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Lo letterCI del DÍettrvo
f,) asquale Pastore affermava testual-
|. mente (congresso di Ischia del 1977):
<La funzione del Rotary dev'essere reali-
stica, cioé determinata dal dramma della
vita e dalle esigenze della società; diversa-
mente sarebbe un'accademia di illusioni
o di vanità>. Sono passati venti anni e
sembra che queste parole non siano state
mai dette: I'attività rotariana general-
mente pecca di astrattismo, è scollata dal-
le vere esigenze della società, non si pone
in relazione col dramma della vita, in al-
tre parole spesso appare come "un'acca-

demia di illusionio di vanità". Mentre il
mondo cambia sempre più in fretta <il
Rotary ha creduto di adempiere alla sua
funzione storica assolvendo compiti ac-
cademico-culturali o di semplice divulga-
zione o beneficenza spicciola, rimanendo
ai margini di tante realtà scottanti del
Paese>> (Ernesto Failla, Il Rotary e la ri-
scoperta dei valori, Realtà Nuova 2/95),
tradendo così lo spirito dei dettami di
Paul Harris che più volte ebbe ad affer-
mare che "il Rotary è evoluzione e, se ne-
cessario, rivoluzione". Pertanto quando
ci si accusa di essere convivialisti bacchet-
toni un fondo (forse più) di verità c'è.

Fatta I 'autocrit ica, a che non sia steri-
le, passiamo alle proposte. Al posto di
enunciarle, lasciamo parlare i fatti, le
due uftime nostre manifestazioni (Per
non morire prima di morire; Alle origini
dell'ansia) per diversi aspetti e con diver-
se modalità sono state aderenti alle esi-
genze della società, in stretta relazione a
drammi di vita, intrise di realismo, in al-
tre parole ben lontane dalla citata acca-
demia di illusioni o di vanità", come
d'altronde lo era stata quella dello scor-
so anno (Disagio, devianzs, delinquen-

zq: la condizione minorile a rischio).
Possiamo quindi essere contenti e soddi-
sfatti, affermare di non meritarci affatto
I'epiteto di convivialisti bacchettoni?
Non ancora.

Nonostante che ci si stia continuando
a muovere secondo schemi aperti e soli-
dali, in sintonia con una visione del Ro-
tary che si rifà a un chiaro liberalismo in-
triso di un pragmatismo affatto alieno
da più che forti sensibilità sociali (,.i1
Rotary è evoluzione e, se necessario, ri-
voluzione"), non basta. I valori di cui
siamo referi dobbiamo saperli trasmette-
re ai giovani, ad esempio agli interactiani
e rotaractiani che, pur espressamente in-
vitati, hanno brillato per la loro assenza
alle nostre ultime manifestazioni. che
hanno mostrato un interesse per le tema-
tiche forti e coinvolgenti inversamente
proporzionale a quello ampiamente di-
mostrato per Ie espressioni di beneficen-
za spicciola o di semplice divulgazione,
causa prima dello scollamento rotariano
dalla società. Dobbiamo saper insegnare
a questi giovani che sembrano volere e
saper cogliere del Rotary solo l'aspetto
convivialistico e bacchettone, come sia
necessario operare con una <fede non
astratta ma concreta, una fede che sia
ricchezza di dibattito, fermento di intet-
letto e maturità operativa, che non si so-
vrapponga alla vita, ma nasca e sia ade-
rente alla sua problematica, per poter
autorevolmente partecipare al futuro del
mondo> (Ernesto Fail la, ibidem); con-
vincerli che solo con questa fede il loro
Rotary, quello di cui con ogni probabili-
tà faranno un giorno parte, potrà dare
un apporto alla società maggiore di quel-
lo che attualmente dà il nostro. ff.V.)
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f oln STATISTICI partano chiqro:
I si sta osservando un graduale sposta-
mento della patologia dq Hiv in fasce
d'età sempre basse parallelamente al suo
progressivo diffondersi tra gli eteroses-
suali, la cui percentuale sul totale dei mq-
lati è passata in Itulia dal 2. I To del primo
rilevamento effettuato nel triennio
1982-'85 al I4.2Vo del 1994, e tra le don-
ne, che rappresentqno ormqi il 2070 dei
mslati di cui l'80V0 circs in età fertile. È
evidente perttrnto che I'informazione,
csrdine della prevenzione, dev'essere ri-
volta prevalentemente ai giovani e pro-
posta loro nei luoghi comunitari di mag-
gior offollamento affinché il massaggio
raggiunga quanto più estesamente possi-
bile ilsuo tsrget e, per la sua amplifica-
zione, sis oggetto di riflessione e scam-
bio di opinioni' 

segue q pag. 2
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Adolescenti e AIDS7 A SCUOLA perranto è e rimsrrà il luogo
It ideale in cuifare un'ottimale prevenzio-
ne, sanitaria e psicosociale, con un buon rap-
porto costi/benefici; sempre che sia bene im-
postata con una cometta informazione; il che
fin ora non è avvenuto, almeno per quanto ri-
guarda la lottu all'Aids.

La quasi totalità dei messaggi diffusi dai
mqss media per la prevenzione del contagio
du Hiv è stata centrata sull'uso del profilatti-
co; analoga impostazíone è stata data alle
campagne di informazione e prevenzione
promosse dalle autorità scolastiche e dirette
alla popolazione studentesca in fase adole-
scenziale:

<Se una relazione è stabile e i partner sono
reciprocamente fedeli per il virus non ci sono
possibilità - afferma Lupo Alberto nella pa-
gine del noto libercolo Come ti frego il virus.
Un po' di cose da sapere per non aver nulla da
temere - Però, siccome siamo uomini di
mondo e sappiamo che lafedeltà c'è e tulvol-
ta no, vediamo che altro si può fare. Ecco qui
(...) il preservativo (,.,) che riduce notevol-
mente il rischio di contagio. Naturslmente
dev'essere usato in tutti i rapporti q rischio
(...)>; <Stasera vqi in discoteca, hai voglia di
bqllare. - si legge in un altro dei librettini
diffusi nelle scuole italiune a cura del Mini-
stero della Sunità - Ma in fondo pensi che
potrebbe essere la serata giusta per (...) avere
rapporti sessuali con una ragazza o un ragaz-
zo conosciuto sul momento. (...) Se non lo
conosci bene, specie nel caso di rapporti oc-
casionqli, fai sempre uso del preservativo.
Dql momento che il preservativo può essere
indispensabile per ridurme il rischio di conta-
gio, cerca di averlo sempre a disposizione,
per non trovartene sprovvisto nel momento
in cui ti serverr.

* * *

È un'impostttzione sbagliata, perché un
educatore <non può limitarsi a proporre ac-
corgimenti per rendere sicuri comportamenti
in sé sbagliati, dal momento che è suo compi-
to aiutare i giovani a conoscere il vero signifi-
coto della sessualità> (Maria Luisa Di Pietro,
comportamento adolescenziale e prevenzio-
ne dell'Hiv, La Nuova secondaria9/95); per-
ché, dando per scontuto che il giovane abbia
una visione disumoniuatu della sessualità,
quasi la avalla; perché sappiamo di giovani
che hanno contratto I'Aids con persone "co-

nosciute", a loro familiari, di cui conosceva-
no indirizzo, amici, genitori, ecc,, ed erano
sieropositive; sbagliata soprottutto perché
non ha portato qi risultati che gli ideatori del-
le campagne si spettavano:

in un recente studio nordamericano si af-
ferma che solo il 3}Vo degli adolescentifa uso
costantemente del profilattico, il 23 %o saltua-
riamente, il 48Vo non lo usa mai; in ltaliu
un'indagine dell'Asper asserisce che il preser-
vativo viene usato solo dal 48Vo degli adole-
scenti sessualmente attivi; un'analoga ricerca

svolta dall'Istituto di lgiene dell'Università
"La Sapienza" riporto una percentuale an-
cora minore, del 40V0.

* * *

Le motivazioni che portano i ragazzi a non
usare il preservativo sono svariate e sovrap-
ponibili a quelle che influenzano general-
mente in manierq negativa il loro comporîa-
mento nei confronti della contraccezione,
che, pur conosciuta, non viene attuata, e,
quando praticata, lo è con sistemi, quali il
coitus interruptus e la pillola estroprogestini-
ca, che sono ininfluenti sulla prevenzione del
contagio da Hiv:

il rapporto sessuqle viene considerato un
atto spontaneo da vivere in piena libertà, sen-
za diaframmi e intereferenze, per cui I'uso
del profilattico gli farebbe perdere quella
spontaneità che stq sllq base della quasi Íoîa-
lità delle sue espressioni giovanili (l'83V0 dei
rapporti trct udolescenti di 14 e 15 anni èfrut-
to di una scelta improvvisa e non meditqta);
u volte vi è uno certa difficoltò, nonostante lu
larga distribuzione, a procurarsi il preservati-
vo per il timore, soprattutto per le ragazze, di
rendere palesi le proprie intenzioni; la lati-
tqnza dell'educuzione sessuale nelle scuole fa
sì che a volte non si abbia una sufficiente co-
noscenza del proprio corpo, dei meccsnismi
della funzione riproduttiva, dei tempi e mo-
dulità di contagio delle malattie trqsmissibili
sessualmente; non di rado è presente Lrna fan-
tasiosq e infantile sicurezza che non possa ca-
pitare ciò che è successo ad altri; infine <è sta-
to messo in evidenzs che I'qumentato attività
sessuale tra gli adolescenti è spesso collegata
al consumo di sostunze d'abuso (alcool, dro-
ga), le qualii sarebbero a loro volta responsa-
bili di un'qttività sessuale disinibita e non
protetta, con conseguente maggiore esposi-
zione al rischio di contagio per le malattie ses-
sualmente trasmesse> (M.L. Di Pietro, Ibi-
dem).

* * *

Sul numero 93 / 1993 del I l Medico d'ltalia
a firma Guido Leo si legge: <Se è vero che
non è compito del medico esprimere giudizi
morali, cattolicheggianti o laici che siuno, è
altrettanto vero che I'informazione dev'esse-
re la più completa e corretta possibile: nella
fattispecie si propagandi pure I'impiego del
profilattico, mq si abbia I'onestà e il coraggio
di avvisare che tqle mezzo abbutte del 90Vo il
rischio di Írasmissione sessuule dq Hiv, senza
peraltro eliminarlo completamente (...). Non
si può difendere una libertà sessuale, vera o
presunta tale, rimaneggiando a proprio uso e
consumo informazioni scientifiche>. Altri
studi affermano che la percentuale di soggetti
sani che possono essere contagiati nonostan-

te I'uso del profilattico è di oltre il 22V0, ele-
vatissima se si tiene conto che si sta parlando
di una malattia mortale.

Affermare quindi che ilprofilattico evita il
contagio da Hiv è fare falsa informazione.
Un passo in avqnti sarebbe già quello di avvi-
sqre a chiare lettere che in alcuni preamboli
amorosi peraltro affatto obbligatori, come
fellatio e cunnilingio, si può determinare lo
stesso presupposto di infenzione (commistio
sanguinis per soluzione di continuo di cute o
mucose) presente nel rapporto sessuale vero e
proprio.

La semplice distribuzione di libercoli o
preservotivi, se non qccompagnata da una se-
ria qttit,ità didutticu di educqzione sessuale,
non solo non può portare a un contenimento
del ;fenomeno (un lustro di esperienza nelle
scuole italiqne lo ha ompiamente dimostrato)
ma addirittura ne può determinare un incre-
mento porodosso.' <Z'invito u usare il profi-
lottico per la prevenzione del contagio da
Hir, senza la contemporaneo informazione
sui limiti di tqle prevenzione, può essere addi-
rittura pericoloso; infaÍti, dql momento che il
rapporto tro possibilità di contagio e possibi-
lità di prevenzione è pari a 5 (cfr, Guido Leo
su II N,ledico d'ltalia 93/1993 - ndr), è suffi-
ciente che il soggetto sieronegativo, falsa-
menÍe rassicurato, moltiplichi per 5 volte i
suoi comportamenti a rischío perché annulli
la protezione ricercutu con I'utilizzo del pro-

filatrico> (M.L. di Pietro, Ibidem).

* * *

Quale sorà o lungo andare il risultato dellu
distribuzione di profilattici nelle scuole ita-
liqne? Se si vuole assumere come riferimento
quanto già accaduto in usa negli qnni scorsi
in campo contraccettivo, non sara certamen-
te positivo: a seguiîo di una capillare distri-
buzione di profilattici per prevenire le gravi-
danze indesideraîe îro le adolescenti, il risul-
tato inaspettoto e paradosso è stato quello di
un loro incremento.

Questi sistemi di prevenzione (distribuzio-
ne di libercoli e preservativi non supportata
da unq seria qttività didqttica di educszione
sessuale) hanno dimostrato di non portare
beneficio a nessuno se non ai loro promotori:
sono stati di grande effetto (di grande pubbli-
cità?), di grande costo (di grande tangente?),
di scarsissimi risultali (ma chi se ne frego?).
Vale molto di più la parolq di un docente mo-
tivato che non abbia abdicqto allo suafunzio-
ne educaÍivq, tna non coste nulla e non è d'ef-
;fetto: lo prevenzione deve agire sull'uomo e
non sLtlla sua oppendice, è soprattutto uno
questione di culturT e di umanitù, premessa
di uno piena e cosciente sessuulità, unica vera
arms contro I'Aids.

VINCENZO VITALE
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ropositivo bordata in rosso, i l  cui slogan
riferito all 'Aids era "Se lo conosci lo evi-
t i, se lo conosci non ti uccide": i l  messag-
gio, per l ' imperdonabile ingenuità del
regista, faceva sì che nell ' immaginario
collettivo si identif icasse il male con
I'ammalato, contribuendo così a raffor-
zare i l senso di repulsione e timore per i l
portatore del male.

* * *

In questo senso il nostro Club con il
convegno "Per non morire prima di mo-
rire", organizzato in Reggio Calabria
sabato l3 maggio presso la sala confe-
renze dell 'Associazione Industriali, ha
voluto dare un suo contributo alla chia-
îezza, vrr aiuto alla causa di chi non può
in alcun modo essere fonte di contagio
con i comuni rapporti sociali; di chi,
usando parole prese in prestito dal diario
fresco di pubblicazione di Enrica Maz-
zola, 35enne sieropositiva, afferma: <È
semplice (non morire prima di morire):
basta riuscire a trovare un gran numero
di interessi anche senza avere un futuro;
arrivare all'appuntamento finale da vin-
centi>.

L'organizzazione del convegno ha
ruotato su una formula inedita: alle
due relazioni preliminari coordinate da
Antonio Serranò (di Nicola Foti, pri-
mario della Divisione di malattie infetti-
ve del l 'Ospedale regionale reggino,
sull ' inquadramento generale dell 'Aids
e sul le  sue modal i tà  d i  contagio;

) ) ) )

1l
Non è senza significato che la "Carta

dei diritt i  del bambino sieropositivo",
redatta a Gardone Riviera il 30 maggio
del 1992 a cura del Gruppo italiano di
immunologia pediatrica e dell 'associa-
zione "Essere bambino", si apra con
I'affermazione che il bambino sieroposi-
tivo per Hiv o malato di Aids è persona
come tutti gli altri e gode di diritti inalie-
nabil i; e che al primo dei suoi dieci punti
ponga il diritto a non venir discriminato
o isolato a causa della sua condizione.
Come infatti recentemente affermato da
Jean Francois Kahn nel suo Tout change
parce que rien ne change vi sono delle
"structures invariantes". zoccoli duri
dell 'umanità, come capitalismo tribali-
smo schiavitÌr razzismo ecc., che, appa-
rentemente superati dagli eventi storici o
corrosi da nuovi fermenti sociali e resi
desueti da innovative elaborazioni cultu-
rali, in effetti non scompaiono ma si
criptano, preparandosi a riemergere do-
po attento make-up o profondo lift ing.
L'emarginazione del diverso, parte della
piu ampia problematica del razzismo, è
uno di questi zoccoli duri, che, protei-
forme nella sua espressività, periodica-
mente ricompare accanto all 'uomo nella
sua storia.

< Horreur. . . horreur del vivre ! > urlava
rabbioso Alphonse Daudet, morto nel
1897 a cinquatasette anni per sif i l ide, nel
suo diario Il dolore (dal titolo originale
in provenzale Le doulou, stampato per
la prima volta nel 1930 e a mala pena ci-
tato dai suoi biografi) riferendosi al suo

status di sifilitico che lo costringeva a
combattere con I 'ostracismo sociale che
il divenire di pubblico dominio della sua
vergognosa malattia avrebbe comporta-
to, altrettanto che con la perfidia inter-
mittente del terribile male. Oggi, come
nell 'Ottocento per la sif i l ide, essere sie-
ropositivi i l  più delle volte significa mo-
rire prima di morire, essere condannati
alla morte civile ancor prima che I 'Aids
faccia il suo fatale e incontrastato cam-
mino.

Orrore di vivere quindi per i l  sieropo-
sit ivo, destinato a un'emarginazione so-
ciale frutto sì di preconcetti ma anche di
disinformazione: non esistono piir fascie
sociali di "diversi" cui attribuire in
esclusiva la possibil i tà di contrarre i l
contagio, anzi, se escludiamo i tossicodi-
pendenti e i contagiati accidentalmente
in campo sanitario per malattia o profes-
sione, si nota una progressiva diminu-
zione dell 'Aids tra gli omosessuali e un
sempre maggiore diffondersi del conta-
gio tra soggetti eterosessuali non tossico-
dipendenti che contraggono I' infezione
in fortuit i rapporti sessuali (la loro per-
centuale in Italia è passata dal2.lVo del
1985 al l49o del 1994, a fronte di quella
riguardante gli omosessuali che nello
stesso lasso di tempo si è spostata dal
29.3V0 a\  12.8Vo\ .

Anche quando si è animati dalle mi-
gliori intenzioni è possibile cadere negli
equivoci e fare pessima informazione.
Un esempio per tutti è lo spot televisivo
di qualche anno fa con la figura del sie-

/t * k Z4 *t&a&: -
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di Vincenzo Vitale sulla diversità della

malattia in ambito pediatrico e sui dati

statistici italiani e calabresi con partico-

lare attenzione alla situazione della no-

stra provincia) son seguite, moderate da

Vincenzo Vitale, quelle "portanti" sot-

to forma di testimonianze: di suor Ma-

ria Teresa, direttrice della casa famiglia

Vil la Glori in ROma, sul come si vive a

stretto contatto con chi, pur morendo
giorno dopo giorno, riesce a trovare in
questa sofferenza senza fine bagliori in-

sperati di vera vita, illuminato da squar-

ci di luce finora negati; del sacerdote

Nino Pangallo, responsabile spirituale

della costituenda casa famiglia reggina

del Ce.Re.So. i l  Centro Reggino di Soli-

darietà coordinato dal sacerdote Pietro

Catalano, sui percorsi e sulle diff icoltà

incontrate per larealizzazione in città di

un momento di vera solidarietà.
Purtroppo la testimonianza più atte-

sa, quella di Claudio Cangelosi, sieropo-

sitivo e presidente della Lila (Lega

Italiana per la Lotta all 'Aids), è venuta

a mancare per un improvviso peggiora-

re delle sue condizioni di salute. Alle te-

stimonianze ha fatto seguito un'intervista
pubblica condotta dal moderatore a Ru-

bens Curia, responsabile del Centro re-

gionale di coordinamento per la lotta

all'Aids, sui rapporti tra Istituzioni e pri-

vato sociale. 
* ,É *

Il problema dei malti cronici sarà quel-

lo che piir degli altri angoscerà i mana-

ger della sanità pubblica. Questi, costretti

dal bilancio, selezioneranno sempre piÌt

i malati per cui è utile spendere da quelli

per la cui cura non è produttivo investi-

re in mezzi e personale. I l privato socia-

le ,  quando la medic ina umana avrà

mostrato i suoi limiti, quando I'inelutta-

bilità del male avrà stretto alle corde la

baldanzosa fiducia della scienza, potrà,

se opportunatamente supportato' creare

le condizioni per poter assistere fino alla

fine, degnamente e nel pieno rispetto di

ogni singola personalità, coloro i quali

sarebbero altrimenti destinati a languire

in un'anonima corsia d'ospedale con co-

st i  soc ia l i  e levat iss imi .

Quando nel nome del contenimento e

del razionamento della spesa si lede il

fondamentale diritto del cittadino alla sa-

lute; quando, come affermato da don

Luigi Ciotti, giornalmente si perpetra un

NICOLA FOTI
"omicidio colposo economico" ai dan-

ni di chi non può accedere a servizi di
prevenzione e cura; l 'unica via "umana"

per I 'assistenza ai ma\ati di Aids passa

per la solidarietà, intesa non come

espressione narcisistica e autoassolvente
ma come sti le e impegno costante di vita

nei l imiti delle proprie possibil i tà e com-
petenze, e per la costituzione di Case Fa-

miglia, luoghi comunitari sì f isici ma
pulsanti di accoglienza e vita, sinonimo

di vera famiglia (nei Vangeli quando si

vuole indicare esclusivamente un posto

non si usa i l termine di "casa" bensì
quello di "mura" o "Pareti").

* * *

In questi luoghi di sofferenza vi sono
persone come Ciro LaIerza, autore

dell" ' indimenticabile messaggio in bot-

tiglia raccolto sulle onde di ogni profa-

nazione e d'ogni tempesta d'amore", che

offre l'esperienza di "una giovinezzache

ha attraversato con grazia disperata ogni

uragano dei verdi anni e ora si affaccia

a una misteriosa maturità", che, "cono-

sc iuto I 'a f fe t to e I 'amore sempre fuor i

tempo", con "sti le, autonomia, istinto

e un sussurro d'eterno" scrive un diario

di frasi quotidiane e l ibere di alt issima
poesia; vi sono "angeli moderni, uomi-

ni e donne della maternità pagana e reli-

giosa, (che) dedicano agli argonauti

dell 'abisso lo stesso slancio che hanno

dedicato ai propri f igli"; vi sono perso-

ne che si ostinano a non voler morire pri-

ma di morire e altre che hanno scelto

come impegno di vita di aiutarle in que-

sta terribile lotta.

* * r É

Da una statistica aggiornata al 20 mar-

zo 1995 fornitaci dalla Divisione di ma-

lattie infettive del nosocomio reggino si

apprende che il totale dei casi di patolo-

gia da Hiv osservati e di 153 (53 prove-

nienti da Reggio città, 63 dalla sua

RUBENS CURIA
provincia, 37 da fuori provincia; 121 ti-
guardanti i maschi e 37 i l sesso femmini-
le; riguardo al fattore di rischio suddivisi
in: 1 I 6 tossicodipendenza, 6 omosessua-
lità, 2 tossicodipendenza e omosessuali-

tà, I 1 contatti eterosessuaÌi, 6 emofil ici,

5 trasfusi, 7 fattore non determinato). Di

questi 153, ben 49 sono i casi di Aids con-

clamato. Questi freddi dati statistici ci

mettono di fronte alla realtà della pre-

senza del male anche in città, ci sbatto-

no in faccia che la rimozione attuata fin

ora, conscia o inconscia che sia, non ha

alcun fondamento logico oltre che

morale.
Sono 153 persone, alcune già morte,

le altre in attesa, che non vorrebbero mo-

rire prima di morire; che, citando Enri-

ca Mazzola, vorrebbero riuscire a
"trovare un gran numero di interessi an-

che senza avere un futuro; arrivare al-

I 'appuntamento finale da vincenti".

Sono persone che vorrebbero vincere la

morte civile, come Maria Caroé e Clau-

dio Belcuore, la coppia di sieropositivi

andata a nozze lo scorso mese a Messi-

na, che <nel giorno piu bello della loro

vita (hanno) proclamato il loro diritto al-

la  v i ta  ( . . . )  anche per  quel l i ,  e  sono tan-

ti, che vivono nell 'ombra, incapaci di

reagire alla malattia>. Sono persone cui

dovrebbe essere assicurafa la possibil i tà

cli uscire dall 'anonimato, di vivere quan-

to resta loro nel pieno godimento di tut-

ti i diritti e infine di spegnersi con dignità.

Il nostro Club ha inteso con l 'organiz-

zazione di questo convegno portare il suo

contributo di idee e professionalità alla

causa di chi giornalmente combatte su un

Coppio fronte, con la malattia e con I 'o-

stracismo sociale, affinché non debba piit

r isuonare nelle nostre anime I'urlo dispe-

rato che Alphonse Daudet aveva affida-

to alle nascoste e vergognose pagine del

suo Ze Doulou:  <Horreur . . .  horreur  de

vivre ! >.
(RED.)
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Nle origini dell'ansia

L'ansia è la piir comune e diffusa modifi-
cazione del nostro assetto neuropsicolo_eico
basale che, quando non deborda in veri e pro-
pri stati patologici (ansia endogena), assume
una valenza spesso positiva (ansia reattira),
di stimolo su tutte o quasi le attività mentali.

\''fa quando si inizia a provare ansia? Il
bambino la prova certamente già nelle pri-
rnissime ore di vita quando, estratto dal con-
lor ter  o le calore del  grembo marerno.  s i  t ror  a
esposto in un ambiente, pieno di grida e di lu-
ci e sensazioni mai provate, che reputa osti le.
Visto che l 'embrione e i l feto risentono gran-
demente degli stress fisici ed emotivi della ge-
stante, è possibile che in fasi ragionevolmen-
Ie avanzate della gravidanza, quando vi sono
già i presupposti anatomici che rendono pos-
sibile finanche una certa attività onirica, in
relazione a svariati stimoli provenienti dal
mondo esterno i l prodotto del concepimento
avverta quaìcosa di simile all 'ansia come la si
conosce nel bambino e nell 'adulto?

Studi di spicodinamica e psicologia sociale
condotti su grandi numeri avrebbero eviden-
ziato che il quoziente intelletrivo di soggetti
nat i  da gravidanze condorre in  maniera non
proprio ottimale sia dal punto di vista fisico-
nutrizionale che da quello psico-biologico,
ad esempio quelle portate a termine durante
la seconda guerra mondiale in alcune città eu-
ropee sotto i l continuo incubo di bombarda-
menti, sarebbe nella media discretamente su-
periore a quello di chi e invece nato da una
gravidanza felicemente gestita in un ambien-
te sereno e confortevole: gli stirnoli su em-
brione e feto da stress psico-fisico materno
determinerebbero un aumento del numero
complessivo dei neuroni e delle loro intercon-
nessioni  s inpat iche.  Quanto in  queste var ia-
zioni compete a un ipotetico stato d'ansia? Il

feto ansioso diviene un bambino niit intell i-
gente?

* * *

È su questi interrogativi che si è snoda-
to i l convegno del nostro Club "Alle ori-
gini dell 'ansia" (sabato 27 maggio, sala
conferenze Camera di Commercio, Reg-
gio Calabria) organizzato da Gabriele
Quattrone con la collaborazione della
casa farmaceutica Fournier - Pierrel Far-
ma.

<La diagnostica per immagini media-
ta attraverso le indagini ecografiche -
afferma Quattrone - evidenzia che il
nascituro presenta già nell 'ambiente ute-
rino evidenti variazioni della motil i tà e
del battito cardiaco in risposta a sensa-
zioni sgradevoli. Da millenni del resto le
gestanti raccontano di comunicare sul
piano sotti le col f iglio attraverso i l reci-
proco scambio di sentimenti ed emozio-
n i .

Riascoltare i suoni che in un certo qual
modo abbiamo percepito durante la vita
intrauterina vala a sedere i meccanismi
patologici dell 'ansia. I l bambino di po-
chi mesi in preda a una crisi di ansia si
tranqulllizza se gli si fa ascoltare il batti-
co cardiaco della madre forse perché
questi suoni gli restituiscono le percezio-
ni, emotivamente significative, dell 'am-
biente intrauterino>.

<<L'ansia, lungi dall 'avere una conno-
tazione negativa, - continua Quattrone
- potrebbe forse avere la funzione di
solfecitare l ' individuo a organizzare ra-
pidamente sistemi di integrazione nel-
I 'ambiente attraverso la pronta elabora-
zione di adeguate strategie difensive a

fronte di un possibile pericolo. Le ipotesi
classiche della psicodinamica, elaborate
nel corso della guerra delle trincee nella
prima guerra mondiale, distinguevano
un'ansia fisiologica, che spingeva il sol-
dato a scavarsi un rifugio, da una pato-
logica, che ne paralizzava le iniziative
trasformandolo in un essere imbelle in
attesa di una catastrofe ineluttabile.
L'ansia fisiologica, presente alla nascita
come patrimonio, puo forse esprimere la
necessità della partecipazione individua-
le precosciente al ciclo universale di svi-
luppo,  r iproduzione,  morîe e r inasci ta.
Il meccanismo dell 'ansia fisiologica, che
è sia adesione al primitivo istinto di so-
pravvivenza che elemento indispensabile
per la maturazione psicologica della per-
sona, avrebbe origine quando si verif ica-
no una confluenza e una maturazione
cellulare f inalizzaf a alla or ganizzazione
complessa di un essere evoluto>.

* * *

Dopo una breve introduzione di Anto-
tonio Serrano [che tra l 'altro ha detto:
<Lo sudente che vomita prima di andare
a sostenere gli esami, Laragazza che suda
in attesa del proprio fidanzato, i l  soldato
intimorito dal sergente che ha la crisi di
tachicardia. esnrimono il medesimo sen-
timento di ansla. È dunque I'ansia sol-
tanto un momento negativo nel corso
della vita di ciascuno di noi? Verosimil-
mente no: le maggiori produzioni del
pensiero sono legate all 'ansia, che in
qualche modo puo essere affrontata e ri-
solta quando ci si impegna in un'attività
che coinvolge ogni nostro pensiero]

)) )) ))
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Alle origini
dell'ansia

è iniziata la proiezione di un videotape sull'e-
voluzione umana dal primo incontro di ga-
meti alla nascita, con sottofondo di musiche
di Franco Battiato e Vangelis: il pubblico è
stato così trasportato nel magico mondo in
cui il nuovo essere, non ancora dotato di un
bagaglio sensoriale e percettivo neurologica-
mente organizzato, apprende ii suo costitursi
attraverso sentimenti ed emozioni mediati
dalla scoperta di suoni, colori e odori.

A commentare il filmato era presente l'au-
tore, il prof. Gianfranco Tajana, titolare del-
la Cattedra di istologia ed embriologia presso
la Facoltà di medicina e chirurgia di Catanza-
ro dell'Univeristà di Reggio Calabria, che tra
l'altro ha affermato: <Una sapienza medica
non solo tecnica ma connotata anche da una
scintilla di partecipazione emozionaÎe può
rendere psicologicamente men traumatico
I'ingresso nel mondo del bambino e forse per
questo motivo connotare in modo diverso il
tragitto esistenziale. Una formazione non li-
mitata all'acquisizione delle pur ovviamente
indispensabili nozioni mediche ma capace di
insegnare come guardare al passato per cono-
scere il futuro, può restituire al sanitario la
competenza di un rapporto privilegiato col
bambino e con I'anziano, ed infine con sé
stesso, fino a fargli scoprire I'identità esisten-
ziale dell'ansia espressa tanto negli occhi del-
l'embrione che negli occhi di Van Gogh (la
rappresentazione del suo autoritratto, effet-
tuato quando già la foll ia aveva in parre pre-
dato la sua mente, è stata più volte inquadra-
ta nel corso del videotape - ndr). Occorre cer-
care nelle tradizioni la certezza del domani.
Sembra recente la scoperta che il battito car-
diaco della madre tranquillizza i\ neonato,
ma basta osservare lo schema compositivo
dei ritratti rinascimentali per apprezzare che

GIANFRANCO TAJANA

la maggior parte delle Madonne srringe i l
Bambino a sinistra, vicino a quel cuore che
egli ben conosce per averlo ascoltato per nove
mesi ail ' interno dell 'utero>.

In coda alla relazione di Tajana, Gabriele
Quattrone, dopo aver parlato delle emozioni
che in qualche modo il feto sembra manife-
stare all ' interno dell 'utero quando presenta
evidenti segni di variazione della motilità e
del battito cardiaco in risposta a sensazioni
sgradevoli, ha descritto i l  trauma della nasci-
ta come la sgradevole percezione di un'imme-
diata sensazione di freddo e di fame da parte
di un essere fino a quel momento sazio nel
confortevole tepore del seno materno. Que-
sta prima ansia fisiologica, lungi dall 'avere
una connotazione negativa, rende piuttosto
necessario organizzare rapidamente sisremi
di integrazione all 'ambiente attraverso l 'ela-
borazione di adeguate strategie difensive a
fronte di un possibile pericolo. L'immediata
adesione del nuovo essere all ' istinto di so-
pravvivenza ci conferma la necessità di dare
alla nuova vita il giusto rispetto che merita e
ci induce nel contempo a intuire le stesse mo-
dalità di genesi dell'ansia in quelle cellule che
nove mesi prima hanno cominciato a orga-
nizzare un progetto esistenziale.

* * *

Le successive brevi relazioni programmate
sono stati di: Domenico Garzo, docente di
sociologia presso I 'Università di Messina,
che ha aliermato che I 'ansia si connora so-
cialmente come momento di crescita colletti-
va quando l'attenzione cessa di rivolgersi a sé
stessi e individua i piir ampi orizzonti dell'esi-
stenza degli altri; Antonino Monorchio, psi-
chiatra in Reggio Calabria, che ha ricordato
come I'ansia faccia parte dell'uomo e che
pertanto occorre imparare a convivere con
essa e accettarla, pur intuendola come espres-
sione di una dissonanza cognitiva che rende
anacronistico il presente; Antonio Denisi, re-
sponsabile delle Comunicazioni sociali della
Curia reggina, che ha posto l 'accento sui si-
gnificati della religione e della fede, unici pa-
rametri che orientano il nercorso umano ver-

ANTONINO MONORCHIO

so una dimensione spirituale e trascedentale,
e sulle necessità di riconsiderare I'individuo
come atto d'amore che si costituisce nel pen-
siero di un uomo e di una donna ancor prima
della fecondazione.

Tra inumerosi inteventi del folto pubblico
presente sono da ricordare quell i di: Italo
Falcomatà, sindaco della Città, che ha invita-
to a considerare I 'ansia in rapporto alla sof-
ferenza individuale e di gruppo, come fisiolo-
gica, segno di nobiltà di pensiero, modello
scientif ico di lettura, ma pur sempre espres-
sione di disagio mentale; Francesco Morello,
radiologo, che, rievocando le immagini del
Grido di Edrvard Munch e dell'autoritratto
di Van Gogh presentate da Gianfranco Taja-
na, dopo aver sottolineato la funzione catar-
tica svolta dalla produzione artistica sull'an-
sia, ha sottolineato come questa modalità sia
riservata a pochi e che pertanto la maggio-
ranza delle persone, condizionata da mecca-
nismi fobici e controfobici nella propria vi-
sione del mondo, debba ricorrere alle propo-
ste terapeutiche mediche; Vincenzo Vitale,
pediatria e direttore di Nuova Pediatria, ha
fatto notare che teoricamente, viste le affer-
mazioni di Tajana circa il maggior coeffi-
ciente intellettivo che dovrebbero avere i
bambin i  che hanno v issuro in  utero una s i tua-
zione di disagio, i neonati che vengono al
mondo dopo essere scampati a una decisione
materna di abortire potrebbero acquisire una
sensibil i tà e una capacità di adattarsi alle cir-
costanze sfavorevoli superiore alla media;
Alfredo N{ancini, avvocato, che ha affronta-
to alcune implicazioni legali e ha proposto un
modello di lettura dell 'ansia che si converte
in manifestazioni somatiche; Natale Barbe-
ra, angiologo, che si è intrattenuto sui signifi-
cati individuali dell 'ansia quali conseguenza
di una specifica modalità interiore, in paÍe
ereditaria e in parte cognitiva, di risuonare
alle sollecitazioni ambientali; Nelio Colom-
ba, ortopedico, che ha sottoiineato i fattori
ansiogenì generati dalle piccole e grandi fru-
strazioni del cittadino di fronte all'inefficien-
za della burocrazia.

(RED.)GABRIELE QUATTRONE

Wffiffiffiffi
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I,e sfide del mare

Taranto nella sua storia è sempre stata una
città di mare, di potere maritt imo; dalla Cit-
tà-Stato magnogreca e dal Municipium ro-
mano fino ai giorni nostri non vi è stata parte
della sua memoria che non sia stata intrisa di
salsedine. E quasi naturale quindi che nell ' l-
talia post-risorgimentale abbia assunto l 'o-
nere e I 'onore di avere la piir grande base na-
vale della marina militare.

L'ult imo Furum de1 Distretto 2100 ancora
unito si è svolto a Taranto e non poteva non
avere come argomento i l mare ("Le sfide del
mare", 20-21 maggio); non era affatto scon-
tato pero che ai partecipanti offrisse una
giornata indimenticabile. come quella tra-
scorsa a bordo dell ' incrociatore porta aero-
mobil i "Giuseppe Garibaldi", rìave ammira-
glia della nostra flotta.

La domenica successiva al convegno vero e
proprio (relazioni del dott. Mario D'Ayala
Valva, presidente del Club di Taranto; dell 'a-
miraglio di squadra Alfeo Battell i , coman-
dante in capo del Dipartimento militare ma-
ritt imo dello Ionio e del cana.le di Otranto;
del governatore distrettuale N,fario It4ello;

dell 'ammiraglio di squadra Alfredo Brauzzi,
storico e studioso di problemi di polit ica na-
vale. su "l l potere maritt imo come manife-
stazione di r. ita, in pace e in guerra, sulla
grande via internazionale degli scambi"; del
dott. Giuseppe l\ ' farcotta, ambasciatore d'l-
talia, su "l l Nfediterraneo, la Marina e la Di-
plomazia"; del prof. Carlo Pace, ordinario
di economia. polit ica nell 'Università "La sa-
pienza" di Roma e sottosegretario al Tesoro,
su "Un progetto per Taranto: i l  recupero de1-
le risorse marine e costiere"; dell 'ammiraglio
di squadra Angelo Mariani, capo di Stato
Maggiore della Marina militare, che ha tratto
Ie concÌusioni), svoitosi sabato pomeriggio
nella sala conferenze del Circolo Ufficiali, i
convegnisti tutti siamo stati prelevati dall 'ho-
tel Delfino, trasferiti in pulman alla Stazione
navale di Mar Grande e imbarcati sul "G.

Garibaldi".
Dopo che I 'unitàr ha lasciato i l posto d'or-

meggio, nell 'hangar appositamente allestito
si è svolto un briefing i l lustrativo della nave,
alla fine del quale, suddivisi in 6 gruppi cia-
scuno dei quali accompagnato da un ufficiale

responsabile e da altri tre di aiuto, si è partit i
per una visita guidata durante la quale si è po-
tuto assistere da varie angolazioni alle mano-
vre di atterraggio e decollo sul ponte di aero-
plani all 'uopo partit i  dalla base di Grottaglie.
All 'arrivo a bordo dell 'Ammiraglio di Stato
Maggiore della Marina è stato offerto un "vi-

no d'onore", alla fine del quale vi è stato i l
rientro alla fonda della Garibaldi e lo sbarco
di noi tutti.

A parte quella sull'organizzazione vera-
mente "militare" deila manifestazione, che
ha consentito a tutti di visitare la nave in ogni
suo anfratto e che ha permesso che venissero
date esaustive risposte a ogni domanda, an-
che la piir ba\zana e superflua, la considera-
zione da porre è che il Rotary, quando si
muove come istituzione, è potente e riverito
fino ai massimi l ivell i ; intorno al suo nome è
tangibile un'indefinibile aura di professiona-
lità e competenza che inevitabilmente si ri-
flette su tutti gli associati, giudicati sic et sim-
pliciter facenti parte dell 'establishment so-
ciale. Non è poco.

(RED.)

Il capitano clellu "Gttribttldi" tra il presidenÍe d€l Rotory Club di Tdr{tnîo
IIarro D')tttlct l 'uhu e il Covernotore Disîreîtuole Mario h,lello

Enzo Vitale e consorte, in rappresentanza del nostro Club, tra il Governatore
Mario Mello e il segretario disîrettuale Giuseppe Romano



PAG. 8 IL BOLLETTI\O

Il Forum regionale degli Inner Wheel calabresi

Il club Inner Wheel di Reggio Calabria,
presieduto dalla Signora Luigia Pizzi, ha
ospitato i1 Forum Regionale dei Clubs cala-
bresi presso la sala congressi del Grand Hotel
Excelsior.

Un'occasione importante per  un g iovane
club che solo da tre anni opera nella nostra
città, scoprendo giornalmente l'essenza del
gruppo nell 'Amicizia.

"Neil'attuale momento storico necessaria
è la riconquista di uno stile di vita rispettoso
della dignità dell 'uomo attraverso I 'educa-
zione ai sentimenti alla tolleranza e alla lega-
lità" è stato i l tema del Forum proposto al-
I 'attenzione dei Clubs del 210" Distretto In-
ner Wheel, dalla Governatrice Signora Anna
Mazzone.

Dopo il cordiale benvenuto della Presiden-
te e il saluto della Governatrice alle numero-
sissime Socie, agli amici Rotariani e alle Au-
torità presenti, la coordinatrice Signora
Franca Mazzet nel suo intervento introdutti-
vo, ha analizzato le ragioni di questa crisi
epocale, di questo turbamento italiano e
mondiale, affermando che esse non sono so-
1o economiche o politiche, ma in larga misura

culturali e morali. Gli Inner WheeÌ. ha detto.
sono chiamati a dare un importante contri-
buto in termini di riflessione etica e devono
concretizzare interventi incisivi sul territorio
per elaborare una cultura civile ed educare al-
l 'etica delìa responsabil ità. Su queste l inee si
sono snodate le relazioni dei sette clubs cala-
bresi, tutte assai interessanti, che hanno trac-
ciato le motivazioni della scelta di Servizio ri-
spetto ai bisogni emergenti dalla lettura dei
tempi e sono state testimonianza di una fu-
sione di idee e sentimenti e di un impegno ri-
volto alla difesa della dignità dell 'uomo.

Sette quindi le Socie Relatrici di cui è dove-
roso ricordare nome e Club: Rina Livigni di
Cafanzaro; Maria Antonietta Gurgo di Cori-
gliano Rossano; Rita Bloise di Cosenza; Pie-
ra Mobrici di Nicotera; Gabriella Serranò di
Reggio Calabria; Mariella La Cava di Riviera
dei Cedri; Titt i Paduano diVibo Valentia.

Tanti gli spunti di riflessione alla pressante
domanda di un'etica per la crisi: la centralità
della persona umana, I 'utopia mitigata dalla
"pazietza" classica, il ruolo dei soggetti edu-
cativi in contrapposizione alla grande illusio-
ne consumistica, Ì'educazione alla autentica

legalità radicata nel sentimento e nella mora-
lità, i l  ruolo del gruppo per un uso costruttivo
della tolleranza; I ' impegno per i l  bene comu-
ne, per la rinascita civica, per riscoprire la di-
gnità dell 'essere cittadini, per diffondere la
cultura dell 'accoglienza dell 'Altro, delf im-
migrato, del ' 'diverso''; I ' impegno per realiz-
zare una solidarietà non pietistica ma politi-
camente costruttiva, per combattere il degra-
do che avarrza nei quartieri, nelle città, nei
cuori e nella cultura di tanti.

E tante le iniziative dei clubs calabresi e
tutte occasioni concrete'per dare un senso al-
la presenza di un'Associazione Internaziona-
le in un tessuto sociale travagliato e comples-
so, in un'area geografica, quella della Magna
Grecia, che da Crotone a Mileto a Reggio, ha
dato un tempo risposte scientifiche e filosofi-
che ai grandi interrogativi dell'umanità.

Vivere piuttosto che pensare i valori, ha
detto a conclusione del Forum la Governa-
trice Anna Mazzone, è la scelta dell'lnner
Wheel e di chi "serve" all ' interno della
grande ruota dei Rotary nel segno dell'Ami-
cizta.

/M. B.)
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