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Lettera del Presidente
pire classifìche.

Due modalità, queste, steri l i  ed
ipocrite, ove si consideri che ada-
g iars i  su l  passato sospinge iner  i -
tab i lnrente verso una condiz . ione
di "e-goismo agnostico" e che la
"forza" del Rotary non è in fun-
zione del numero dei dist int ivi
Cùnscgnat' i  ai : ;oci. ; ia si mi' 'ura
con  I ' a t t i t ud ine  che  iRo ta r i an i
possiedono ad improntare Ìa Pro-
pria protèssionali tà al concetto di
servizio e ad al imentare la "cultu-

ra della sol idarietà". Lesito che
ne deriva è il miglioramento del
l ivel lo della quali tà della vita co-
munitaria, all'interno di un Pro-
getto complessivo che tende al l 'e-
l iminazione delle molteplici for-
me di emarginazione ed alla Pro-
mozione umana e civi le degli  ult i-
m i .

Così intesa. come sottol ineato
da Papa Giovanni Paolo II ,  la sol i-
darietà "non è un sentimento di
vaga compassione o di suPerficia-
le intenerimento, ma la determina-
zione ferma e perseverante di im-
pegnarsi per i l  bene comune".

Con questi proPosit i .  che quali-
ficano e rafforzano il significato
del nostro "senso di aPPartenen-
za", auguro a Voi e alle Vostre f'a-
rniglie un Santo Natale ed un Pro-
speroso 19991

Sandro
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ari Amici. al momento di
andare in statnpa. rnancano
oramai pochi -siorni al la f i-

ne dell 'anno e. di sol i t t t .  questo è
tempo d i  b i lar rc i  e( ) l l \u l ì t i \  i  c  prc-
vent iv i .  Un 'occasiot le .  dunque.
anche perché i l  Club conlPia una
riflessione sulla propria "identità"

per potet rcit i izz-are urr rrr igi iore e
niù eff icace radicamento nella co-
irunità in cui vive ed opera.

Pur esprimendo soddisfazione
per la parte di programma attuatil
dal mese di lugl io ad oggi e che ha
consentito di conseguire buoni r i-
sultat i  nel l 'ambito della comuni-
e az ione in t ra -  ed in terassociat iva.
abbiarno tuttavia il dovere di non
"abbassare la guardia" e di ut i l iz-
rare tutte le risorse interiori per
aftermare sempre più e meglio la
nostri ì  "ragione sociale".

In tal senso. assicurare un futu-
ro al Club costituisce un obiett ivo
costante i l  cui perseguimento, lun-
gi clal l 'essere legato al gioco com-
binatorio di fattori casuali, dipen-
de. tondamentalmente, dalle ma-
nifestazioni di f-ede concreta di o
gnuno di noi e dalle abil i tà indivi-
duali di tradurre oPerativamente
gli  ideali  rotariani.

Sbaglieremmo, allora, se Pen-
sassimo di creare utili prospettive
o vivendo di ricordi o avendo I'af'-
fannosa preoccupazione di riem-

delle consegne

Lq visito

pqg.2

pog.4

Pog. 5

del Governqlore

ll Progromms
del Club

Sviluppo delle imprese
nellq reqltò regginE
Agostino VERSACE Po9.

Minori doll'utopio
qllq tutelo possibile
Piero GAETA Pog .8



IL BOLLETTI\OPAG. 2

]:i1ììììììl1,]]]]i]::ìì:il!]]]]:]1]ììì]]ì]]],]ììi{]']]ì::5]]]],::fìììì':]];l,l]ììì:.],]ììììì�����|�����������������������������������������

SCAMBIO DELLE CONSEGNE
Il 4 luglio presso il G.H. Excelsior c'è stato il passaggio del testimone alla guida

del Club tra Arturo Nesci di S. Agata e Sandro Manganaro'

Riportiamo di seguito, integralmente, le relazioni tenute nell'occasione da Arturo e Sandro'

\
T-t  consuetudine che i l  presidente

ff  , t . .nte faccia nel discorso di

l - lcommiato i l  b i lancio del Pro-
prio anno. Questa non è la mia inten-

zione, perché, rispettoso delle altrui
prerogative. mai mi sognerei di parla-

ie cli bilanci in presenza del mio teso-

riere che questa sera finalmente assa-
pora il gusto della libertà. Preferisco
parlare di come ho vissuto questa pre-

sidenza.
Lu presidenza tanto pcr cotninci l re

non dura un anno. come comunemen-
te si  r i t iene. bensì duc iuna corrett te di
pensiero incl ina per i  t re eolnprenden-
do anche l'anno di "past"' ma io nutro

in meritit delle perplessità). Un anno

di -erazia che è quello delf incoming

ed un anno. non dirò di disgraz-ia. ma

comunque di  Penitenza che è quel lo

del lu presrdenza el ' tèt t iva.
NON per del le di f f icol tà oggett ive'

.,r '  ... j :r, :..u..,:r, ìì:ì,t, l lrr,,,ìììì i lrr lr l lr l ."ììììììì1, r,rrr. 'rììììr l

A utor i tà  Rotar iane.  S i -

I  gnore e Signor i .  ne l
I \porgervi il saluto del
governatore del distretto, Prof.
Antonio Carosella, imPossibi-
litat ad intervenire Per Prece-
denti irnpegni assunti, mi asso-
cio. anzitutto, all'indttrzzo di
ringraziamento rivolto da Ar-
turo a tutti Voi Per aver aderito
all'invito a parteciPare a que-
sta "cerimonia delle conse-
gne". I 'ottava dal 1991, anno
éi fonclazione del nostro Club.

Un appuntamento cena-
lncnl.e importante cui. comun-
que, non vogliamtr attribuire
un sapore puramente celebrati-
vo e che non deve sollecitare
facili sentimentalismi, confi-
gurandosi, invece, quale Pre-
ziosa occasione Per comPiere
una pacata ma realistica rif-les-
sione sulla nostra "identità" e
sulla nostra caPacità di incar-
nare e testimoniare semPre Più

rrr: r.ì:ìÌ,:,,r,,1iìtììt,rrrrrrii ììi,: , ììììì, ,rrrrrrr:ltllìììììrìlllrrllrr,i .ììììlìl:rr" 'ìi

che comttnque non mancano mai '  ma

per il continuo confionto morale. o

psicologico che dir  s i  vogl ia,  con I 'o-

pera di chi ci ha preceduto e la paura

di poter essere non al l 'a l tezza del le a-

spettative. Ciò detto. per iì resto que-

sto anno ha rappresentato per me una

esperienza assai piacevole. Uno dei

vantaggi di presiedere un club giovane

e non ancora numeroso è di poter con-

tare sull'affiatamento dei soci e sul lo-

ro  en tus i rsmo.  Indubh iurnente  i  soc i

che hanno frequentato quest'anno era-

no tutti amici ed abbastanza motivati'
Lo si è visto dall'aflollamento che ha

contraddistinto le nostre manifèstazio-
ni, sia quelle del club. sia quelle in co-

mune con i due RotarY fratelli.
In questo mi sono stati di grande

aiuto il costante appoggitl del micr

consiglio direttivo, sia il buou rappol'-

to di imicizia con i presidenti de-eli al-

e meglio gli ideali del RotarY.
Vogliamo, in altri termini,

interrogarci. senz-a infingimen-
t i  ma con \ereni tà  e sPi r i to  co-
struttivo, sullo stato di salute e
sulle prospett ive del Club che.
pur  godendo d i  una buona " im-

magine" presso l'oPinione
pubblica, vive oggi una fase di
stanchezza suPerabile soltanto
attraverso uno scatto di orgo-
glio da parte di tutti noi e me-
diante 1'acquisizione di una
maggiore consaPevolezza del
nostro senso di aPPartenenza.

Se. infatt i ,  diarno uno
sguardo a l la  r  i la  associa l iva
del Club, è f 'aci le scorservi
oualche disaffezione, il cui co-
mune denominatore r i tengtr sia
imputabile ad una scarsa capa-
cità comunicativa sia tra i sin-
goli Soci, sia tra i diversi orga-
ni che tra i Soci e gli organi.

Non a caso, il Programma
Dresentato ed illustrato all'As-

. ., .,rrf ::..,i irrllr):.ìì,''ìì!i::.. 
_ì':i,,i:.,ì:il;ì,:,,.. r)ììììììl'ì"ìì

tri due club Salvatore Di Landro e Al-

berto Porcel l i  che ancora r ingrazio-
nonché la presenza nel mio club del

rappresentante del governatore che ci

hu sempre offerto la sua esperienzl t '
Senzu la  lo ro  cos tan te  v ic inanza.  :pe-

cie quella del Consiglio, forse avrel iì-
vuto dei momenti di disagio.

Adesso che ci avviamo verso il ter-
zo  mi l lenn io  è  g ius to  che ad  un  pres i -

dente amante di cose sorpassate suc-

cecla un presidente esperto anche nei

sistemi di comunicazioni, come il

prof. Manganaro ci har brillantemente
dimostrato nel corso di quel convegno
organizzato con l'Inner Wheel. Augu-
ro pertanto a Sandro di mettere lit sua

esperienza ancora di più al servizio

clel  e lub per l 'ar lo conosccre mageior-
mente iil l 'esterno. ed a tutti voi un

rnerar, i-tl ioso anno sociale 1998199.
Arturo Nesci di Santagata

l
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semblea dei Soci lunedì 22 giugno
u.s. è ispirato, animato e sostenuto
dal motto "comunicare per servire",
nel pieno convincimento che un'ef-
ficace ed efficiente proiezione al-
l'esterno del Club non può prescin-
dere dal soddisfacimento della pri-
maria esigenza di migliorare la co-
municazione intrassociativa.

Se non recupereremo appieno
una sostanziale unità di intenti ed
un autentico spirito solidaristico, i-
nutili e sterili saranno state le ini-
ziative prodotte.

E per far sì che la comunicazio-
ne diventi il meccanismo attraverso
il quale si potenzia il processo di
socrahzzazione, dobbiamo tutti im-
pegnarci nel bandire dal Club for-
me di comunicazione errate. come
quella distrutîiva, autorituriu. iper-
protettiva e lassistct,le cui manife-
stazioni reattive inevitabilmente si
traducono in isolamento. dioenden-
za e d isor ientamento.

È questa la strada maestra da
pcrcoffere affinché il Club si tra-
sformi in una comunità educativa.
in un gruppo, cioé, in cui ognuno di
noi è necessario recuperi una buona
capacità di empatia che, contrastan-
do I'assunzione di comportamenti
moralistici o diagnostici, I'emissio-
ne di giudizi e l'adozione di atteg-
giamenti freddi o dirett ivi .  suppone
I'assunzione di un serio "atteggia-

mento di ascolto".
In realtà, se provassimo a libe-

rarci di una certa mentalità fonda-
mentalmente egocentrica e confor-
mistica;

se provassimo ad evitare di "pre-

scrivere" all'altro un ruolo che ser-
ve esclusivamente a scaricare i no-
stri conflittil

"saper essere", il cui spessore, ine-
vitabilmente, condiziona, in senso
positivo o negativo, la realizzabi-
lità,la competitività e la condizione
del programma per I'Anno Rotaria-
no 1998- '99.

Solo nella misura in cui tale o-
biettivo verrà perseguito, sarà pos-
sibile evitare di cadere in alcune
trappole interpretative circa la fun-
zione del Rotary che non è un Club
accademico-culturale, né di spic-
ciola beneficenza, né un "museo di
buone azioni".

A tali definizioni si perviene
quando si perde di vista che la pri-
ma finalità del Rotary è quella di
o'promuovere e sviluppare relazioni
amichevoli fra i propri Soci per ren-
derli meglio atti a servire I'interesse
generale".

Si tratta di un'enunciazione pro-
positiva semplice ma, nel contem-
po, estremamente impegnativa, dal-
la quale si evince chiaramente co-
me l'amicizia sia condizione per o-
gni successiva azione rotariana.

Ma di quale amicizia parliamo
se oggi addirittura in suo nome, tal-
volta si chiede di eludere la norma.
di ottenere privilegi in un sistema
sempre più povero di meriti e domi-
nato dall'utile economico e dal po-
tere?

Non è questa I'amicizia, che ci
interessa. La vera amicizia, per noi
Rotariani, è fondata sulla virtù e sul
disinteresse. Essa non ammette am-
biguità, né può esaurirsi in un sorri-
so o in un abbraccio ed offre la pos-
sibi l i tà di r icevere un continuo im-
pulso per una promozione persona-
le che sa dare e donare.

Così concepita, l'amicizia di-
venta I'anticamera della

que, avvertire un bisogno di solida-
rietà non vuol dire vivere la solida-
rietà come valore sociale. Perché
ciò accada è necessario che si espli-
citi e si chiarisca nell'esperienza as-
sociativa.

Come pure, la solidarietà non
cresce spontaneamente, ma esige di
essere coltivata, altrimenti si inari-
disce, si chiude nell'indiffetenza o
cade vittima delle logiche mercanti-
l i .

Oggi, più che mai, dobbiamo
molt ipl icare gl i  sforzi per creare
una "cultura della solidarietà" nella
nostra Città dove. sovrani. regnano
alcuni atteggiamenti, come quello
acquisitivo, ag g res sivo, da emigrati
tn patria.

Dobbiamo avere la consapevo-
lezza che l'organizzazione della
speranza civile a Reggio Calabria
passa anche attraverso l'attività o-
perosa la feconda attitudine im-
prenditiva e progettuale del Club
che noi Rotariani sapremo ott imiz-
zare, "orientando la nostra attività
professionale e pubblica al concetto
di servizio".

In effetti per HARRIS le arti, le
professioni non si esauriscono nel
ristretto di uno studio privato, ma si
mobilitano in ragione della loro ca-
pacità di incidenza sociale, entro
una logica di contemperamento tra
interesse particolare e pubblico ser-
vizio.

L'attività professionale, dunque,
è la risorsa primaria che ci consente
di renderci utili agli alrri, di miglio-
rare la qualità della vita nella comu-
nità in cui operiamo e, pertanto,
non può essere condizionata dalla
sete di guadagno, dal desiderio di
conquista di potere a qualunque co-
sto.

In tal senso, grazie alle moltepli-
ci, variegate e qualificate professio-
nalità di cui dispone, vogliamo che
il nostro Club diventi un "laborato-

rio", un luogo, cioé, dove si elabo-
rano idee e proposte in vista di de-
cisioni da prendere per i vari livelli
di governo del territorio. Dobbiamo
affrontare il rischio della scelta. di

se provassimo a liberarci da tut- solidarietà, diviene, anzi. essa stes-
to ciò che può impedirci di essere sa solidarietà, in quanto consente di"disponibili" per l'altro, accogliere I'altro così com'è, con i

solo allora, veramente, il Club suoi bisogni, i suoi pregi, i suoi di-
svolgerebbe una funzione pedago- fetti, la sua libertà.
gica. Dobbiamo renderci conto che D'altronde. la solidarietà non si
il nostro "sapere" ed il nostro "sa- può costruire sull'astratto, ma pren-
per fare" sono sterili ed improdutti- de le mosse dalla vita quotidiana
vi se sono separati o disgiunti, anzi- delle persone, dei loro modi di vi-
tutto all'interno del Club, dal nostro vere, dei loro interessi. E, comun-
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scendere in campo con progetti che
siano realmente operaLivi.  smetten-
do di crogiolarci in un'atmosfera di
asetticità che spesso ci ha margina-
lizzato.

Esistono nel nostro interno le
giuste energie per compiere una
manifestazione di fede dei valori
rotariani sul piano della concretez-
za e finahzzafa a provocare piccoli

ma significaflr cambiamenti nella
società reggina.

In altri termini, voglio dire che è
necessario un rapporto più organico
col "far politica".

Se infatti - come sostiene Feli-
ce BADOLATI - "la politica è
studio dei problemi della società e
dei mezzi per risolverli", non si può
non convenire che I'azione di servi-

.. -..,...,.:.:::,:::,:::::,,,,,.,,:.:.::::..,,: ' :. "'l 
',r,r.. . ':'"tt'r,:rì .. :..1..

zio rotariano è certamente politica
per natura e per destinazione, anche
se - come precisa il nostro Gover-
natore Distrettuale Antonio CARO-
SELLA - occoffe ben distinguere
nel tempo rotariano della politica
due momenti: il pre-politico e il po-
st-politico, con esclusione, quindi,
del momento decisionale che. d'al-
tronde. non avrebbe nel Club la sua
sede propria.

Da queste brevi riflessioni ad al-
ta voce. si evince chiaramente che
era mio preciso intendimento - e
mi auguro di essere riuscito - sof-
fermarmi sull'analisi e sull'ap-
profondimento dei concetti - chia-
ve che costituiscono i fili conduttori
delle iniziative riguardanti le quat-
tro vie dell'Azione rotariana (Inter-
na, Professionale, di Pubblico Inte-
resse e Internazionale), con l'auspi-
cio che la loro rivisitazione procuri
benefici al nostro Club, correggen-
do certe irregolarità della sua dina-
rnica associativa. e ci assecondi
nelf instaurare e potenziare profi-
cue sinergie con gli altri Rotary
Club di Reggio e della Calabria e
I ' Inner Wheel. come del resto già
previsto nel programma.

Da quanto delineato. in o-eni ca-
So, traspare, inequivocabilmente.
che né facile né agevole è il compi-
to che ci attende.

Ma le difficoltà possono anche
entusiasmare: ecco perché, sebbene
consci che in Calabria tutto diventa
oiù difficile. tuttavia dobbiamo la-
iciarci guidare dalla stella dell'otti-
mismo, inteso non come speranza
emozionale ma come certezza che è
possibile migliorare il nostro stile
di vita rotariano e conseguire un più
alto tasso d'integrazione del nostro
Club nella realtà sociale. economi-
ca e culturale reggina.

In ciò saremo costretti dall'illu-
minante esempio dei nostri padri
fondatori che stasera voglio ricor-
dare: l 'Avv. D'Agostino. i l  Dr.
Marra-Mentola. il Dr. Nello Co-
lomba:

lìì,ììrrliiì.ì ,, ,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,',- .. .,. . ...,,,,:,a:,:al:':l:tt:': 
'

: . .  '  :

Lavisita del governatore

La visita del Governatore rimane sempre un evento stol'ico nella vita dei
Clubs.

Se poi il Governatore per I'anno rotariano 1998199. risponde al norne di
Antonio Carosella e lo stesso ha voglia e capacità di imprimere impulso alle
iniziative dei singoli Clubs, allora la data del 29.10.1998 diventa davvero
speciale.

Il nostro Covernatore ha rivoluzionato, per così dire il tradizionale ritua-
le .

Innanzitutto ha "preteso" e naturalmente ottenuto che I'incontro si svoÌ-
gesse presso la Sede e poi è stato fàutore di una "conviviale" congiunta, alla
presenza dei soci di tutti e tre Clubs reggini, accadimento a dir poco raro.

ll Governatore ha avuto la possibilità di tastare la realtà rotariana reggina
dapprima singolarmente con il Presidente Manganaro e poi a seguire con il
Consiglio Direttivo e con i Presidenti delle Commissioni.

Ne è scaturito un incontro franco e cordiale nel quale tutti i presenti han-
no avuto la possibilità di esternare proposte e perplessità. curiosità e propo-
siti.

Particolare apprezzamento è stato dimostrato dal Governatore per il pro-
gramma annuale del Club nel quale il motto "L'uomo come fine" trova anì-
pia applicazione.
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IL PROGRAMMA DEL CLUB
PER L'A.R. 1998199

Motivazioni
Il programma è ispirato, ani-

mato e sostenuto dal motto "co-

municare per servire", convinti
come s iamo che.  per  consegui re
gli scopi del Rotary, dobbiamo
particolarmente sviluppale la
competenza comunicativa la qua-
le, se autentica, implica e com-
porta la capacità di "ascoltare"

I 'a l t ro .
Un'efficace ed efficiente Proie-

zione al l 'esterno del Club non

- sarenro assist i t i  dat saggi con-
sigli dei Presidenti che mi hanno
pfr'ccdllto c che hanno -{overnato il
CIub con tanta forza di cuore e di
sapienza, Gianfranco Tescione, Al-
tiedo Mancini, Totò Serranò, Nino
Lucisano. Rodolfo Palermo e Artu-
ro, ognuno dei quali ha contraddi-
s t in to i l  propr io  anno con un par t i -
colare stile che ha arricchito il
Club:

- saremo aiutati da un Consi-elio
Direttivo che già ha iniziato a lavo-
rare con efficienza e spirito rinno-
vativo e l'organizzazrone di questa
serata ne è una prova.

Ma soprattutto, certamente, Po-
trò contare sulla collaborazione di
tutti Voi e sui sostegno di Cristina
che con la sua dolcezza mi infon-
deriì fiducia nei momenti difficili.

L 'augur io  è che t ra  un anno.  in
sintonia col Motto del Presidente
del Rotary Internazionale James
Cacy "Vivi il tuo sogno rotariano",
oossiamo dire che stasera non sola-
mente abbiamo fatto dei bei sogni
ma che li abbiamo anche trasforma-
ti in realtà.

Sandro Manganaro

può prescindere dal soddisfaci-
mento di tale primaria esigenza
che, anzitutto e preliminarmente.
deve ricevere valide risposte al-
I ' interno dell 'associazione che la-
menta una scars i l  coesione.

In tal senso, il nostro "saPer f-a-
re" si misurerà non con il volume
di iniziative prodotte bensì con il
parametro dell 'unità di intenti e
dallo spirito solidaristico con cui
avremo operato.

Pertanto, ci sentiremo vela-
mente gratificati se ed in quanto il
servizio svolto si sarà stl'utturato
in un'esperrenza signif icativa di
comunicazione a tutto campo.

Criteri
Metodologicanlente. i l  Pro-

,qramma è ancorato ai PrinciPi di:
- real izzabil i tà. nel senso che

tien conto delle r isorse disponibi l i
sia materiali che umane:

-  compet i t iv i tà .  in  quanto mir l
ad attivare al massimo le caPacità
profèssionali ed otganrzzative in
tutt i  i  Socit

- condivisione, nel senso che
vuol essere espressione di un
coinvol gimento reale, responsabi-
le e dichiarato della volontà dei
Soci :

-  concretezza.  in  quanto Preve-
de che le varie attività siano tem-
pifìcate e trimestralmente verifi-
cate.

Inoltre. in un quadro di ettetti-
va e proficua solidarietà, ci Pro-
poniamo di assecondare la distin-
zione dei ruoli .  r imettendo a cia-
scuno dirigente e ad ognuno degli
organi tutte le funzioni che sono
loro proprie. garantendone piena-
mente l 'autonomia esecut iva.  co-
me del resto previsto dallo Statuto
e dal Regolamento che, assieme

al Manuale di Procedura, costitui-
scono le "fonti" che dovremmo
consultare ed applicare più fre-
quentemente.

Conformemente. l'Assemblea
dei  Soci .  cu i  occorre rest i tu i re  to-
tale sovranità. non sarà ritenuta
quale organo di ratifica di scelte
già operate dal Consiglio Diretti-
vo.

Attività specifiche
Azione lnterna:
- informazione rotariana (un

incontro al mese);
- redazione bollettino (tre nu-

meri: dicembr'e 98 - marzo 99 -

-eiugno 99:
- pubblicazione su "ll Club tra

storia c cronacil  {de presentare i t t
oceasione d i  apposi to  convegn()
nel mese di giu,eno 99);

- iniziative di pubblicizzazione
della presenza del Club in Punti
strategici della Città (settembre
98 -  g iugno 99) .

Azione Professionale
- convegno sulle "oPPortunità

occupazionali  dei giovani" - Re-
latore: Prof. Dr. Mario DRAGHI,
Direttore Generale del Ministero
del Tesoro;

- tavola rotonda sul "diritto al-
lo studio universitario",

- dibattito sulla Dichiarazione
degli operatori economici e dei
profes sioni sti rotari ani).

Azione di Interesse Pubblico
- tavola rotonda sulla "comuni-

cazione estetica a Reggio Cala-
bria":

- convegno su "Problemi e Pro-
spett ive dell ' integrazione scola-
stica dei minori immigrati a Reg-
e io Cal . ) ;
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- iniziat ive socio-poli t iche per
restituire il Teatro "F. Cilea" alla
musica l ir ica:

- iniziat ive socio-poli t iche re-
lat ive al la protezione dell 'am-
biente:

- iniziative per la realizzazione
di un percorso archeologico sul
Lungomare.

Azione Internazionale
- celebrazione della Giornata

della Pace e della Comprensione
Internazionale:

- iniziative per la diffusione
della conoscenza della Fondazio-
ne Rotary;

-  promozione d i  campagne
d' informazione sul PolioPlus:

- incontro sulle esperienze
compiute da giovani studenti uni-
versitari reggini tramite i Progetti
ERASMUS e SOCRATES.

Collaborazione con i Rotary
Club Reggio Calabria Nord e
Ccntro:

- III edizione Giornate Medi-
terranee:

- realizzazione del monumento
bronzeo "La fratellanza tra i pct-
poli" da coliocare sul Lungomare
del la  Ci t tà .

Collaborazione con i Rotary
Club Re_s_eio Calabria Nord. Cen-
tro e di Locri:

- convegno su "Cultura e turi-
smo".

Gemellaggio con un Rotary
Club di altro Distretto iraliano.

Organizzazione VI edizione
Premio "Niccolò Pandolfo" da as-
segnare a personalità che informi
la pratica della profèssione o atti-
vità lavorativa a concreti principi
di disponibilità, correffezz4 pro-
fessionalità e totale dedizione al
prossimo.

Organizzazione II edizione
Premio "Rotary X Reggio", da as-
segnare a studenti universitari au-
tori di ipotesi progettuali concer-
nenti la riqualificazione degli spa-
zi urbani a Reggio Calabria.

Sandro

EWS
una piacevolissima serata è stata quella organizzafa da Franco

Rappoccio giorno 24 lugba.
A bordo del "Galeone" Sandro & company, hanno avuto la possibi-

lità di gustare una mini crociera nelle acque dello Stretto di Messina,
accompagnati da una splendida luna.

E stata una magnifica occasione per festeggiare I'onomastico di
cristina e lasciarsi alle spalle, anche se per qualche ora, i problemi
della terraferma.

Mentre i "nostri" incrociavano tra Porticello e Ganzini, Enzo vita-
le e Salvatore Patamia, rappresentavano il Club allo scambio delle
consegne del Rotaract, mentre Arturo Nesci di s. Asata ne diventava
Socio Onorario.

* * *

Gianfranco Tescione è entrato a far parte della Giunta Falcomatà-
bis, quale Assessore alla Trasparenza degli Atti Amministrativi.

A Gianfranco giungano le f-elicitazioni di rutti i Soci del Club sicu-
ri che la professionalità e le qualità morali che lo contraddistinguono
daranno un nuovo impulso alla gestione Amministrativa della città.

* 1 *
Il nostro Presidente sandro Manganaro è stato eletto vice presi-

dente del Comitato Radio Televisivo Regionale.
un altro presti-rioso anello si è a-egiunto alla catena dei successi di

Sandro al quale, doverosi, sono indirizzatele felicitazioni di tutti i soci.
* * *

Paolo Alampi è stato designato a far parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione della FINCALABRA.

Evidentemente nessun organismo istituzionale si vuole privare del
suo prezioso apporto in termini di esperienza e professionalità.

A Paolo, oltre che gli auguri di buon lavoro, giunga il nostro ,,AD
MAJORA''.

Nle- prossinn@ tu--îe-@
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SVILUPPO DELLE IMPRESE
NELLAREAITA REGGINA

\  /or re i  in iz iare una r i t less ione
\ /  che.  prendendo spunto dal le
V esigenze de_eli imprenditori

de l la  nost ra prov inc ia.  cost i tu i \cu
un punto di partenza per alcune a-
zioni proposit ive relative al le poli t i-
che per il territorio.

Le caratteristiche strutturali pre-
senti a Reggio Calabria corrispon-
dono perf-ettamente con le aree ter-
r i torial i  europee deboli .  rappresen-
tando le se_euenti carattel'istiche:

. I 'occupazione dipendc princi-
palmente dall' a-ericoltura. o rne-elio.
dove il settore prirnario è ancora re-
lat ivamente importante per i  l ivel l i
occupazionali  (nel 1996. a Re-e-eio
Calabria 11 16.2c/c de-eli occupati ap-
partiene al settore agricolo contro
una media nazionale del lc /c) ;

. forte partecipazione della Pub-
bl ica Amministrazione al la forma-
zione del Pi l  tnel 1994. a Reg-eio
Calabria rappresenta il primo setto-
re con ll 26.9c/c contro una media
nazionale del 13^67c). seguita dal
commercio (17,9c/c) e dal settore
trasport i  e comunicazioni ( l3,7Vc)
(è importante sottolineare che il for-
te peso della P.A. sulla formazione
del Pil non è dovuto ad un sovradi-
mensionarnenlo del la  s tessa r ispet to
ai reali  fabbisogni della provincia,
bensì alla debolezza degli altri set-
tori, in particolare quello industria-
le) ;

.  scarso peso assoluto dell ' indu-
str ia in rmini di Pi l  (nel 1994, a
Reggio Calahria partecipava per
l'8.3Vc, alla formazione del Pil con-
tro una media nazionale del21 .37c);

. perifericità della struttura pro-
duttiva con scarsa apertura verso
I'estero (nel 1994, i l  tasso di apertu-
ra è pari al 3,4Vo contro una media
nazionale del39,57c).

Per quanto riguarda il reddito di-

sponibi le delle fami_sl ie, bisogna
sottol ineare che esso è un indicatore
tlr non secondaria importanza per
l 'analisi del le economie terri torial i .
in quanto: la fami_elia detiene i fat-
tori di produzione (lavoro. capitale.
attività imprenditoriali ecc.), perce-
pisce i redditi derivanti dall'attività
produttiva, consuma consentendo la
produzione e risparmia, destinando
il saldo tra entrate e uscite al finan-
ziamento dei settori in disavanzo.
principalmente imprese e Pubblica
Arnministrazione.

Come I 'analisi congiunta del l i -
vello del Pil (fattore quantitativo) e
la sua composizione (fattore quali-
tativo) ci porta a sottolineare il bas-
so grado di sviluppo dell'economia
provinciale, sia in termini nazionali
che comunitari. anche lo str-rdio re-
lat ivo al reddito disponibi le ci indi-
ca come la debolezza del tessuto e-
conomico locale porti ad un lrr,'ello
del tenore di vita della popolazione
più basso rispetto al resto dell ' I tal ia.

Il dato del 1994 sul reddito di-
sponibile pro-capite delle famiglie
nella provincia di Reggio Calabria è
di 16,232 milioni di lire pari al
16,5% del reddito pro-capite delle
fami-elie in Italia (21,216 milioni di
l i re t .  va lore comunque super iore a
quello medio calabrese (15,290 mi-
l ioni di l i re; 72,1% rispetto al dato
nazionale). Secondo la graduatoria,
in ordine decrescente, tra le provin-
ce italiane Reggio Calabria occupa
l '84o posto per reddito disponibi le.

I redditi da lavoro (dipendente o
autonomo) costituiscono la quota
predominante delle entrate delle fa-
mi-elie. mentre i redditi da trasfèri-
menti previdenziali e assistenziali e,
soprattutto, i redditi da capitali lfit-
ti, rendite dei terreni ed immobili,
interessi, ecc.) sono una componen-
te secondaria, soprattutto se parago-

. di AGOSTINO VERSACE *

nati a molte altre realtà del Centro
Nord.

Detto in altri termini, le famiglic
reggine hanno un reddito disponrbi-
le costituito per 11 63,97c dai pro-
venti del lavoro, per rI27,7c/c datrtt-
sferimenti e per il restante 8,9% da
altre entrate.

La ridotta propensione ad inve-
stire rende difficile ipotizzare una
invers ione del l 'andamento cons iur r -
turale descritto nel breve periodo.

Le imprese che hanno eflèttr.rato
investimenti.  infatt i .  sono i l  l6((
nella provincia di Reg-eio Calabria.
Nell'arnbito del settore, le impresr-.
del commercio che hanno pro\ \  r-
duto al reimpie-eo degli  ut i l i  o han-
no chiesto un finanziamento per nti-
gliorare o arnpliare la propria atti-
vità salgono, r ispett ivamente, al
18% e al 13.6% del totale.

Nel complesso, I 'economia nella
provincia evidenzia un trend negati-
vo nel 1997 che. sostanzialmente.
continuerà anche nel 1998.

La cr is i  non è d i  natura congiun-
turale. ma strutturale.

Essa è condizionata fortemente
da quattro fattori principali che inte-
ressano. trasversalmente. sia I ' indu-
stria che i servizi e I'a_{ricoltura:

a) la debolezza della domanda
interna. a causa di un basso l ivel lo
di reddito:

b) la limitafa ampiezza della base
produttiva;

c) la bassa propensione ad inve-
stire:

d) la chiusura eccessiva sul mer-
cato locale.

Queste criticità, unite ad un "am-

biente economico" che certamente
non favorisce I ' inserimento dell 'a-
rea nel complesso delle regioni a
"sviluppo intermedio", provoca alti
tassi di disoccupazione.
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MINORI: DALL,UTOPIA
ALLA TUTELA POSSIBILE

Nella complessità del tema pro-
postomi - i  cui l imit i  appaiono
sconfìnati e pressoché indetermina-
ti - io cercherò semplicemente di
fornire qualche informazione in più
sr.rl1'attuale "stato dell'arte" nella
tutela dei rninori e qualche spunto
di  r i f less ione:  i l  tu t to  in  un tempo
assai contenuto, poiché i l  r ischio di
tediarvi, soprattutto dopo un'inten-
sa giornata di lavoro, è assai con-
rrreto.

A mò di PREMESSA, occorre
subito sgombrare il campo da un e-
quivoco. che rischia di condiziona-
re il tema di cui parliamo: e cioé
che la problentatico dellcr tutelu dei
minori - e dunque degli  t tbusi sui
mirnri - siu esclusit,u clel tentpo
prcsenf(. t ltrttsi cita lu ntotlt 'ntiÍìt,

tru i tanîi guctsti prorocoîi nel cuo-

re clell'uot1'to e nei rupporti tra gli
uornirti, ut'rebhe pure intbttrbariÍo
gli cttlulti. .firto u renderli priri di
senîitnetúo anr:lte ver.so l' ittÍLtrt:.itr.
In breve. la diffusione delle dichia-
razioni dei dir i t t i  dei fancrr-r l l i .  del le
convenzioni. del le carte dei dir i t t i  e
degli statuti a favore dell'inf'anzia.
ha generato il convincimento che i
tempi moderni siano, rispetto al-
I ' infanzia. più cinici e biechi r ispet-
to al passato e che la crudeltà del-
I'adulto si manifesti og-ei più che
nel passalo

Così non è.
Tutte le analisi storiche sul feno-

meno degli abusi contro i minori (e
della tutela in loro favore) ci tra-
mandano un piìssato senza dubbio
pe-egiore clcl tctnpo prescnte . cl i  cer-
to non meno crudele. al punto che

di PIERO GAETA *

qualcuno ha scritto che, addirittura.
nel passato "l ' i tr . lart: i tr  rrt trt  esistevtt
o, clLtunto tnen(), non esisîer-ct il co-
nTune sentimento dell ' infhn:iu" .
Nel 1780, a Parigi, su 21.000 barn-
bini nati solo rnille venivano allat-
tat i  in casa: tutt i  gl i  altr i  venivano
dati a balie che li trasportavano. ad-
dirittura. su dei carretti dai quali.
fiequentemente, più d'uno cadeva.
perdendosi per strada. Uno storiccr
ha parlato di " injcutticiclio lan'aro
di mos.su": nel lo stesso secolo si
hanno testimonianze del fatto chc lir
morte di un bambino fosse conside-
rata irrilevante: che i rnedici si ri-
fiutassero di intervenire sapenclo
che il malato era un bambino. che i

-eenitori quasi mai presenziassero al
seppe- l l inrento dc i  f ig l i .  Pera l t ro .  i l
'700 

aveva portato già enorrni pro-

CONTINUA DA PAG. 7

SVIUPPO DELLE, INTPRESE
NELLA REALTA REGGINA

La disoccupazione. quindi. non
è la causa ma I'effetto di un insieme
di strozzatltre presenti a livello lo-
cale.

Inoltre. come si è analizzato nel
primo capitolo. a peggiorare la si-
tuazione si citano gl i  alt i  tassi di in-
teresse rispetto ad zrltre realtà della
penisola e la scarsa dotazione di in-
frastrutture.

D'altro canto. a queste ombre. si
affiancano importanti luci e. quindi,
potenzialità che vanno sfruttate e
valorizzafe. ma ad una condizione:
Tareah,zzazione di un'azione di svi-
luppo che tenda nel tempo (3-5 an-
ni) ad eliminare le più importanti
criticità e a realizzare le condizioni
per la crescita del tessuto produtti-
vo locale.

Oggi il principale "punto criti-
co" della realtà produttiva italiana
non è solo nel sistema imprendito-
riale - che nel complesso rimane
vivace e att ivo - ql lanto nella de-
bolez,za delle reti dei servizi e delle
infiastrutture connettive che spesso
non consentono a l le  nost re i tnp l 'c re
di competere alla pari con quelle
degli altri Paesi.

L ' inadeguata in leraz ione t ra
strutture di servizi e bisogni delle
imprese rischia di avere effbtti ne-
gativi soprattutto per 1e aziende me-
ridionali  di piccola e media dimen-
sione, il cr.ri problema principale è
la quali tà della gestione e della pro-
duzione, prima ancora della crescr-
ta del fatturato.

Questo implica la necessità di
offrire alf irnprenditoria minore
quei servizi e quelle strutture che ìe
consentano di migliorare la propria
cultura gestionale e la propria con-
duzione, in special modo in fase di

rapido cambiamento delle struttllre
produt t i r  e  e dei  s is temi  organrzzrr t i -
vi aziendali .

La Camera di Commercio di
Reg-eio Calabria, iìttraverso lu sua
Azienda Speciale INFORMA. ha
curiì to una ricerca sull 'econonia
della provincia e della zona dello
Stretto. denominata POLOS. L' in-
dagine ha evidenziato che rl 40.1ci,
degli  industrial i ,  i l  36% degli  agri-
coltori  ed r l33c/c degli  operatori del
terziario dichiara di conoscere le a-
gevoluz ion i  cornuni tar ie .  e  quest( )
anche grazie al le infbrmazioni che
alle imprese vengono erogate dit
par te degl i  organis tn i  prepost i .

Lo sportel lo dell 'Azienda Spe-
ciale INFORMA oflre un servizio
aggiornato e facilntente accessibile
e fiuibile alle aziende per soddisfar-
ne le esigenze inlormative e di o-
r ientamento.

\' Giù P residenÍe C.C. I.A.A.
dellu Provincia di R.C.
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gressi r ispetto al Medio Evo, epoca
in cr.ri i bambini erano abbandonati
(e. di fatto, uccisi) a migl iaia nelle
strade o nei fossi e solo i genitori
dal l 'animo più nobile r icorrevano
all'abbandono sulla ruota dei rari
brefotrofi. Né è da credere che la
violenza sui bambini si l imitasse al
primissimo periodo della loro vita:
se,  in la t t i ,  la  loro morte era r im-
pianta spesso soltanto per la man-
canza della futura utilità da parte
degli adulti, la situazione dei bam-
bin i  sopravv issut i  non era cer to i -
di l l iaca, per la semplice ragione che
I'infanzia non esísteva. Nella sua
celebre storia dei " Paclri e J'igli nel-
l'Europa nteclieyale e nToderna",
Philippe Ariés ha dimostrato che,
con il compimento del settimo anno
di età. i bambini abbandonavano
1'ambiente familiare per passare
sotto I 'esclusiva guida ed educazio-
ne degli  uomini: non esisteva i l
giuoco (o, meglio: i  giuochi cui i
bambini di questzr età partecipavano
erano quelli degli adultr'1; i bambini
vivevurto rtellu totttle prorni.sc'uilir
se.ssttule ed intpudiciz.io tlegli cLdulti
ed, in generale, l'età clell'inlLtn:.iu
eru cosÍellttta da incubi e da vere e
proprie al lucinazioni". Ciò. peral-
tro. era favorito da almeno due cir-
costanze: per un verso, la rozzezza
e grossolanità degli  adult i  del l 'epo-
ca (dove l'analfabetismo e la mise-
ria materiale e morale erano la re-
gola) non potevano non riflettersi e
riversarsi sui bambini sottoposti al-
I 'esclusiva educazione di cluesti a-
dulti; per altro verso, la vivacità dei
bambini venivcr identific'cttcr c:on la
cattiveria, con il "male" in g,enere,
per ctri, paradossalmente, il bambi-
no "impersonova il mule e ne c'osli-
tuivo l 'essenz.a". Ovvio che la du-
rezza dell' educazione fosse ritenuta
addirittura indispensabile a mani
troppa: abbiamo precise testimo-
nianze storiche (per non parlare di
quelle letterarie: penso a Victor Hu-
do de "Le.s miserctbles") di torture
inaudite, quali frustate, bagni in ac-
qua gelida, privazioni alimentari,

assistenza coatta alle esecuzlonl ca-
pitali a "scopo educaÍivr,t".

Ma quelle fisiche non erano le u-
niche violenze portate ai bambini.

Per reprimere la loro vivacità o
indisciplina, si ricorreva alla sim-
bologia d i  immagin i  mostnr ise:  na-
scono proprio cinque secoli fa im-
magini tenibili "per colpire" la fan-
tasia dei bambini, quali I'Uomo
Nero o il Lupo Mannaro, anche se
il campionario dell'epoca era molto
più f-eroce De Mause. nella sua
"Storia dell'in.fLut:.itr" ct racconta
di sagome e manichini fatti apparire
d'improvviso nella notte per spa-
ventare i bambini o di fi-eure rap-
presentate dal vivo, come l"'Ebreo
Tagliatore di gole infantili" che ter-
ror tzzra i  sogni  d i  in tere genera-
zioni di infanti.

Dunque, il primo pregiudizio di
cui bisogna spogliarsi è i l  pensare
che s ia  es is t i ta .  in  passato.  una mi t i -
ca età t-el ice per i  bambini, un' infan-
zia d'oro senza abusi e violenza.
un'epoca in cr.r i .  insomma. r " l turn-

bini sîctt 'uno nteglio unclte quurtt lo
stuvutlo peggio". Questo pre-eiudi-
zio nega in realtà la storia ed impe-
disce, caricando solo di colpe I 'epo-
ca contemporanea. di capire di più.
di capire innanzitutto cosa abbiamo
conquistato. nel tempo presente in
questo rapporto con i minori.

Abbiamo conquistato soprattutto
"l'età dell'infcrnzid" anche se ri-
schiamo di perderla.

Mi spiego meglio.
L'epoca moderna è frutto di

grandi progressi tecnologici, della
diffusa industrializ zazione è esistita
ancora la violenza generalizzata nei
confronti dei bambini attraverso lo
sfruttamento del loro lavoro: si pen-
si ai bambini nelle miniere ed. in
generale, ancora una volta alle testi-
monianze letterarie, tipo David
Cooperfield. Si può affermare, per-
tanto. che la vera rivoluzione del-
I'atteggiamento verso l'infanzia e
cioé 1a vera presa di coscienza che
se esiste un'età dell'infanzia da pre-
servare e da salvasuardare sia di

questo secolo: solo le ultime gene-
nziont si sono, in realtà, astenute
dalla violenza generalizzata verso i
bambini ed è come se il messaggio
di Rousseau sull'educazione fosse
stato recepito con due secoli di ri-
tardo, ritagliando ai bambini il loro
spazio e la loro età, comprendendo
appieno, culturalmente, I'elementa-
re principio secondo cur t "bambini

infelici cli oggi saranno gli uomini
violenti ed aggressivi di domani".

Ma tutto ciò vuol dire che vivia-
mo o,egi nel migliore dei mondi
possibili per i bambini? No certa-
mente: e ribadisco che "L'età del-
l'infanz.ict" che faticosamente ab-
b iamo r iconosciuto e conquis tato.
rischia di scomparire nuovamente.
E ciò non tanto per la violenza fisi-
ca su i  mrnor i  tche pure.  quant i ta l i -
vamente.  conosce osgi  una nuova e
signif icativa irnpennata) e neppure
per un dit'etto di attenzione "norma-

tiva" nei confionti dei minori, che,
come d i rò t ra  brere.  non è cer t i r -
mente scarsa o precaria. Piuttosto.
assist iamo ad una serie di f 'enonrcni
e comportamenti di abbandono psr-
co logico.  d i  t rascuratezza nei  co l l -
fronti dell'infanzia. che assumono
aspetti assai preoccupanti, perché

-reneralizzati, perché prodotto cultu-
rale. E cioé: assist iamo al declino
culturale delf infanzia perché mal
sopport iamo ibambini. Stiamo nuo-
vamente - ed in termini ovviamen-
te assai diversi rispetto al passato -
perdendo di vista I'importanza della
protezione dei minori perché, egoi-
sticamente, stiamo eliminando lo
spazio tra noi ed i bambini. E que-
sto è il massimo della violenza eser-
citabile da noi adulti.

Cosa voglio dire, cercherò di
spiegarlo con alcuni esempi, che
traggo da alcuni testi bellissimi di
sociologia americana (V. Packard,
"l bambini in pericolo"; Winn,
" Bambini senza inJanz.ia" , Post-
nann, " La sL'omparsa dell'infan-
z.itt"). Negli Stati Uniti è sempre più
frequente imbattersi nei c.d. "bon7-

bini con la chiave ": sono i bambini

:l r ìtllll:
l ì l l l l l ! i :r l
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Iasciati soli per I'intera giornata dai

-eenitori che lavorano, abituati dalla
più tenera età ad "arrangiarsi", a
provvedere a sé stessi con vere e
proprie tecniche di sopravvivenza e
che portano appesa al collo la chia-
ve di casa. donde i l  nome" Per r ien-
trarvi dopo la scuola e lo sPort, at-
tendendo i genitori; se hanno paura,
hanno a disposizione un "telefono

rosso", cui chiamare, con grande ef-
ficienza del sistema.

Questo esempio vale Più di qual-
siasi altro discorso: i bambini sono
considerati (ed è questa la "nuova

violenza" tutta moderna) un ostaco-
lo alla carriera, alla felicità coniuga-
le come un peso economico. come
un disturbo: nella civilissima Ame-
rica, sono migliaia i condomini che
vietano l 'af l i t to di case a coppie con
bambini e pullulano le organizza'
zioni di sostegno ai "non genitori"'
quasi a contrastare il "pericolo" di
un' invasione di bambini.

Ancora: i bambini non giocano
più. il gioco tradizionale è scompar-
so e di esso, - è stato accertato - i
bambini se ne vergognano: come il
caso di quella bambina, sempre a-
mericana, che giocava con le bam-
bole, ma tenendole in cantina Per
paura di essere derisa dalle sue coe-
tanee. Ancora una volta, I'ePoca
contemporanea abolisce progressi-
vamente la distanza tra mondo degli
adulti e mondo dei bambini: e la te-
levisione, in questo, è un potentissi-
mo moltiplicatore di effetti.

Cosa può IL DIRITTO DI
FRONTE A TUTTO CIO?

Non sono tra quelli che fidano
sull'onnipotenza del diritto: non ri-
tengo, cioé, che il diritto possa spo-
stare le montagne e mutare radical-
mente le tendenze culturali di un'e-
poca. Sono tuttavia convinto che il
diritto svolga anche un ruolo di
"promozione culturale", nel senso
che la sua semina è destinata, nel
lungo periodo, a germogliare nelle
coscienze. Ed allora, i dati che trag-
go dal diritto scritto, sia da quello
sovranazionale che nazionale, sono

assai confortanti, Persino troppo,
nel senso che rischia forse -

di scadere nell'utopia.
Dico questo perché, ad esemPio,

nella lettura sistematica delle Carte
Internazionali dei Diritti, raramente
è dato trovare un documento di tale
profondità e comPletezza come
quello rappresentato dalla CON'
VENZIONE SUI DIRITTI DEL
FANCIULLO, fafia a NEW
YORK il 20.11.1989 e ratificata
dall'Italia con legge 27 maggio
l99l,n. L76.

Ritengo che tale documento con-
tenga davvero tutto ciò che sia pos-
sibile contemplare in termini di ri-
conoscimento dei diritti ai minori
degli anni 18 (o fanciullo, come li
denomina I'art. 1 della convenzione
stessa), in quanto, accanto ai diritti
fondamentali propri dell'età moder-
na (tutela senza discriminazione di
alcun genere in ordine al diritto alla
vita, sopravvivenza e sviluppo - art.
6 -; ail'identità personale - artt. 7 e iì
-; alla non separazione dai suoi ge-
nitori  - artt .9.10 e 11 -; al discerni-
mento ed alla libera espressione del
pensiero sotto ogni aspetto - artt. da
12 a 14 -; di associazione - art. 15 -;

di non interferenza illegale nella vi-
ta privata - art. 16 - e si Potrebbe
continuare a lungo) esistono soprat-
tutto una serie di previsioni partico-
lare. di grande interesse teorico e
pratico. Mi riferisco, soprattutto al
riconoscimento dei c.d. "diritti sot-
tili", cioé di tutta quella serie di tu-
tele che, tradizionalmente, risulta-
vano avulse nelle ePoche Passate
dalla rilevanza giuridica e che, non-
dimeno, costituiscono il Portato
fondamentale di esigenze ProPrie
della società contemporanea. In-
somma, una serie di Previsioni nor-
mative assai moderne ed attuali, in
pieno accordo con le esigenze dei
tempi.

Così. I'art. 17 della Convenzione
sancisce che "Gli Stati parti ricono-
scono |importanza della funzione
esercitata dai mass media e vigila-
no ffinché il fanciullo Possa acce'

dere a una informazione e a mate-
riali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, sopratîutto se

finalizzati a promuovere il suo be-
nessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e menîa-
le. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass medirt a
divulgare informazioni e materiali
che hanno una utilità sociale e cul-
turale per il fanciullo e corrispon'
dono allo spirito dell'articolo 29:

b) Incoraggiano la cooPerazione
internazionale in vista di produrre,
di scambiare e di divulgare infor-
mazioni e materiali di questo tiPo
prot'enienti da varie fonti culturali,
noz ionali e inte rnaz.ionali ;

c) Incoraggiano la ProduTione e
ta df f is ione d i  l ibr i  Per  l ' inJanzia;

d) Incoraggiano i mass media tt
tenere conto in particolar modo del-
le esigenTe linguistiche dei fanciulli
uttlocloni o apparlenenti a un ,qrul)-
po minoritari t t :

e1 favoriscono I'elaboraz,iorte di
principi direÍtivi appropriati desti-
nati a proteggere il fanciullo dulle
informazioni e dai materiali che
nuttcciono al suo benessere in <'ttn-
siderazione delle disposizioni degli
arficoli 13 e 18" ed evidenzia aP-
pieno la necessità di una tutela di
fronte alle (evidenti) violenze pro-
venienti dal mondo mediatico.

Ancora: è di estrema imPortanza
e realismo la protezione con cui gli
Stati sottoscrittori si impegnano
(art. 20) " ad Lrna protezione sostitu-
r iva" verso ogni minore "IemPora-

neamente o definitivamente privato
del suo ambiente familictre oppure
che non può essere lasciato in tale
ambiente nel suo ProPrio
interesse". La Convenzione, inol-
tre, riconosce al minore (significati-
vamente ed in stretto collegamento
a quanto prima evidenziato) all'art'
3l "il diritto al riposo ed aL temPo
libero, a de.dicarsi al gioco ed atti-
vità ricreative proprie della sua
età": anche questo "diritto al gioco"
rientra nel novero dei diritti "sotti-

l i " .  c ioé d i  quel le  prev is ion i  norma-
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tive che, per così dire, forzano mol-
to le possibilità stesse del diritto: è
agevole proteggere adeguatamente
il diritto "all'identità personale";
più difficile è concepire una tutela
concreta del "diritto all'ctttivitcì ri-
creativa propria dell' età" .

Qui entriamo nel futuribile e, so-
prattutto, nell'ambito di un proble-
ma assai più vasto, che così può sin-
fetrzzarsi'. come si traducono questi
principi in norme concrete? Come
queste Dichiarazioni sovranazionali
(questa, al pari della Convenzione
sull'Esercizio dei Diritti dei Minori
sottoscritta dagli Stati Membri del
Consiglio d'Europa, a Strasburgo il
25 Gennaio 1996) si traducono in
norme concrete di diritto nazionale'J

Qui entriamo nell'ultimo argo-
mento di questa mia breve conver-
sazione, che riguarda lo STATO
ATTUALE DELLA LEGISLA-
ZIONE NAZIONALE IN TEMA
DI TUTELA DEI MINORI.

Nondimeno. per poter affrontare
questo argomento, dovrei, quasi, ri-
cominc iare una nuova "conversa-

zione", che potrebbe andare avanti
per molte ore: e capisco che solo
immaginare una situazione del ge-
nere vi metta i brividi.

Non ne ho la possibi l i tà. ovvia-
mente.

Mi limito a segnalarvi, in estre-
ma sintesi. ciò che si è fatto. attra-
verso i l  r ichiarno a lre normative re-
centissime della legislazione nazio-
nale: ed a rappresentarvi ciò che si
potrà fare, attraverso I'indicazione
assai sommaria di talune delle pro-
poste di legge in discussione al Par-
lamento Italiano.

Premetto che ciò che si potrà fare
(o che, comunque, si aspira a fare) è
molto più consistente di ciò che si è
l 'al lo. secondo un costume lutto i ta-
lico: intendo dire che. reperendo su
Internet (sito: www.minori. i t)  tutta
la serie completa di proposte di le-s-

-ee in materia normativa. sono arri-
vato a contare almeno duecento
proposte di legge: scorrendo l'elen-
co delle leggi approvate negli  ult imi

ìlììììììì

tre anni che, a qualunque titolo inte-
ressano i minori,  esse si contano
sulle dita delle mani. forse di una
soltanto e solo tre, appunto, a me
paiono davvero significative.

I l  nostro Legislatore. insomma.
pare avere una fèrvida ed assoluta
fantasia nel progettare normazione
minorile (ne parlerò tra un attimo),
ma non altrettanta concretezza nel-
I'approvare normative di concreto
valore tutorio rispetto alla condizio-
ne minorile. Probabilmente. uno dei
rari esempi è rappresentato dalla
Legge 3 agosto 1998 n. 269 recante
"Norme ('ontro lo sf'ruÍtctmento del-
la prostituzione, clellct porno grafiu,
del Íurismo sessuale in danno dei
nrinori, quali ntnve forme di ridu-
zione in schiavitù": la c.d. legisla-
zione di contrasto al fenomeno della
pedofilia. Si tratta di una buona leg-
ge, forse ottima: per la tipologia
delle ipotesi di reato contempìate,
assolutamente ampie e, quindi, ido-
nee ad abbracciare fènomeni crimt-
nosi assai variegati (dalla porno-sriì-
f ia minori le. al la detenzione di ma-
teriale pornografico. alle iniziiitive
turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile); per la
t ipo logia del le  sanzioni  oppor tuna-
mente severe; per le attività di con-
trasto (agente provocatore per ac-
quisti simulati) riconosciute alla Po-
lizia Giudiziaria; per i profìli di pre-
venzione che vengono prevrst i .  per
l 'a t t iv i tà  d i  coord inamenlo r icono-
sciuto al la Presidenza del Consigl io
nella valutazione globale del f'eno-
meno.

Oltre a questa, la legislazione i-
taliana più recente ha dato parziale
attuazione alla Convenzione di New
York del  20.11.1989 con due prov-
vedimenti normativi:  l 'uno Legge
23.12.1991 n. 451 ist i tuisce 1a
" Commissione parlunenîttre per
l' infanziu e l' O ssen,atorio rtttziono-
le per l'infanzict"; l'altra Legge
28.8.1991 n.285 is t i tu isce r l  "Fon-

do Nazionale per l'infLmziu e l'odo-
lescenzu" volto a finanziare taluni
interventi da realizzare in alcune a-

ree metropolitane particolarmente a
rischio per 1a condizione minorile (e
difatti la legge reca il titolo di "D1-

sposi:.ioni per la promoz.ione di di-
ritti e di opportunità per I'inJanzia e
l' adolescenzo"') per il finanziamen-
to di progetti generalmente finaliz-
zatr al sostegno della condizione
minorile.

Quale il giudizio su queste nor-
mative? Positivo per gli intenti: ma
essi non bastano. Intendo dire che
osservalorio nazionale e progett i  f i-
nanziati non devono trasformarsi in
occasioni evanescenti di far retorica
sull ' infanzia, peggio se accompa-
gnata da soldi mal spesi ed incon-
trollati. I Piani Territoriali di inter-
vento della l .  28511991, ad esempio,
sono redatti ed approvati dalle Re-
gioni, dagli altri Enti locali, dalle A-
ziende Sanitarie Locali e dai Prov-
veditorati a-eli Studi: non ho perso-
nalmente nulla contro tal i  enti .  ma i l
piìssato, soprattutto, nel Meridione,
ci ha insegnato a ditfidare dai finan-
ziamenti a pio-e-era che rischiano di
sovvenzionare progetti - fantasma.
sottratti al controllo di chiunque e
prescelti sulla base di logiche spar-
t i torie e, spesso, cl ientelari.

'" Il Dott. Piero Gaeta
itt ctÍto è Sostituto ProcurttÍore

presso il Tribunule tli Pulmi;
esperÍ0 in problenrcttiche legote

alln fu.Íeltt dei mirtor|
e stlto per annt

s o stitut o P roc' u rut o re
presso il TribLtnule clei Mitnri

cli Re,qgio Cttlubricr

Commissione Stompo

Presidente
Solvotore Potomío

Componenfi:
Gobriele Quattrone

Víncenzo Vifole
Gíonfranco Frogomeni

Froncesco Crispo
Anfonino Tedeschí
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ì tt Rotary Club di Reggio Calabria Sud "Parallelo 38" per I'anno
{ sociale lgg}lgg bandisce la VI" Edizione del Premio "Niccolò Pan-
ìlli

|i dolfo" per onorare la memoria dell'eminente figura di medico e cit-

i ,udinu ài NiccotO Pandolfo, da conlerire ad un profèssionista o e-

quipe protèssionale ovvero ad altra persona o gruppo meritevole

.rr. op.rino in Reggio calabria e Provincia e che informino la prati-

ca deila professione o attività lavorativa a concreti principi di dispo-

nibilità, coîreftezza, professionalità e totale dedizione al prossimo'

La Commissione àel premio avrà cura di raccogliere segnalazio-

ni su prol 'essionist i  o equipes ovvero altre persone o gruppi merite-

voli rivolgendosi eventuaimente anche ai Presidenti dei Clubs Ro-

tary di Re-qgio calabria e Provincia. ogni segnalazione che pen'et'ra

da parte di-Enti, Istituti, Soci Rotariani o anche semplici cittadini

dovrà essere accompagnata cla una sintesi dell'attività svolta o curri-

culum vitae.

Qua lo ra laCommiss ionenonr i t enga idonee lesegna laz ion ipo -
trà sua sponte non assegnare il Premio o attribuirlo autouomamente'

I lP remio ,cons iS ten te inuna ta rgad 'a rgen to .Sa ràasse -qna to .a
termine di regolamento, tra le se-enalazioni che perverranno entro il

30 Marzo 1999 alla Sede clel club Rotary Reggio calabria Sud "Pa-

ra l l e lo38 ' 'V iaPao loPe l l i canon .23d iRegg ioCa lab r ia .
I lPremiosaràconsegnatonelcorsodiunacer imonia ' icu i tern i i -

ni e modi fisserà il Presidente del club sentito il parere della com-

missione.
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Consiglio Direttivo
I 998- 1999

Presidente
SANDRO MANGANARO

Presidente uscente
ARTURO NESCI DI S AGATA

Vice Presidente
SALVATORE PATAMIA

Presidente eletto
VINCENZO VITALE

Seqretcrrio
NATAL-E CARBONE

Tesoriere
FRANCESCO RAPPOCCIO

Consigl ieri
LUCIANO ARCUDI

PIACIDO BACCELLIERI
FRANCESCO CRISPO
ANTONIO MARRA

FRANCESCO NIEDDU DEL RIO
RENATO SCAFIDI

Prefetto
LUIGI SERRANO

RINNOVO
CARICHE

: : ,  f  f  f  + cl icerttblc 1998. i l  Rotarv Club Rc-egttr

i i  Calal. , t ia Sucl - Palal lelo. 38. r iunito in As-
'rr setnblea Straoldinaria. in prinla convocazlo-
i i  n..  ha rrrocedlrto al l 'elezione dcl Presidente

ì clesignaro per l 'A.R. 2000/l  e clel Consigl i tr

l r  Dirett i i 'o per ì 'A.R. 1999/2000'

; L'asserrblca. al l ' r-rr lar l inl i tà e per acclanlazit l-

ne .  : i  ò  (  ( r \ t  c \p t 'ess i t

Plcsidente Arlno Rotariano 2000i 2001 :

Salvatore Patamia

Dilett ivtt  Anuo Rcltariano 1 999/2000:

Presidente: Enzo Vitale

Past Prcsiclent: Sandro Nlanganaro

Presidcntc elctto: Salvatore Patamia

Vice Presicl.: Antonio Trapani Lombardo

Segretario: Natale Carbone

Testlrierc: Carlo Porcino

Prel-etttl: GiusePPe Alati

Consigl ier i :  Paolo Alampi, Gianfranco

Fragomeni, Pasquale Giovine, Luigi t-eo-

ne. tuciano Lucania, Giovanni Nlazzitelli

Sono inoltre stat i  designati  Presidenti  t l j

Corrruissiorlc:Luciano Arcudi, Francesctr

Bosurgi, Francesco Crispo, Agatino Fami-

liari. Óarlo Harenberg, Paolo Nlinicuci'

Arturo Nesci di S. Agata, Francesco Niedu

del Rio. Vincenzo Pizzi, Antonino Quar-

tuccio. Gabriele Quattrone
CLro ld .  Cot t l l l l r ss ion i  :An ton ino  Luc isa t r t r

Delegato lnteract e Rotaract:Antonio NIarra

NEWS
sabato l" agosto il nostro club ha partecipato alla "Giornata in A-

spromonte" insieme agli altri Rotary Clubs della città'

L'occasione è stata" dedicata alla visita alla comunità Incontro di

Don Pierino Gelmini nella struttura di recupero dalla tossicodipenden-

za allestita nell'ex Sanatorio nei piani di Zervò'

È stata una utilissila esperienza che ha permesso di toccare con ma-

no le problematiche .onn"rr. alla organizr,azione di una tale comu-

nità, ai suo funzionamento ed alle contingenti quotidiane.difficoltà"

calorosa è stata I'accoglienza da parte dei giovani ospiti ai quali in-

dirizziarno il nostro ringraziamento ed i nostri più f'ervidi auguri'

Unr ingraz iamentoapar temer i taPinoFranco,Pres identedelRo-
tary Clubh.eggio Calabria a cui si deve I'idea dell'iniziativa.

* { r *

Dal l8 dicembre il Club si è arricchito di tre nuovi

Su Pino Putortì, Luigi Tuccio e CarmeloYazzana'

tivamente da Totò Serranò, Alfredo Mancini e Natale

mo affidamento affinché sappiano mettere al servizio

la loro professionali tà e carica umana'

presentati risPet-
Carboue, faccia-
del RotarY tutta


