconoscere il figlio
e ad allattarlo, corrispondendo loro lo stesso
compenso dovuto qlle nutrici. Questo indi-
rizzo veniya recepito appieno dail'ONMI
(Opera Nozionqle Msternità e Infanzia) che
nel suo regolamento stabiliva che <<ifanciutti
minori di dodici anni dovessero essere di re-
gola collocati presso famiglie; se ciò non
fosse stato possibile, presso un istituto, ov-
vero per i più grondicelli presso un'azienda
agricola o un laboratorio industriale, facili-
tando comunque ove possibile i rapporti con
la famiglio, per agevolare il rientro in seno
ad essa del minore>>.

Nonostante questa dottrina, il ricovero in
istituto è stato largamente praticato in ltolia
fino ogli anni '60 (nel '62 sono stati contati
circa 310.000 "ospiti"), epoca in cui gli isti-
tuti hqnno cominciato od qccusare unq pro-
gressiva e inarrestabile crisi per tutto una se-
rie di ragioni: sociali (decremento delle na-
scite, aumento del benessere, miglioramento
dell'assistenza socio-sanitaria dovuta sll'e-
sponsione del welfare state, possibilità di po-
ter accedere alle pratiche legoli di interruzio-
ne volontaria di grovidanza); ideologiche
(estensione agli istituti per I'infanzia del mo-
vimento postsessanloltino avverso q mani-
co m i, prigioni, riformatori, ecc. ) ; scient ifi-
che (incremento delle conoscenze sull'infan-
zia che, partendo dsgli studi del 1905 di Sig-
mund Freud sulla sessuqlità nei primi onni di
vita, ha portqto alla formulazione nel I95t
del cirato studio di Bowlby).

Si è cosi consolidoto il movimento di pen-
siero contro I'istituzionalizzazione dei mino-
ri affermante a chiare lettere I'indispensabi-
lità del loro inserimento in un ambiente fa-
miliare, affettivamente ricco e confígure ge-
nitoriali continue e valide, oyvero in comu-
nità di accoglienza o in case famiglia ove i
rapporti tra adulti e bambini siano costruiti
o guisa di quelli ta genitori e figli.

LA LEGGE - Il citato, vasto e complesso,
movimento culturqle ha ispirato la legge n.
184 del 04.05.1983, che all'art. 2 stqbilisce
che la famiglia d'origine, in caso di tempo-
ranea sua dfficoltà, può qttuare un "offida-

mento familiare" del minore ad altra fami-
glia, a una persona singola o a una comunità
di tipofamiliare e, solo nel coso in cui queste
tre possibilità non siano percorribili, operare
il suo ricovero in istituto, che pertonto, pur
non essendo escluso, è considerqto come
estrema rotio.

Una voltq occolto il minore, I'istituto deve
provvedere al suo mantenimento, educazio-
ne e istruzione, secondo le indicazioni dei ge-
nitori (a meno che non siano stati giudicati
dal tribunale minorile decaduti o limitati
nell'esercizio della patria potestà),

senzialità per il neonqto di un rapporto inti-
mo continuo e affettuoso con la madre, che
I'sssenza delle cure mqterne determina nel
minore un ritardo dello sviluppo psico-rela-
zionale ed anchefkico, che le turbe psico-of-
fettive si assestqno e strutturano in modo
duraturo e a vohe permanente; è nello stesso
periodo che Spitz documenta che la depriva-
zione materna negli ktituti è cqusq di unq
sindrome qnaclitica (di perdita di sostegno)
che può portare fino qlla morte.

D'qhronde è di Jìne 
'94 I'affermazione di

Newt Gingrich, praidente della Camera de-
gli Stati Uniti, a proposito dei minori in stqto
di semiabbqndono che affollano i quartieri-
darmitorio delle sordide periferie urbqne: <<I
bqmbini dei quartieri a rischio, delle strade
invase dalla droga e dalla delinquenza, che
hanno madri troppo giovani e non sposate?
Semplice, costruiremo orfonotroJì, ce li met-

buttar giù qualche appunto sulla situszione
calabrese.

L'ISTITUTO - In possato i minori ob-
bsndonqti, esposti, per estrema povertà fo-
miliqre o per il loro status di rtgn illegittimi,
oltre che sulla magnanimità che dall'qlto,
dalle classi illuminate aristoqatiche e bor-
ghesi, si insinuava nei sofferti calvqri del
basso, delle mqsse contqdine incolte e dei
nullatenenti, potevano contare sull'qttivi-
smo dei religiosi che, a prescindere do qual-
siasi giudizio negativo degli anticlericali di
tutte le stagioni, con i loro istituti ersno i soli
o svolgere un'azione caritatevole di ompio
respiro.

Per ridurre i ricoveri in brefotrofio già
agli inizi di quesfo secolo si andava affer-
mando la tendenza a non accogliere, se non
eccezionalmente, i figli legittimi, assistendo
inyece economicamente i genitori, e a con-
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Gli istituti
per I'inf anzia
del tutore o dell'qutorità a"ffidante, oltre
che favorire i rapporti con la famiglia
d'origine per facilitorne il reinserimen-
to.

Mentre per I'offido familiare è neces-
saria una disposiTione dell'Ente locale,
il ricovero può essere deciso, non essen-
do soggetto a vincoli particolari, diret-
tamente dqll'esercente la polria potestà:
il minore deve softostare q questa dispo-
sizione che, snche se tronsitoria, è sno-
mala e contrqria al suo diritto di essere
educato in famiglia e perciò assoggetta-
ta ai poteri di contollo e intervento dei
servizi sociali e della magistrotura mi-
norile.

Lo discrezionalità genitoriale non è,
pertanto, illimitats ma sottoposta sll'au-
toritù giudiziaria ed amministrotivq cui
spetta il compito, oltre che di effettuare
i controlli di cui sopra, anche di vqlutq-
re I'indispensqbilità o meno del ricove-
ro, se vi siano delle soluzioni slternative,
se il minore si trovi di fatto in stato di
abbsndono e pertanto suscettibile di es-
sere qdottato.

((I bambini dei
quartieri a rischio?
Semplice, costruiremo
orfanotrofi, ce li
metteremo dentro e
risolveremo il
problema>>.

Minori in istituto disaggregati per provincia

CZ CS RC TOT.
370 810 619 1799

TAB.  2

I predetti controlli, sanciti dall'art. 9
della legge n. 184, sono effettuati dal giu-
dice tutelare a periodicità semestrqle o,
straordinari, ogni qual volta se ne rqvvi-
si I'opportunità. Gli istituti, sempre o
scsdenzq semestrsle e a prescindere doi
controlli avuti, sono tenuti a trqsmette-
re sll'autoritù giudiziaria un elenco di
tutti gli ospiti, corredato dei dati qnagra-

fici completi delle famiglie di origine e
di una relazione psico-medica.

I genítori, a meno di una loro interdi-
zione giudiziaria, conservqno lo potestà
parentale sicchè a essi compete il dirit-
to/dovere di sdottare le decisioni più ri-
levanti; solo in caso di loro impedimento
a assenzs (come durante una grsve ma-
lattia o per irreperibilità) I'istituto è abi-
litsto a prendere decisioni di maggiore
portota (scolastiche, sanitqrie o anche pa-
trimoniali).

* { < *

\foNosreNTE che ta tegge prescri-
I I va controlli semesÍrali e obblighi gli
istituti con ls stessu csdenza afornire una
dettagliata relazione su tutti i suoi ospi-

ti, anche in virtù della facoltà doto al ge-
nitore di disporre senza filtri per la sua
prole il ricovero (che a Íutt'oggi per quel
che riguarda la realtà calabrese è lo rispo-
sta più frequente q diÍficoltà familiari in-
sormontabili), quello degli istituti è un
mondo solo parzialmente conosciuto e,
sic stantibus rebus, l'unica garanzia pro-
viene dallo spessore degli operatori
sociali.

In Calsbria il solo dato quantitativo
conosciuto è quello fornito dqll'Assesso-
roto regionale ai servizi sociqli, che si ba-
sq sul numero delle rette pagate dalla
Regione e che pertonto non contempla il
numero di minori le cui rette sono a ca-
rico di comuni e provincie (cfr. tab. I e
2). A parte la lacunosità del dato quan-
titstivo, il dsto qualitativo è conosciuto
solo per il comune di Reggio Cqlabria
('t*), ntentre per le restonti provincie
non è possibile accedere ad informazio-
ni complete.rrl.res.ro e provenienzq, pro-
blematiche che hunno determinato il
ricovero e sua durata, notizie sulle con-
dizioni fomiliari e personali.

La paradossale situazione, che urto
contro i principi ispiratori della legge 184
e i sui dettami, affonda comunque la sua
ragion d'essere nellq struttura stessq di
una regione cqratterizzata dq una note-
vole anetrstezza culturule e socio-
economica: I'istituto ha infatti per le fo-
sce sociali più derelitte un'indubbia va-
lenza positiva, di certa promofione
sociale, in quanto luogo sicuro ove i mi-
nori possono ricevere non solo vitto e ul-
loggio mq qnche is t ruz ione ed
educszione.

Nonostqnte che le rette corisposte sia-
na vergognosamente basse, il 3OVo circa
del capitolo del bilancio regionale per i
servizi sociuli, pari a circa I2 miliardi an-

Nella foto
NEWT GINGRIC

nui, va agli istituti. Sono soldi ben spe-
si? Senza ombrq di dubbio I'istituto ha
una forte connotazione positiva in un de-
terminato contesto geopolitico e socioe-
conomico contraddistinto da ancestrale
povertà e misetimo spessore culturale;
è la risposta più facilmente qttuabile, I'u-
nica strada forse praticabile, in qssenza
di quella "rete" di servizi tipica degli am-
bienti sociali maggiormente progrediti.

Tutto sommato sono soldi spesi bene,
ma sarebbero ancor meglio spesi se gli
istituti si aprissero agli influssi psicope-
dagogici più recenti, a quella corcente di
pensiero che sponsorizza un riciclaggio
progressivo degli istituti in comunità di
accoglienza in cui gli adulti stabiliscqno
con i minori rapporti personali ed indi-
viduslizzsti, quasi da genitori; se, in sin-
tesi, adeguassero le proprie strutture q
quelle istanze che ormsi universulmente
sono riconosciute come necessitù per i
minori. (v.v.)

( * b Al 30.06.93 i minori istituzion alizzati nel
comune di Reggio Calabria erano 201, dr cui
92 maschi e 109 femmine, 153 a convitto e
48 a semrconvitto, 21 da 0 a 6 anni, 87 da
7 a  12  ann i ,84  da  13  a  18  ann i ,  9  o l t re  i  1B
a n n i .
Per quanto rguarda le problematche che
hanno determinato st i tuzonalizzazione,
sempre al la stessa data, si  ha a seguente r i-
partizione dei casi: 10 per maltrattamenti psi-
cofisici ;  31 per nucler famil iarr disgregati  o
irregolari ;  23 perche ofanì di uno o entram-
bi genitori ;  38 per precarie cond zioni socio-
economico-cultural i  o per nidoneità genito-
riale; 29 per malattia mentale, alcolismo, tos-
sicodipendenza di uno o entrambi i  genttori
o di un menbro del la famigl ia; 53 per rnotiv
vari  (problemi scolastici ,  al loggiat ivi ,  impegno
lavorativo dei genitorr,  mancanza sul terr i to-
r io di servizi  adeguati);  17 per condizione di
abbandono o semiabbandono.
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Gentil i  signore, signori
voglio innanzi tutto ringraziarvi per il
cortese invito e per I'opportunità che mi
è data di parlare dell 'Aspromonte, dei
suoi misteri, delle sue incomparabili bel-
lezze, dei suoi tramonti, delle sue fiuma-
re, dei suoi boschi lussureggianti e delle
sue speranze. Avrò anche I'occasione di
parlare del Gruppo Escursionisti d'A-
spromonte, che ho I 'onore di rappresen-
tare, e del suo impegno culturale ed ope-
rativo finalizzato alla riscoperta dell'A-
spromonte, della sua storia, della sua
cultura e delle sue tradizioni.

Se mi dovessi affidare all ' immagine
che dell 'Aspromonte danno registi im-
provvisati e arroganti o alla cronaca di
chi, in perfetta mala fede, senza nulla co-
noscere, ha il solo scopo di criminalizza'
re, dissacrare e demonizzare, avrei poco

da raccontarvi.

Quelle immagini e quelle cronache, le
conoscete bene.

Esse hanno rappresentato, per troppo
tempo, I 'unica verità sull 'Aspromonte:
montagna aspra e selvaggia, osti le e
inaccessibile, priva di risorse e inospita-
le, senza passato e senza futuro, popola-

ta da mostri e quindi ricovero ideale per

banditi e latitanti.

Questa sera, voglio dirvi di un'altra
verità e di un'altro Aspromonte.

Di un Aspromonte che non è antiteti-
co al primo - sarebbe un grave errore
ignorare i l degrado socio-economico e le

tensioni sociali che lo caratterizzano -

ma che è certamente pir) vero, piÌr vivo,
piir vicino alla sensibilità di chi ama la
propria terra. Di un Aspromonte che
presenta ampi squarci di luce laddove fi-

i l G.E.A. e I'Aspromonte
Relazione di Sandro Casile alla conviviale del24/10/94

no ad oggi, abbiamo avuto modo di aP-
prezzare solo ombre.

Fin dagli anni della mia infanzia ho

avuto un rapporto privilegiato con I'A-

spromonte. Ho percorso i suoi innume-
revoli sentieri, spesso scavati nella roccia
da mani rudi e sapienti, ho risalito le sue
fiumare. ho camminato sotto il sole co-
cente e all 'ombra di secolari faggete, mi

sono dissetato alle sue sorgenti, ho avuto
per tetto il cielo stellato, ho conosciuto la
paura e l 'esaltazione che solo i grandi si-
lenzi possono dare.

Ovunque ho trovato le tracce dell 'uo-
mo, della sua storia, del suo attaccamen-
to alla terra, della sua fatica, delle sue
speranze. I resti, a volte importanti, di

aziende agricole o industriali, di centrali
idroelettriche, di masserie, mi hanno
raccontato di un Aspromonte abitato e
laborioso, con una diffusa economia di
montagna; gli innumerevoli cenòbi,
spesso scavati nella roccia, di una intesa
e sofferta vita culturale.

E questo i l  mio Aspromonte.  E questo

I'Aspromonte che ci appartiene e che ha

bisogno d i  tu t t i  no i  per  poter  cont inuare
a vivere a dispetto di chi, ancora oggi, lo

considera un demone da distruggere.
Attraverso il racconto dei pochi pasto-

ri che ancora popolano gli angoli più re-

moti della montagna, ho visto i Paesi
montani spopolarsi, i pastori scendere a
valle. i contadini abbandonarre la terra,
i giovani fuggire verso il mare attratti dai

fasti della civiltà e dalla chimera di facili
guadagni. Il filo che legava indissolubil-
mente I 'uomo della montagna al suo
passato e al suo futuro si è così reciso.

E mentre tutto questo accadeva, tra la

Sandro Casile accompagna il minístro Mattiolí sulla cima di Montalto
per la cerímonia della posa della Rosa deí Venti (20 Agosto 1994).

colpevole indifferenza delle Ammini-
strazioni, le ruspe, sempre piùr potenti,

aprivano mostruosi varchi per portare in
Aspromonte una civiltà senza anima: la
civiltà dell 'asfalto e del cemento.

Il tentativo, per fortuna, è miseramen-
te fallito così come è fallito I'approccio
"industriale' in tutte quelle zone che vo-
cazione industriale non hanno.

Tutto questo ho vissuto con gli amici
della mia infanzia. E da questa esperien-
za comune, dall 'amore per questa terra,
dal desiderio di restituire dignità alla no-
stra montagna che ha tutti i numeri per
potere competere con le altre montagne
d'Italia e d'Europa è nato i l Gea, i l
Gruppo Escursionisti d'Aspromonte.

L'Associazione ha impostato la pro-
pria azione partendo dal presupposto

che, a tutt 'oggi, le montagne della pro-

vincia di Reggio Calabria e i l massiccio
aspromontano costituiscono un patri-

monio poco conosciuto e, Per certi
aspetti, addirittura inesplorato.

Per favorire questa indispensabile co-
noscenza il Gea si è assunto un compito
necessario e ambizioso a un tempo: "se-

gnare" I 'Aspromonte, dotarlo, di una
rete omogenea di sentieri di montagna
per adeguarlo alle altre realtà montane
nazionali ed europee.

L'uomo ha riscoperto, ormai da molti

anni, i l  "valore" ambiente. Un "valo-

re" economico, sociale e culturale tute-
lato dalla legislazione delle Nazioni piÌr

avar:Zate e fatto proprio dalla coscienza
collettiva che, sempre di piÌr, indírizza i
propri comportamenti nel solco di un
corretto rapporto con I 'ambiente.

Una vera e propria rivoluzione che in-
veste tutti gli esperti della vita sociale e
che condiziona scelte e comportamenti.

Sandro Casile
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I  G.E.A. e
I'Aspromonte
Anche I'escursionista, che dell 'am-

biente è il primo fruitore, non è piÌr quel-
lo di una volta. Sorretto da una forte cul-
tura ambientale, desideroso di conoscere
e di capire, I 'escursionista moderno per-
corre gli impervi sentieri di montagna, in
una natura incontaminata, alla ricerca
delle tracce dell 'uomo. della sua storia.
delle sue tradizioni.

Quello dell 'escursionismo è un feno-
meno sociale ed economico testimoniato
dal proliferare di riviste specializzate,
dalla produzione di materiali sempre piir
sofisticati. dalle innumerevoli iniziative
che, nelle zone montane, particolarmen-
te attrezzate. sta lentamente rivitalizzan-
do quel tessuto connettivo che è fatto di
piccole imprese, di agriturismo, di arti-
gianato, di agricoltura, di buona cucina
e divalorizzazione delle risorse storiche.
artistiche ed archeologiche.

Tra I'indiffeîerrza delle Pubbliche
Amministrazioni e la curiosità della gen-
te di montagna, consapevoli di tutto
questo, abbiamo cominciato i l nostro la-
voro. I nostri strumenti sono stati le car-
te topografiche, la bussola, la vernice, i
pennelli e tanta volontà.

Nel giro di pochi mesi il comprensorio
di Gambarie d'Aspromonte è stato dota-
to di una rete di cinque itinerari per
escursionisti con uno sviluppo di circa
settanta chilometri. Gli itinerari, con-
traddistinti da cinque colori diversi, so-
no stati riportati su una "mappa dei sen-
tieri '  r iprodotta in 5.000 copie. Una gi-
gantografia della "mappa dei sentieri" è
stata sistemata in Píazza Mangeruca a
Gambarie.

Per I 'Aspromonte e per I ' intero Meri-
dione d'Italia si è trattato di una assoluta
novità. Ma I'accoglienza riservata alla
nostra iniziativa non è stata delle miglio-
r i .

Ci siamo subito scontrati con I ' indif-
ferenza e lo scetticismo di chi, per primo,
avrebbe tratto beneficio dal nostro lavo-
ro: gli operatori turistici di Gambarie.

Ma non ci siamo arresi. Abbiamo or-
ganizzato un buon numero di escursioni
aperte ai numeosi villeggianti che, specie
nel mese di agosto, affollano I 'unica lo-
calità turistica d'Aspromonte. Scopo
delle escursioni era quello di fare cono-
scere i sentiri realizzafi dal Gea ma anche
quello di vincere la paura in chi, per

Con millímetrica precisione la Rosa deí

troppo tempo, ha sentito di un Aspro-
monte inaccessibile e denso di pericoli di
ogni genere.

I risultati non si sono fatti attendere.
Gli appassionati di montagna hanno

scoperto che si può fare escursionismo
anche in Aspromonte e la "mappa dei
sentieri" si è rivelata indispensabile stru-
mento di consultazione.

Gli operatori, sulla spinta di una do-
manda sempre piÌr pressante, hanno fi-
nalmente intuito che i sentieri per escur-
sionisti sono una indispensabile struttura
per una stazione turistica montana. Il pri-
mo passo, il piÌr difficile, era stato fatto.

Nell'agosto del 1990, dopo anni di stu-
dio del territorio, di ricerca e ricostruzio-
ne dei vecchi sentieri, che per secoli sono
state le uniche vie di comunicazione per
gran parte del nostro territorio, il Gea ha
realizzato il progetto piir ambizioso: un
unico sentiero che, senza soluzione di
continuità, collega I'Aspromonte alle
Serre. È il "sentiero del Brigante", itine-
rario di rilevante interesse paesaggistico,
storico e naturalistico che collega Gam-
barie a Serra San Bruno e Stilo.

Il sentiero Bova-Delianuova, che attra-
versa il bacino di tutta grecanica e valica
I'Aspromonte, è un'altra importante rea-
lizzazione che consente una piu appro-
fondita conoscenza dell'Aspromonte.

L'attività di ricerca va di pari passo
con quella della divulgazione degli itine-
rari e di partecipazione al dibattito sul-
I 'Aspromonte particolarmente acceso
dopo la costituzione del Parco Naziona-
le.

Numerosi sono gli opuscoli, le cartine,

Yenti viene posta sul basamento predisposto

gli audiovisivi prodotti così come le ma-
nifestazioni pubbliche che hanno pun-
tualmente accompagnato ogni realizza-
zione dell 'Associazione.

Particolarmente significativa e stata la
collaborazione con I'Istituto Geografico
Militare che ha pubblicato il libro "Trek-

king in Calabria". Siamo così riusciti a
divulgare, nel mondo intero, grazie alla
capillare rete di distribuzione dell'Igm, la
vera immagine dell'Aspromonte.

Come Associazione di volontariato ri-
teniamo di avere svolto, grazie anche al-
la flessibil i tà sui contenuti, I ' insostitui-
bile funzione di anticipare, sui grandi te-
mi, le Pubbliche Amministrazioni sti-
molando a l ivello propositivo e seguen-
done e commentandone le iniziative.

Ma un'altra importante funzione rite-
niamo di avere svolto: quella di avere ag-
gregato, sul tema specifico, importanti
componenti sociali tradizionalmente
estranee al dibattito sull 'Aspromonte.
Perché I 'Aspromonte rinasca è necessa-
rio che diventi patrimonio della coscien-
za collettiva e non palestra per esercita-
z ioni  d i  pochi  e let t i .

La realizzazione e posa in opera della
"rosa dei venti" su Montalto ha rappre-
sentato, in quest'ottica, un momento di
grande e responsabile partecipazione che
ha avuto i l suo suggello con la suggestiva
cerimonia del 20 agosto.

Per molti anni la "rosa dei venti".
strumento e simbolo, indicherà la strada
ideale da percorrere e sarà i l punto di ri-
ferimento per chi crede nella capacità di
rinascita dell ' intero Aspromonte.

6.C.)



lrA(t. r u IL  DULLTI  I I . \U

Q ul ln  STAMPA, specia l izzara e
LJ non, in questi ult imi tempi abbiamo
letto di "condoni" f iscali che i l Governo
Berlusconi ci avrebbe resalato.

Nonostante che il Ministro delle Fi-
nanze si sia affannato a dichiarare che Certamente I'operazione merita un
non si fraftava in maniera assoluta di plauso poiché riteniamo che tutto quan-
o'condoni", ma solo di provvedimenti to serve a migliorare i rapporti "diff ici-

organici tendenti a migliorare i rapporti l i" con i l Fisco, è un atto benemerito.
tra i cittadini ed i l f isco, ancora oggi si L'operazione, però, non migliora i
parla di "condono", i cui termini di sca- "rapporti" fra fisco e cittadino, anzi ne
denza sarebbero stati riaperti, consen- aggravia la diffidenza ed il timore sem-
tendo così agli "evasori" di potere sana- pre presente di essere ancora una volta
re le loro posizioni. bugerati da un fisco sempre piu vorace

Non siamo assolutamente d'accordo ed insaziabile.
con tale teoria. Effettivamente le norme Il comma 6 dell 'art. 2-quinquies della '

di cui al D.L. 30 Settembre 1994 n. 564 Legge in commento stabil isce che, oltre
convertito in legge, con modificazioni, alle somme nella misura prima indicata a
n. 656 del 30 Novembre 1994, tendono a secondo del valore della l i te, sono dovu-
migliorare i l rapporto tra Fisco, opera- te le somme iscritte od iscrivibil i  ancora
tori del settore e di conseguenza, i.ciÍta- a ruolo. Cerchiamo di capire al meglio il
dini. concetto.

Il rapporto fra Fisco e cittadino e re- Ai sensi dell 'art. 15 DPR 602/131'Uf -

golato sia per il passato (liti fiscali pen- ficio che emette un avviso di accertamen-
denti) sia per il futuro (norme relative al- to deve iscrivere in un ruolo speciale
la conciliazione). "l 'acconto" della maggiore imposta do-

In sintesi le nuove norme regolano: vuta secondo I'accertamento stesso.
- la possibil i tà di chiudere le controversie La misura dell 'acconto è stabil ita in
in corso alla data del 17 Novembre 1994 1/3 ove la l ite pende davanti alla Com-
attraverso la "forfettizzazione". Sono missione Tributaria di 1' grado edin2/3
norme che consentono la chiusura del ove la decisione di 1o grado sia già depo-
cosiddetto micro-contenzioso : sitata e favorevole allo stesso Ufficio.
- la possibil i tà di prevenire l it i  future at- Questo per le imposte dirette: per le
traverso i l meccanismo del concordato imposte indirette l ' iscrizione a titolo di

con adesione; "acconto" è pari al 5090 della maggiore
- la possibilità, per le liti future, di inter- imposta accerrafa.
rompere i l contenzioso tributario in una Alla luce di quanto sopra i l Ministero
qualsivoglia fase dello stesso. delle Finanze ha "dimenticato" di infor-

Le novità introdotte dalla Legge mare i contribuenti ai quali ha inviato
656/94 tendono sostanzialmente ad una I' invito a chiudere la l i te "pendente",

drastica riduzione del contenzioso già in che oltre alle somme da versare imme-
atto al fine di consentire agli Uffici finan- diatamente vi sono anche le ulteriori
ziari una più razionale attività di control- maggiori somme da versare che impon-
Io e, a regime, consentiranno agli Uffici gono una riflessione sulla utilità a chiu-
finanziari una maggiore disponibilità che dere o meno la lite fiscale usufruendo
dovrebbe funzionare pirì come deterrente delle norme prima illustrate.
che come strumenîo oDerativo. Una forma di condono, quindi, piut-

In at to ancora e possib i le ,  s ino a l  3 l  tostocostosachenonsemprehafavor i to
Marzo 1995, fruire delle norme agevola- la definitiva chiusura di contenzioso,
tive relative alle cosidette "l it i  pendenti" piuttosto farraginosa e spesso inuti le an-
alla data del l7 Novembre 1994 versando che per gli Uffici f inanziari.
la somma di L. 150.000 ove la "l ite" su- L'altro istituto, introdotto dalle nor-
pera L. 2.000.000 al netto di interessi e me del Decreto Legee 564/94, e quello

sopratassa oppure versare i l l09o della della "concil iazione giudiziaria" che,
somma contestata se la "l i te" supera L. per le sue similitudini con I ' istituto previ-

2.000.000 ma non L. 20.000.000. sto nelle norme del codice civile, è stato
Il Ministero delle Finanze ha fatto re- subito rlbattezzato "patteggiamento"

capitare a tutti i contribuenti che aveva- fra fisco e contribuente.
no una "l ite pendente" rientrante entro Il meccanismo pratico della concil ia-
i limiti sopra indicati, inviti già prestam- zione giudiziaria prevede due modalità
pati al fine di agevolare il compito ai di approccio: il rito ordinario ed il rito

contribuenti chevolevano chiudere le lo- abbreviato.
ro pendenze. Il r ito ordinario prevede che il patteg- tario.

n condono fiscale
Relazione di Carlo Porcino alla riunione del 03/10/94

giamento avvenga in contraddittorio da-
vanti alla Commissione giudicante e
spesso saranno gli stessi organi giudican-
ti a sollecitarlo; i l  r ito abbreviato, inve-
ce, prevede un approccio "diretto" fra
contribuente ed ufficio fiscale che sarà,
successivamente, sugellato dalla Com-
missione giudicante ove la stessa riterrà
ammissibile la proposta.

Sia I 'uno che I 'altro rito presentano
delle diff icoltà di ordine pratico che po-
tranno essere superate con provvedi-
menti di carattere legislativo od ammini-
strativo.

Le diff icoltà pratiche riscontrabil i in
detto istituto ancora non operante sono:
- i poteri decisionali del funzionario del-
I 'Ufficio invitato dalla Commissione
giudicante a "patteggiare". I l patteggia-
mento preclude la possibil i tà ai conten-
denti di ricorrere al superiore grado di
giudizio per cui la lite viene definitiva-
mente chiusa.

Quale sarà i l potere decisionale confe-
rito al pubblico funzionario? A tale pro-
b lema s i  s ta cercando una r isposta e
qualche autore suggeriva di uti l izzare gli
organi dell 'Avvocatura dello Stato per la
difesa degli interessi f iscali davanti alle
Commissione Tr ibutar ie.

La proposta probabilmente sarà inse-
rita nel provvedimento organico che pre-
vede la riforma dell 'attuale DPP.636/72
che regola le norme relative al contenzio-
so tributario e che, almeno dalle prime
indiscrezioni, tante novità comporterà a
partire dal I Ottobre 1995 data fissata
per i l varo definit ivo della detta riforma.

Il cosiddetto "rito abbreviato" com-
porta, di contro, diff icoltà superabil i
con at t i  amminist rat iv i .

La diff icoltà maggiore per chi "con-

tatta" il responsabile dell'Ufficio impo-
sitore è quella di dover formulare una
proposta scritta che domani, nel caso di
mancato accoglimento da parte dell 'Uf-
ficio, potrà essere utilizzata davanti agli
organi giudicanti in suo danno.

Un provvedimento amministrativo
che chiarisce la portata della "proposta

di concil iazione" nel senso che la stessa
non è i l "giusto imponibile" secondo il
contribuente, ma trattasi di una parziale
accettazione nell 'ott ica di una volontà
transattiva. D'altra parte ciò sarebbe
nello spirito della legge che punta ad una
drastica riduzione del contenzioso tribu-
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Foto di gruppo al funerale ..... del maiale (05.02.1995)

il condono fiscale
E da ritenere che. siccome le norme in

esame potranno entrare in vigore solo
dopo I'emanazione delle modalità appli-
cative delle stesse, in quella sede saranno
sciolti dubbi e perplessità avanzate dalla
Dottrina e dagli Operatori.

I l  "rito abbreviato" della concil iazio-
ne e sottoposto alla valutazione dell 'or-
gano giudicante (presidente di Commis-
sione o suo delegato) che dovrà pronun-
ciarsi sulla validità della proposta for-
mulata.

Non è sufficiente, quindi, raggiungere
un accordo con I 'Ufficio fiscale in via
transattiva; tale accordo sarà sottoposto
sempre al vaglio della Commissione giu-
dicante che se lo giudica ammissibile
chiude la partita, ma in caso contrario si
aprono una serie di problemi.

La problematica più evidente è quella
relativa al significato da attribuire alla
mancata accettazione da parte dell 'orga-
no giudicante.

La circolare ministeriale emanata non
fa alcun cenno al caso in esame. ma I' in-
terpretazione letterale della norma ci in-
duce a pensare che ove la proposta di
conciliazione venga ritenuta inammissi-
bile si procede alla discussione del ricor-
so con il r ito ordinario.

Una interpretazione ministeriale (non
codificata in nessuna circolare) preten-
derebbe di interpretare la fase successiva
all ' inamissibil i tà nel senso che davanti
all 'organo giudicante si discute, prima di
entrare nel merito del ricorso, sul decre-
to di inammissibilità pronunciato dal-
I 'organo giudicante; una sorte di appello
davanti allo stesso organo giudicante.

A noi sembra che tale procedura sia
inammissibile.

Una ultima annotazione riguarda
I'applicazione pratica delle norme su
esposte nel giudizio penale.

È escluso in maniera chiara che la con-
ciliazione possa avere valenza alcuna da-
vanti agli organi del contenzioso penale.

Le norme di cui alla conciliazione pre-
vedono I' impossibil i tà di procedere a
qualsivoglia forma di accettazlone nel
caso in cui la violazione comporta un
reato previsto dalla legge 516/82 per i l
quale si dovrà procedere a denunzia da-
vanti alla pubblica autorità.

Il cosiddetto "principio del doppio bi-
nario" introdotto dalle norme di cui alla
legge 516/82 non consente una automa-
tica estinzione della vertenza sia sul pia-
no tributario che sul piano penale.

Definita lavertenza sul piano tributa-
rio il contribuente dovrà continuare un
giudizio penale nel quale dovrà dimo-
strare che la violazione non ha effetti di
carattere penalmente rilevante.

Compito arduo se non quasi impossi-

bile.
Avevamo iniziato questi nostri appun-

ti plaudendo alla iniziativa governativa
che tendeva a migliorare i rapporti Fisco
cittadino e siamo arrivati alla fine con un
giudizio che dimostra la non facile appli-
cabilità di norme che dovrebbero facili-
tare detto rapporto.

Probabilmente la lettura di questi ap-
punti darà questa sensazione.

A chiarimento vi sono da fare alcune
battute.

Il Decreto Legge proposto dal Gover-
no consentiva una maggiore disponibili-
tà applicativa; in fase di conversione in
alcuni suoi punti è stato stravolto. Non
dimentichiamo che lo stesso decreto leg-
ge è stato reiterato poiché non approvato
dal parlamento entro i termini di legge e
che solo esigenze "di cassa governative"
hanno imposto I'approvazione nella se-
conda edizione, almeno questa è I ' im-
pressione che se ne è ricavata.

Questo non significa che lo stesso non
potrà, essere migliorato nel corso del
tempo con aggiustamenti atti veramente
a migliorare e semplificare i rapporti Fi-
sco-cittadini.

Il nuovo Ministro delle Finanze. an-
ch'esso un tecnico come il predecessore,
ha espresso riserve, da docente universi-
tario, alla legge in esame: che non sia
proprio lui il "Messia" che tanto aspet-
tiamo per risolvere i problemi fiscali?

rc'P')
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L'lnner Wheel reggino nella migliore tradizione del Servizio

- ":.1s#.

Nei saloni del Grand Hotel de la Vil le,
alla presenza della Governatrice distret-
tuale Sig.ra AnnaMazzone, della Segre-
taria Distrettuale Sig.ra Laura Telesca,
del rappresentante del Governatore Ro-
tary Dott. Mario Mura, dei presidenti
Rotary Nord, Rotary Sud, Rotaract, In-
teract di Reggio Calabria, la presidente
del Club Reggino Sig.ra Luigia Pizziha
consegnato al Prof. Raffaele Cananzr,
Rettore dell 'Università "D. Alieghieri"
una borsa studio per uno studente prove-
niente da un Paese del Sud del Sahara.

Con tale iniziativa, I ' Inner Wheel di
Reggio Calabria si propone di offrire al
giovane la possibil i tà, non solo di fre-
quentare un corso trimestrale presso I 'U-
niversità per Stranieri, ma anche un'occ-
casione di "interazione" con la città di
Reggio. Per tutto i l periodo della sua
permanenza, i l  Club promuoverà mo-
menti di scambio interculturale, nella
convinz ione che dal  l ibero confronto,
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tra cultura che accoglie e cultura che è
accolta, può venire un arricchimentc re-
ciproco.

"È necessario promuovere I 'etica del-
la responsabil ità - ha ricordato la Go-
vernatrice - per un diverso tipo di socie-
tà, che sia in grado di garantire i l diritto
al rispetto, alla dignità, alla sicurezza per

tutti, nella convivenza costruttiva delle
diverse etnie e culture".

Nel suo intervento la Presidente. sot-
tolineando che questo momento giunge
a conclusione di un ciclo di manifesta-
zioni culturali sul tema "Emigrazio-

ne-Immigrazione", ha affermato, tra
l 'altro: "conoscere e confrontare diverse
culture, ripensare a nuovi modell i di svi-
luppo per superare le disuguaglianze, ci
aiuta a diffondere la cultura dell 'acco-
glienza e della giustizia universale e a
concretizzare il nostro servizio".

A Padre Giovanni Toninell i, già mis-
sionario in Africa, oggi responsabil della

Comunità Popoli Fratell i , la Presidente
ha consegnato i l corrispettivo di una Do-
tazione Didattica per una Scuola del
Ruanda, evidenziando che sostenere la
diffusione delf istruzione presso i popoli
più svantaggiati significa puntare sulla
cultura, che può rendere i popoli auto-
nomi nelle scelte e capaci di gestire le
propr ie r isorse.

Nei locali del Grand Hotel de la Vil le.
per I 'occasione, è stata allestita una pic-
cola mostra del Presepe accostando, in
linea con l ' impegno del Club, preziosis-
simi presepi in avorio e legni pregiati,
provenienti dalle culture di appartenen-
za dei nostri immigrati, ai presepi d'arte
del noto maestro reggino Ninì Sapone
che riesce a sinfetizzare nei suoi piccoli
"tesori" cultura e tradizione. Accanto
quindi alle sculture l ignee del Ruanda, i l
paesaggio calabrese racchiuso in un vaso
di coccio che accoglie i l  miracolo della
Natività.
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Raffaele Cananzi, rettole dell'UníversÍtà per stranieri "Dante Alighierí", ringrazia l'Inner Wheel reggíno per la borsa di studio
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