
Auguri Rotary

O              gni ricorrenza ,non solo quelle epocali, 
devono essere ricordate e fe-

steggiate. il 23 febbraio si festeggia il 
Rotary, il “nostro” Rotary. Il momento è 
propizio per fare delle riflessioni. Il “no-
stro” Rotary, abbiamo detto, tralascian-
do volutamente l’interpretazione nella 
direzione dello ius possessionis ma al 
contrario per ribadire la centralità del 
gruppo e del collettivo che, favorendo 
il sodalizio, nel senso più nobile del ter-
mine, crea il c.d. “senso di appartenen-
za” e da qui un interesse atomistico di 
ogni aderente rivolto al collettivo. Si, 
proprio il collettivo, visto come estrema 
sintesi di singole e diverse individualità, 
matematica sommatoria di variega-
te ed eterogenee “risorse umane”. 
La particolare natura dell’addendo 
(l’uomo) della sommatoria fa sì che 
questa diventi “superadditiva”. Porter, 
eminente studioso di scienze economi-
co-aziendali, parlava di “2+2=5” al fine 
di rappresentare tutte quelle situazioni 
in cui il gruppo crea, sintetizzandosi, un 
quid pluris che supera gli individualismi 
ed al contempo li trasforma, attraverso 
una trasmutazione dilatativa, in collet-
tivo individuale. Questa, in estrema sin-
tesi, rappresenta la nuova sfida inter-
na del Rotary International, la nostra 
speranza, il mio, il nostro auspicio...la 
nostra “Città del Sole”. Riflettiamo ami-
ci sul senso di queste parole, interro-
ghiamoci su come viviamo uti singuli il 
“nostro” Rotary e realisticamente, dalle 
consequenziali risposte, troveremo la 
panacea di molti mali che ostacola-
no la naturale 
creazione di un 
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Editoriale 23 Febbraio 2007: 
102° compleanno 
del ROTARY

di   
Massimiliano Ferrara

Il ventitrè febbraio volgente, il Rotary  
festeggerà i suoi centodue anni. Oltre 
cento anni sono davvero tanti. Rappre-
sentano un periodo di tempo enorme 

per il nostro secolo, che corre velocissimo, 
abbattendo imperi, infrangendo conso-
lidati assetti internazionali, consumando 
ideologie, nell’ansia di conquista e di su-
peramento che lo assilla. Eppure il Rotary, 
ultra  centenario, soprav-
vive egregiamente. Si 
tratta di un giovane che 
ancora ha solo 102 anni. 
Infatti, continua a cresce-
re, si espande, affonda 
le sue radici dappertutto, 
approfondisce le sue ra-
gioni. Raggruppa uomini 
omologhi fra di loro per 
principi ed aspirazioni, 
e che sono animati da 
un unico desiderio di 
operare con positività. Il 
Rotary è anche un modo 
di essere, una affinità ca-
ratteriale. I principi di cui 
si nutre sono altissimi e 
incrollabili, disgiunti da qualsiasi situazione 
contingente, rispecchiano esigenze univer-
sali rispondono al concetto di uomo dettato 
dalla civiltà che sempre più si afferma su 
ogni altra cosa, quella europea, che è classi-
ca e cristiana nella sua essenza : rispondono 
al concetto per il quale l’uomo, in quanto 
creatura razionale e libera, rappresenta un 
valore assoluto e si pone come fine ultimo di 
ogni azione. Questa è la radice dell’amicizia 
che ci unisce come rotariani e che ci proietta 
come Amici verso ogni altro uomo. I suoi 
associati traducono questi principi in azione, 
rendendoli vivi, secondo le esigenze dei luo-
ghi e dei tempi. Per questo motivo il Rotary 

è sempre giovane, concreto, attuale: dap-
pertutto eguale nelle spinte che lo muovono 
e nelle idee che lo ispirano, sempre diverso 
nelle forme e nei contenuti in cui le rende 
operanti. E’ dotato di ampie riserve umane, 
in tutto il mondo. Gli uomini di sentimenti 
rotariani che sono fuori di questa nostra pre-
stigiosa Associazione sono centinaia di mi-
lioni, per cui possiamo dire che non ci sono 

limiti ad una corretta, 
controllata, espansione. 
Eppure il Rotary, come 
organizzazione, non è 
senza peccati. Spesso 
pecca di centralismo e 
di una organizzazione 
burocratica eccessiva: 
per quanto occorre ri-
conoscere la esigenza 
fondamentale da cui 
l’uno e l’altra deriva-
no, di tenere unito un 
organismo gigantesco, 
diffuso tra popoli diver-
sissimi per tradizioni, per 
cultura e per religione.

Sarebbe, poi, inutile 
sottacere i difetti dei Rotariani nei compor-
tamenti. A volte sono litigiosi, anche per un 
malinteso senso del proprio prestigio; tendo-
no a chiudersi elitariamente, con sussiego; 
stentano ad impegnarsi, spesso sono latitan-
ti. Tutto ciò crea quelle disfunzioni, a tutti noi 
ben note, che contribuiscono a minare  la 
corretta vita di un Club. Dovere dei Rotariani 
è vivere, interpretare, realizzare i principi del 
Rotary. Di fatto questo avviene, e anche  in 
misura notevole, pur se inferiore alle grandi 
potenzialità dei Club ed, ancor più, ai biso-
gni della società. Già nelle mie lettere mensi-
li ho avuto modo di 
evidenziare come 

www.rotaryreggiocalabriasud.it

di   Vito  Mancusi

Governatore Distretto 2100

continua a pag 2continua a pag 2
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Nella gioia di ricevere l’ono-
reficenza, mi è venuto da 
riflettere sul fatto che la no-

mina a Socio Onorario di un 
Club Rotary somiglia ad una 
laurea honoris causa; infatti, 
entrambe non hanno effetti 
giuridici, ma appunto, soltan-
to onorifici. Ogni Club Rotary 
può essere paragonato ad un 
centro di studi superiori, in 
cui un gruppo di persone 
decidono di impegnarsi per 
sviluppare il proprio sapere 
sociale, umano e relazionale. 
Si parla forse non abbastan-
za dell’aspetto autoeducativo 
dell’associazionismo rotaria-
no, eppure esso rappresenta 
uno degli elementi più affa-
scinanti di questa esperienza. 
Quando un Club Rotary deci-

de di riconoscere a qualcuno 
la qualifica di socio onorario, 
gli sta facendo l’onore di ri-

conoscere in lui un sapere 
analogo, qualcosa che lo ac-
comuna per esperienza e sag-
gezza. Il Rotary  è conoscenza 
di sé e degli altri, per meglio 
dire, esso è l’espressione di 
una volontà di conoscere, di 
una passione del conoscere. 
Quando questo riconoscimen-
to mi è stato generosamente 
offerto, ho sempre pensato 
che ciò non fosse dovuto ad 
una esperienza o ad un sapere 
che, alla mia età, ancora non 
riconosco sufficienti, ma ap-
punto a quella passione che 
ho sempre cercato di coltivare 
e di comunicare agli altri.

Sandro Marotta

Breve profilo dI Sandro Marotta
Sandro Marotta, dal 1969 socio del Club Napoli Ovest del quale è stato Presiden-
te. Sin dal 1976 ha assunto incarichi distrettuali anno dopo anno. I più significativi 
incarichi sono: Delegato per la gioventù non rotariana dal Governatore Pastore; 
Segretario Distrettuale; Delegato Rotary per il Rotaract, per due volte; Delegato 
Rotary per l’Interact; Rappresentante del Governatore per tutta la Regione 
Campania, nel 1990;  Presidente Commissione Progetto vita per l’Albania; 
Presidente Commissione programma Polioplus per cinque anni consecutivi. 
E’ insignito di nove Paul Harris, di targa per servizi meritori, di targa per servizi 
eminenti.E’ socio onorario di moltissimi Club, la prima nomina nel 1990 dal Club 
di Sala Consilina. E’ socio onorario in tutti i Distretti italiani.
In qualità di rappresentante speciale ha costituito i Club di Isola d’Ischia e di 
Napoli Posillipo; Governatore del Centenario ha costituito sette nuovi Club. Per 
l’anno 2007-2008 è coordinatore del Progetto di alfabetizzazione per la zona 
12. Dottore Commercialista, Commendatore al merito della Repubblica, Ca-
valiere di Gran Croce e del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio; 
Medaglia d’argento al valor civile (1938); Croce al merito di guerra (1945); 
Medaglia d’oro al merito per la Pubblica Istruzione (1974)

Sandro Marotta neo 
socio onorario

R iportiamo qui di seguito, il testo integrale dell’inter-
vento tenuto dal neo Socio Onorario PDG Sandro 
Marotta in occasione dell’incontro conviviale dell’8 

dicembre 2006.In occasione della tradizionale conviviale natalizia, il club ha 
salutato l’ingresso di cinque nuovi amici: Paolo Amodeo, Raffae-
le D’Ottavio,  Nicodemo Depino, Domenico Calarco, Demetrio 
Lavino. A questo lieto evento che arricchisce il nostro effettivo, se 

ne è aggiunto un’altro: la nomina a socio onorario del PDG Sandro 
Marotta. Alla presenza del PDG Alfredo Focà, sempre affettuosa-
mente vicino al nostro club, dell’Assistente Istruttore Distrettuale e no-
stro Past President Luciano Lucania, la cerimonia conviviale è stata  
impreziosita dai pregevoli interventi delle testè menzionate figure 
istituzionali distrettuali. Per i nuovi soci già da subito una pregevole 
lectio rotariana, una pagina importante da associare all’ingresso 
nel club e da ascrivere, ne siamo certi, tra i ricordi più belli.

quelle che furono  le nostre 
certezze, i riferimenti, i punti 
fermi, i valori su cui conforma-
re il nostro vivere quotidiano li 
abbiamo in gran parte smarriti, 
li abbiamo sviliti, resi opinabili. 
In questo quadro, il Rotary, non 
soltanto si salva, ma si propone 

come un punto di riferimento 
fondamentale. Se non ci fosse, 
bisognerebbe inventarlo un 
organismo che si consente di 
aggregare le energie migliori, 
le più sane, moltiplicandone la 
operosità, e rivolgendola al be-
ne comune. Fare in modo che 
gli altri possano usufruire dei 
frutti del proprio successo, met-

tere a loro servizio intelligenza, 
formazione, competenze, tem-
po e tutto gratis, al di sopra di 
ogni personale interesse, rap-
presenta un atteggiamento 
in cui la morale laica acquista 
quasi il senso e la profondità 
della dimensione religiosa. Il 
Presidente internazionale del-
l’anno che stiamo vivendo ci ha 

esortato ad  aprire la via per 
costruire un futuro migliore, fatto 
di rotariani migliori in comunità 
migliori;  ci accingiamo a vivere 
un anno consequenziale con il 
motto il rotary è condivisione 
cominciamo noi a condividere 
i progetti, a ricostruire i valori, 
fondare nuove speranze, ad  
essere Amici.

Consegna della pergamena di Socio Onorario. Da sinistra: il Dr. Lucia-
no Lucania, il Dr. Francesco Nieddu del Rio e il Dr. Sandro Marotta

“2+2=5” di porteriana memo-
ria.  Il Rotary, in questi ultimi 
anni, è profondamente cam-
biato e proprio per questo oc-
corre aprirsi a nuovi orizzonti 
associativi in cui tradizione e  
modernità si combinano, il so-
cio giovane e il meno giovane 
si arricchiscono a vicenda con-
dividendo intenti e progettua-
lità comuni e non configgenti, 

camminando insieme, veri e 
leali compagni di viaggio.

Auguri a tutti noi amici, 
dunque, per un Rotary mi-
gliore e più coeso, immerso 
e operante in una società di-
versa, meno disattenta e più 
protesa verso l’altro...non di-
menticando mai il messaggio 
senza tempo di un giovane 
sognatore, autentico leader di 
personalità, nobiltà di animo 
e di pensiero: Paul Harris.

da pag 1 - M. Ferrara 

da pag 1 - V. Mancusi 
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“L ibere professioni al-
la luce delle nuove 
disposizioni del De-
creto Bersani… o 

Per-Sani? 
Questo il titolo della relazione 

che Tommasina D’Agostino e Carlo 
Porcino hanno tenuto per il caminet-
to del 27 novembre 2006, svoltosi 
nei locali della sede sociale.

Gremita la sala per l’interesse e 
l’attualità del tema trattato e la com-
petenza dei due consoci e relatori, 
entrambi dottori commercialisti.

Si è fatto, invero, un gran parlare 
delle novità del c.d. pacchetto Ber-
sani sulle liberalizzazioni (decreto n. 
223 del 4 luglio 2006, convertito in 
legge nel mese di agosto scorso), so-
prattutto per il malcontento  suscitato 
in particolare tra i liberi professionisti, 
i tassisti ed i farmacisti.

 Il nuovo testo normativo contie-
ne una serie di disposizioni eteroge-
nee che il governo ha ritenuto esse-
re urgenti per il “rilancio economico 
e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pub-
blica” e per contrastare l’evasione 
fiscale.

I 41 articoli del decreto si occu-
pano, tra l’altro, di autorità portuali, 
A.N.A.S. e ferrovie, incendi boschivi, 
spese di giustizia, politiche per la fa-
miglia e per i giovani, misure di con-
trasto ai giochi illegali, rimborsi eletto-
rali, imposte comunali sugli immobili, 
dell’attività di produzione di pane, 
della distribuzione di farmaci; intro-
ducono altresì norme per lo sviluppo 
e la promozione della concorrenza e 
della competitività, per la tutela dei 
consumatori e per la liberalizzazione 
di settori produttivi e dei servizi pro-
fessionali.

È stato, ad esempio, abolito ogni 
limite quantitativo alla produzione 
di pane e liberalizzato il numero dei 
panifici; abolita la possibilità di con-
cedere in esclusiva la vendita delle 
polizze assicurative (avremo dunque 
agenti plurimandatari); è stato intro-

dotto l’obbligo per gli istituti di credito 
di comunicare al cliente per iscritto le 
variazioni al contratto del conto cor-
rente e la possibilità per il correntista 
di recedere dal contratto senza costi 
ulteriori.

Sono state abolite anche le com-
missioni comunali e provinciali per il 
rilascio delle licenze per l’apertura di 
esercizi pubblici ed è stata introdotta 
una nuova disciplina per i tassisti ai 
quali è ora consentito tra l’altro, di 
ampliare i turni di lavoro, avvalen-
dosi di dipendenti o familiari, al fine 
di aumentare il numero dei veicoli 
circolanti 

È stata inoltre liberalizzata la 
vendita dei farmaci non soggetti a 
prescrizione medica, che d’ora in poi 
potranno essere presenti nei super-
mercati e in tutti gli esercizi commer-
ciali, esclusi gli alimentari, con l’unico 
vincolo della presenza di un laureato 
in farmacia ed abolito l’obbligo del-
l’atto notarile nel caso di passaggio 
di proprietà di automobili, moto e 
barche.

Quanto al settore delle libere 
professioni, sono stati aboliti i tariffari 
minimi obbligatori ed introdotta la 
possibilità per il cliente di negozia-
re la parcella; eliminato il divieto di 
pubblicizzare la propria attività e di 
costituire studi interdisciplinari.

Ma il caminetto è stato soprattut-
to occasione per analizzare le novità 
in materia fiscale del provvedimen-
to governativo, dirette a contrastare 
l’evasione e l’elusione.

Si prevede ad esempio che gli 
atti di compravendita di immobi-
li debbano riportare le modalità 
di pagamento del corrispettivo e 
l’indicazione della somma versata 
all’eventuale mediatore; l’obbligo 

per le imprese assicurative di co-
municare all’anagrafe tributaria 
le somme di denaro erogate a 
qualsiasi titolo nei confronti dei 
danneggiati; che l’appaltatore ri-
sponda in solido con il subappal-
tatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente, dei 
contributi previdenziali ed assicurativi 
per gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali e che il committente 
possa provvedere al pagamento del 
corrispettivo dovuto solo previa esibi-
zione da parte di quest’ultimo della 
documentazione che attesti l’assolvi-
mento di tali adempimenti. È stato 
anche introdotto, tra l’altro, l’obbligo 
per le società di calcio professionisti-
che di inviare all’Agenzia delle entra-
te copia dei contratti stipulati con gli 
atleti con l’indicazione dei compensi 
erogati.

Il decreto legge contiene, inoltre, 
una serie di disposizioni dirette a po-
tenziare i poteri di controllo dell’am-
ministrazione finanziaria ed introdu-
ce una serie di nuovi obblighi per i 
lavoratori autonomi.

In particolare quest’ultimi sono 
ora tenuti a far affluire su un apposi-
to conto corrente tutte le transazioni 
relative all’attività professionale ed 
a riscuotere i compensi non più in 
danaro contante ma esclusivamen-
te mediante assegni non trasferibili 
o bonifici o con altri sistemi di paga-
mento elettronico, salvo per importi 
unitari inferiori a 1000 euro sino al 
30 giugno 2007; € 500 dal 1° luglio 
2007 al 30 giugno 2008 ed a € 100 
dal 1° luglio 2008).

Numerosi sono stati gli interventi 
le richieste di chiarimento da par-
te dei soci presenti in gran numero 
che hanno poi potuto lenire ansie e 
preoccupazioni per le novità intro-
dotte dal decreto con il buffet con il 
quale si è conclusa la serata e che il 
nostro prefetto ha saputo ben orga-
nizzare sempre nei locali sociali.

“Decreto Bersani o Per..Sani?”
di Enrico Paratore 

Dr.ssa Tommasina 
D’Agostino

Dr. Carlo Porcino
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Alcuni anni or sono, in una fase 
oltremodo delicata per la vita 
sociale della nostra città, essa  
-  cessato i l 

fragore delle armi e la 
barbarie delle stragi 
criminali - si accingeva 
a compiere i primi passi 
per uscire da un’epoca 
di oscurantismo socio-
culturale e recuperare 
faticosamente una di-
mensione di civiltà e di 
vivibilità.

In quel particolare 
scenario, un giorno il sot-
toscritto ebbe ad enun-
ciare alcune personali 
riflessioni in un ampio 
scritto, che, pubblicato 
sulla prima pagina di un 
quotidiano locale, ebbe 
una risonanza ben maggiore di quella che 
l’autore si sarebbe aspettato.

Quel modesto lavoro titolava “La le-
galità non è un optional”. Evidentemen-
te, chi lo scrisse riteneva erroneamente di 

mettere in risalto concetti elementari che 
supponeva ovvi, naturali e scontati; ma 
così non era.

A distanza di 
anni, in un momen-
to storico ben diver-
so ma non privo di 
criticità, non appare 
superfluo richiama-
re tali concetti, al 
fine di ispirarvi il 
proprio impegno 
sociale e culturale.

La nozione di 
legalità è tale che, 
pur non trovando 
una definizione uni-
voca, risulta essere, 
nel campo giuridi-
co, quello che, per 
eccellenza, nel suo 
inespugnabile for-

malismo, meno si presta a speculazioni e 
manipolazioni di sorta.

Scriveva Anatole France che “La 
Legge, nella sua maestosa equità, 
proibisce così al ricco come al povero 

di dormire sotto i ponti, di elemosinare 
nelle strade e di rubare pane.”

Risulta tanto singolare quanto para-
dossale questa immagine letteraria, ma 
è quella che meglio ci aiuta a compren-
dere l’austera supremazia del concetto di 
legalità. 

La legalità è figlia della morale e 
madre della giustizia. Essa presuppone la 
libertà, e si attua storicamente negli ordi-
namenti evoluti, nei quali tutti, dal sovrano 
sino all’ultimo cittadino, sono soggetti alla 
Legge.

In altre parole, la legalità consiste nella 
garanzia reale per tutti i membri di una 
comunità che le norme di comportamento 
che essi si sono date vengano universal-
mente rispettate, a cominciare proprio da 
coloro che in seno alla comunità rivestano 
posizioni di responsabilità o di governo: 
nemmeno il princeps può essere legibus 
solutus.

C’è chi ha dato la vita, dall’Illuminismo 
in poi, per l’affermazione di questi princi-
pi.

Ma, oltre tale soglia, si sconfina – ben 
volentieri, s’intende - nel campo della 

Verso una ecologia 
della Città

L’incantevole scenario della Reggia di Caserta ha ospitato il 10 feb-
braio 2007 il Forum Interdistrettuale dei Distretti 2100, 2110 e 2120, 
nell’insieme costituenti il territorio dell’ex 90° - Mezzogiorno d’Italia. La 
concomitanza con la cerimonia di assegnazione del “Premio Pasquale 

Pastore”, dedicato alla memoria dell’insigne giurista P.D.G. dell’ex 90°, ha con-
ferito un particolare significato al tema di ampio respiro e di profonda valenza 
prescelto per il Forum: il principio di legalità.
Nel Teatro di Corte, eccezionalmente reso fruibile per l’occasione, ai saluti delle 
autorità civili e rotariane ed all’apertura dei lavori a cura del Governatore del 
Distretto 2100, Vito Mancusi, sono seguite le relazioni programmate. Tra queste, 
in particolare, ad opera del Sen. Nicola Buccico (già presidente del consiglio 
nazionale forense), una magistrale relazione dagli appassionati accenti sociali, frequentemente interrotta dai calorosi 
applausi di un attento e numeroso uditorio rotariano. Altissimo e di rara profondità dottrinale e concettuale, il livello della 
lectio tenuta successivamente dal Prof. Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha 
tracciato un’originale ed accurata ricostruzione storica, essenzialmente volta a dimostrare come l’etica cristiana abbia 
permeato di sé il principio di legalità nelle complesse dinamiche della sua evoluzione dal diritto romano alle costituzioni 
liberali di fine Settecento, fornendo formidabili ed inediti contenuti culturali alla civiltà giuridica occidentale.
L’assise ha visto la partecipazione di una delegazione reggina, formata dal vice prefetto Antonio Contarino e dallo scri-
vente, soci del R.C. Reggio Calabria Sud. 
In occasione del Forum, Antonio Contarino ha predisposto alcune riflessioni sul tema dibattuto.

La legalità 
di Corrado Savasta

Forum interdistrettuale a Caserta

Nuovi orizzonti di un concetto 
antico: dagli albori della cultura 
giuridica ai giorni nostri

Avv. Corrado Savasta
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giustizia, che è il braccio armato della 
legalità: la giustizia è il ripristino hic et 
nunc della violata legalità, è strumento 
operativo di questa, strumento che, a dif-
ferenza del fine da tutelare (cioè il rispetto 
della Legge) non ha carattere universale 
ed astratto, bensì si atteggia secondo i 
diversi popoli in forme le più disparate, 
cosicché non è escluso che la norma più 
giusta venga sanzionata, in caso di sua 
inosservanza, con la pena più iniqua.  

E’ esemplare la lucidità con la quale 
Anatole France, nella frase appena ci-
tata, coglie quella che ben definisce “la 
maestosa equità della legge”: ci viene 
qui sottolineato l’aspetto più importante 
del concetto di legalità: la sua assoluta 
neutralità.

I contenuti della legalità non mutano 
nello spazio e nel tempo, poiché essa è 
semplicemente scevra di contenuti: è un 
contenitore che ogni popolo ed ogni or-
dinamento può riempire come meglio 
crede, purché ispirandosi a quei principi 
fondamentali di diritto naturale che im-
pongono, anzitutto, il rispetto della vita 
umana e della dignità degli altri uomini 
e degli altri popoli, e che la coscienza 
umana e la fede in qualcosa di superiore 
rendono degno e pregevole.

 Chi non rispetta la Legge, si pone da 
se stesso al di fuori della comunità civile. 
Chi non rispetta le regole della famiglia, 
del gruppo o del  sodalizio cui appartie-
ne, si esclude da se stesso da quel nucleo 
sociale. Sodalizio deriva da  sodales; 
sodales, nel diritto romano arcaico (V° 
secolo avanti Cristo) erano coloro che ri-
spondevano “in solido”, cioè tutti insieme 
per l’intero (e non ciascuno in parti eguali) 
di un’obbligazione.

Ogni gruppo ha il diritto di darsi delle 
regole, che non contrastino con quelle del-
la società di cui il gruppo stesso fa parte.

Non è questa la sede per distingue-
re, all’interno del principio di eguaglian-
za per come concepito dai nostri Padri 
Costituenti, tra eguaglianza formale ed 
eguaglianza sostanziale: ci basti ricor-
dare che la prima è espressione di quella 
legalità che, per dirla ancora una volta 
con Anatole France, punisce con mae-
stosa equità il ricco come il povero che 

si trovino a rubare il pane; la seconda, 
di contro, prende atto che il ricco non ha 
bisogno di rubare il pane, e che bisogna 
far sì che il povero venga messo nelle 
condizioni di poter guadagnare il pane, 
piuttosto che rubarlo. 

E’ evidente l’immensa portata sociale 
del principio di eguaglianza sostanziale, 
che prende storicamente le mosse dal 
diritto alla ricerca della felicità sancito 
dalla Costituzione americana e su cui ci ha 
magistralmente illuminato il Prof. France-
sco Mario Casavola – Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale – in occasione 
del Forum Interdistrettuale sul Principio 
di Legalità recentemente tenutosi nella 
Reggia di Caserta: ma esso è un concetto 
estremamente relativo, legato alla varietà 
e molteplicità di opinioni che mutano pas-
sando da una parte all’altra del mondo e 
da un’epoca all’altra della storia.

Non così è per l’eguaglianza forma-
le, figlia della legalità e madre dell’egua-
glianza sostanziale: l’eguaglianza formale 
ci dice solamente che tutti i cittadini sono 
eguali di fronte alla Legge, e tale verità 
regnerà incontrastata ed immutabile sino 
al tramonto della civiltà umana.

Scriveva George Bernanos che una 
civiltà non crolla come un edificio, 
si direbbe molto più esattamente che 
si svuota a poco a poco della sua so-
stanza finché non ne resta più che la 
scorza.

Ebbene, quella scorza consiste nel-
le regole fondamentali, nel codice di 
comportamento base della comunità, le 
ultime regole a morire e, pertanto, l’uni-
ca speranza rimasta di poter ricostruire 
l’edificio.

E’ sempre lecito esprimere dissenso, 
ma non è mai lecito a nessuno ignorare 
o  calpestare le regole.

Oltre vent’anni fa si cominciò a par-
lare in Italia, non sempre a proposito, di 

moralizzazione della vita pubblica. Chi 
scrive ha sempre ritenuto aberrante tale 
concetto: nessuna espressione avrebbe 
potuto essere più ipocrita e tale da sviare 
l’attenzione dalle effettive sacche di ille-
galità nella gestione della cosa pubblica.

Il concetto di moralizzazione, data 
la ferrea e pacifica distinzione di campo 
e di ruoli tra etica e diritto, tendeva ad 
ingenerare inevitabilmente l’illusione che 
inveterati fenomeni malavitosi non costi-
tuissero materia di repressione penale, 
bensì vi si riconnettesse un’imprecisata 
quanto imprecisabile esigenza sociocul-
turale di accresciuta qualificazione morale 
di chi rivestisse posizioni di responsabilità 
ad ogni livello nella società.

Poiché, in altre parole, di fronte a dif-
fusi fenomeni criminali che attanagliava-
no ed attanagliano le istituzioni si faceva 
ricorso ad una categoria morale in luogo 
di quella giuridica, di siffatta serie di atti 
criminosi si faceva un problema di costu-
me e non di legalità.

Allorché è emerso tutto ciò che ab-
biamo conosciuto (tangentopoli, e così 
via) ben si sa come i noti fatti siano saliti 
alla ribalta della cronaca non in termini di 
malcostume, ma nei reali termini di con-
clamata illegalità.

Il concetto di Legge che ci interres-
sa per capire il concetto di legalità non 
si identifica, sul piano etico-religioso, con 
l’accezione di Dio Misericordioso del 
Nuovo Testamento: la Legge è, sotto tale 
riguardo, espressione storica per anto-
nomasia del Dio Giusto (e severo) del 
Vecchio Testamento.

Le XII Tavole emanate in Roma nel V 
Secolo avanti Cristo, ed in cui oggi sotto 
certi aspetti si rinvengono gli albori dei 
sistemi giuridici moderni (non foss’altro 
perché trattasi della prima rudimentale 
codificazione scritta conosciuta della civil-
tà occidentale), non anticipano il precetto 
cristiano dell’altra guancia, bensì sanci-
scono la legge del taglione e la schiavitù 
per debiti; non contemplano principi pree-
vangelici (nonostante la non abnorme di-
scontinuità cronologica), bensì ricordano 
le Tavole della Legge consegnate molti 
secoli prima da Dio a Mosè e, di esse, se 
possibile, risultano persino ben più severe 
e repressive.

Dr. Antonio Contarino, vice Prefetto di Messina
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I n occasione dell’incontro che si è tenuto il 22 gennaio 2007 presso la 
sede del Club Rotary International di Reggio Calabria i relatori che si 
sono avvicendati durante il corso del caminetto, il dott. Franco Zimmitti, 
coadiuvato dalle dott.sse Agostina Costantino e Lorena Scopelliti, han-

no trattato il tema “Conoscere l’Islam per costruire un futuro d’integrazione 
socio-culturale”. Tema di stringente attualità, quello dell’Islam.

L’origine storica del conflitto arabo-israeliano è stato il nodo che la 
dott.ssa Lorena Scopelliti ha cercato di dipanare: dal trattato inglese di 
Balfour nel 1917 (che legittimava la causa sionista alla creazione di uno 
stato autonomo al fine di accogliere gli ebrei immigranti dall’Europa) alla 
creazione dello stato di Israele nel 1947 -per decenni non riconosciuto 
dagli stati arabi confinanti- per finire con le successive guerre che hanno de-
cimato entrambe le parti. Nel corso degli anni anche le nazioni occidentali 
hanno cercato di mettere fine alle guerre che si succedevano senza sosta: 
ma i risultati sperati non sono mai arrivati a causa, principalmente, dell’ac-
ceso e mai sopito sentimento di riscatto e vendetta che ha animato sia gli 
arabi sia gli israeliani. La morte di Rabin, primo ministro israeliano ucciso 
nel 1995, è emblematica in al senso: ogni tentativo di accomodamento 
e compromesso, in Medio Oriente, suona sempre come un tradimento, 
un’onta da lavare con il sangue e da riparare secondo i dettami della 
legge del taglione. La celebre frase pronunciata da Ghandi più di mezzo 
secolo fa si dimostra essere ancor via e attuale: an eye for an eye will 
make us all blind- occhio per occhio ci renderà tutti ciechi - suona, in Me-
dio Oriente, come una realtà ancora ben lungi dall’essere superata, come 
una prassi difficile (e non impossibile) da sradicare.  Il dott. Franco Zimmitti 
si è occupato di chiarire, in termini strettamente dottrinari, la questione 
musulmana da un punto di vista religioso: la dimensione della fede, infatti, 
permea anche la dimensione sociale dell’uomo musulmano, influenzan-
done quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Nonostante le numerose e 
innegabili differenze, il Cristianesimo e l’Islam presentano importanti punti 
di contatto: nel Corano è, a titolo d’esempio, esplicitamente riconosciuto 
il ruolo di Gesù come profeta  e quello della Vergine Maria come figura 
centrale religiosa. Lo scisma dei musulmani si è verificato a causa del 
mancato riconoscimento, da parte di ebrei e cristiani, di Maometto come 
profeta che, al contrario, legittimava pienamente le due fedi religiose. 
Nonostante il senso comune ci dica che i cosiddetti “kamikaze” agiscano 
guidati dalla fede e che il martirio in onore di Allah sia quindi legittimato 
dalla dottrina, il dott. Zimmitti ha precisato che nel Corano sono condannati 
a chiare lettere tutti coloro che uccidono stessi e gli altri, smentendo perciò 
la diffusa convinzione che quella musulmana sia una religione di sangue, 
violenza e vendetta; a questo proposito è importante la differenza tra sciiti 
e sunniti che è stata proposta: con i primi si indicavano i seguaci del Partito 
di Ali, cugino e genero di Maometto e quarto califfo dell’Islam, considerato 
come unico successore legittimo del profeta alla guida della comunità : 
usurpatori sarebbero quindi i tre califfi precedenti, riconosciuti invece dai 
sunniti e, con essi, i fondatori della dinastia Omayyadi, anch’ essi detentori 
del califfato. Gli sciiti riconoscono la guida non di un califfo - sovrano 
che, secondo loro, non ha alcun rapporto privilegiato con la divinità 
- bensì di un Imam (una guida) che, appartenente alla famiglia di 
Ali, è dotato di potere sia temporale sia spirituale.  I sunniti sono le 
genti della tradizione e della comunità e si presentano come i depositari 
dell'ortodossia islamica, perché sono rimasti fedeli alla "tradizione” del 
Profeta. Si oppongono, con maggiore o minore violenza, a tutte le "dissi-

denze" dell'Islam. I sunniti costituiscono la maggioranza dei musulmani: 
riconoscono legittimi i primi quattro califfi elettivi e sulla scorta di questa 
divergenza sono andati elaborando una dottrina che si stacca in qualche 
punto da quella delle altre sette. Attualmente i sunniti (gli ortodossi, 
coloro che seguono la Sunnah, ovvero la tradizione musulmana) 
rappresentano la maggioranza dei musulmani.

La dott.ssa Costantino si è occupata dell’aspetto del problema che 
concerne l’integrazione dei musulmani nella società Occidentale.

Per quanto meno numerosi rispetto a Francia,Germania o Gran Breta-
gna, i musulmani in Italia costituiscono oggi la seconda religione (con circa 
mezzo milione di seguaci, soprattutto immigrati), dopo quella cattolica, 
superando notevolmente sia i cristiani appartenenti ad altre chiese,  sia 
gli ebrei.  L’integrazione dei Musulmani – come gruppo culturalmente 
e religiosamente distinto dalla maggioranza della popolazione –rap-
presenta oggi una sfida per una società che per lungo tempo è stata 
largamente omogenea dal punto di vista culturale e religioso. Tra le 
caratteristiche comportamentali più soggette a curiosità da parte di noi 
occidentali,annoveriamo di certo la disparità di trattamento tra uomo e 
donna, o ancor meglio la condizione di questa, in merito al quale l’islam 
prende in seria considerazione i principi della decenza, della castità, della 
severità e dell’austerità; parliamo quindi del tanto discusso “velo”, che assu-
me nomi ( hijab o chador, rusari, nikab, burqua ), forme, e quindi significati 
diversi secondo le tradizioni e dei costumi locali, utilizzati per non mostrare, 
come cita il Corano, “le parti belle”.  La discussione sul velo islamico chia-
mato “chador” quello, per capirci, che copre parte del viso, si è aperta 
in Italia in ritardo rispetto ad altri paesi europei, ma sta assumendo una 
valenza ideologica fondamentale;una prima risposta è quella giuridica, 
che esclude l’uso del burqua nei luoghi pubblici perché, celando l’identità 
della persona, ne impedisce il riconoscimento, con tutte le conseguenze 
che ne derivano in diversi frangenti della vita quotidiana.  Il nostro paese, 
pur avendo una lunghissima e ben solida tradizione cattolica, ha fatto molti 
passi verso la mediazione culturale; oggi, con unmilioneduecentomila 
musulmani circa presenti nel nostro paese, contiamo tre moschee ufficiali 
(Roma, Milano e Torino ) e non meno di duecento luoghi di preghiera 
ufficiosi, la loro presenza è abbastanza omogeneamente diffusa in tutta 
Italia, non solo nelle grandi città, ma anche città medie e nell’ambien-
te agricolo, laddove c’è una presenza di immigrati. Inoltre i musulmani 
non hanno avuto difficoltà ad ottenere permessi per macellare la carne 
secondo le loro usanze, e nelle principali città italiane sono state aperte 
macellerie in cui è venduta carne “halal”, come sono stati anche richiesti 
ed ottenuti dalle amministrazioni locali spazi cimiteriali propri all’interno 
delle varie città. Di certo problematiche e polemiche non mancano,e la 
tanto ambita soluzione, di fronte ad atteggiamenti che si contrappongono,  
potrebbe rintracciarsi  nella mediazione socio-culturale.

“Conoscere l’Islam per costruire un 
futuro d’integrazione socio-culturale”

di Lorena Scopelliti
 e Agostina Costantino 

Da sinistra: Dr.ssa Agostina Costantino, Dr. Francesco Zimmitti, 
Avv. Giovanni Mazzitelli, Dr.ssa Lorena Scopelliti
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Storia dell’oculistica

Lo scorso 29 gennaio, presso la 
sede del Club, si è svolto un ca-
minetto in cui il nostro consocio 
Giancarlo Vasta ha parlato della 

“Storia dell’Oculistica”. Ovviamente la 
vastità della materia è tale che il rela-
tore nella premessa ha fatto presente 
che avrebbe dedicato maggiore spa-
zio soltanto ad alcuni argomenti, in 
particolare alla storia della diagnosi 
e cura della cataratta, patologia ocu-
lare che per la sua ampia diffusione 
è un tema di grande attualità.

L’esposizione è partita da lon-
tano e precisamente dall’oculistica 
nell’antica Cina, le cui origini si evin-
cono dalla lettura del “Nei Ching”, 
probabilmente il più antico 
libro di medicina del mondo, 
scritto dall’imperatore Huang-
Ti. La concezione cinese del-
le malattie, dunque anche 
quelle degli occhi, è basata 
sulla disarmonia che si viene 
a creare tra Yang e Yin. L’ori-
gine di Yang e Yin si perde 
nella notte dei tempi; essi so-
no il maschile e il femminile, 
il positivo ed il negativo, so-
no cioè due qualità opposte 
il cui giusto equilibrio è fonte 
di benessere.

Per gli antichi indiani il 
cristallino, definito come organo 
“lucido e con fuoco eterno”,era la 
sede della visione; forse sono sta-
ti proprio gli indiani ad inventare 
l’intervento di abbassamento della 
cataratta, operazione la cui tecnica 
chirurgica è rimasta praticamente 
invariata per almeno un millennio 
e che consisteva nello spingere in 
cristallino opacizzato verso il basso, 
cioè nell’umore vitreo.

Attraverso una ordinata esposizio-
ne dei metodi e delle tecniche con 
cui nelle varie epoche venivano dia-
gnosticate e curate le malattie degli 
occhi, Vasta ha ripercorso l’evoluzio-
ne di questa importante branca della 
medicina fin dai tempi dei Maya, dei 
popoli della Mesopotamia, dell’antico 
Israele e dell’Egitto dei Faraoni, rac-
contando anche diversi aneddoti che 
hanno destato molta curiosità tra il 
pubblico presente in sala. Si è appre-

so così che gli egiziani usavano come 
farmaci sostanze animali, vegetali e 
minerali mescolate con fantasia. Tutti 
questi prodotti erano usati allo stato 
naturale o più frequentemente ridot-
ti in polvere e mescolati con diluenti 
vari per farne dei colliri: acqua, birra, 
olio d’oliva, latte e addirittura urina. 
A proposito di questa, pare che al-
l’epoca fosse molto ricercata per le 
sue proprietà terapeutiche l’urina 
di donna fedele; così, divertimento 
ha suscitato il racconto tratto da un 
libro di Erodoto, secondo il quale un 
Faraone, divenuto cieco, poteva riac-
quistare la vista bagnando i suoi oc-
chi con l’urina di una donna fedele, 

ma dovette restare per lungo tempo 
cieco prima di poter trovare la cura 
per la sua infermità. 

Le fonti per lo studio dell’oculistica 
di Roma imperiale si trovano in steli 
funerarie, ritrovamento di trousse di 
ferri chirurgici, nonché da antichi li-
bri di medicina; tra questi ultimi i più 
importanti sono il “De medicina” di 
Celso, la “Naturalis historia” di Plinio 
il Vecchio, il “De oculo” di Sorano 
d’Efeso, i “Procedimenti anatomici” 
di Galeno, il “De rerum natura” di 
Tito Lucrezio Caro, le “Malattie degli 
occhi” di Demostene di Marsiglia. 

Quanto ai rimedi, particolare 
diffusione ebbero i colliri nell’epoca 
bizantina, tanto che Alessandro di 
Tralles ne elenca addirittura 63, divi-
dendoli in mitigatori, reprimenti, per 
ardorem, leggerissimo, spongario, 
etc. Le sostanze più utilizzate nella 

preparazione dei colliri erano: cad-
mio, cerussa, albume d’uovo, oppio, 
sarcocolla, succo di rose, bronzo bru-
ciato, acacia, gomma, amido, mirra, 
acqua piovana, miele.

Quanto meno stravagante è 
sembrata la spiegazione riportata 
dal Boccaccio sull’origine dello stra-
bismo infantile che, ai quei tempi, 
veniva attribuita alla posizione che 
le balie facevano assumere alla testa 
dei piccoli nel momento dell’allatta-
mento, costringendoli così ad una 
torsione degli occhi .

Dove nacquero gli occhiali? Il 
merito dell’invenzione degli occhiali 
fu a lungo conteso tra Salvino degli 

Armati e Frate Alessan-
dro Spina, ma l’ipotesi 
oggi più accreditata è 
che l’utilità delle lenti 
nel correggere i difetti 
della vista, fu compre-
sa a Murano da parte 
di qualche anonimo 
maestro vetraio.	

Il relatore si è soffer-
mato poi sulla figura di 
Georg Bartisch, un ocu-
lista tedesco che praticò 
migliaia d’interventi chi-
rurgici per diverse ma-
lattie degli occhi. Questi 

scrisse anche un trattato 
di oculistica corredato da numerosi 
disegni alcuni dei quali proiettati in 
sala.

Ma è ad un oculista francese del 
Settecento – Jacques Daviel – che si 
deve il moderno intervento di chirur-
gia della cataratta, eseguito non più 
con la tecnica dell’abbassamento, 
ma con l’estrazione del cristallino 
opaco, tecnica che, opportunamen-
te riveduta e corretta, viene utilizzata 
anche oggi.

Infine è stato proiettato un breve 
filmato in cui Giancarlo Vasta ha pre-
sentato l’attuale tecnica chirurgica di 
facoemulsificazione, con l’estrazione 
della cataratta mediante una sonda 
ad ultrasuoni ed il successivo impian-
to di una lente intraoculare.

La serata si è conclusa con un 
ricco buffet per i numerosi soci inter-
venuti ed i graditi ospiti.

di Antonio Gangeri

Da sinistra: il Dr. Giancarlo Vasta e il Dr. Francesco Nieddu del Rio
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Ho avuto modo di 
rappresentare come 
delegato il mio club, 
alle assemblee dell’ 

Interact di Reggio Calabria, pre-
sieduto quest’anno dalla ottima 
Giulia Alabisio e sono rimasto 
favorevolmente sor-
preso dall’operosità 
di tutti i soci. Questo 
club, che annovera 
tra le sue fila giova-
ni dai 14 ai 18 anni, 
è formato da figli 
di Rotariani e non, 
studenti delle scuole 
superiori. Il Club di 
Reggio Calabria è 
uno dei più antichi 
del distretto e si è 
sempre distinto per 
essere uno dei più 
attivi, trainante, del-
l’intero “ arcipelago 
“ Interact italiano, 
avendo espresso 
anche un Rappre-
sentante Distrettua-
le (Letizia Giovine 
in foto). Quello che colpisce 
di questi giovani, circa 50,è 
la freschezza di idee e la loro 
concretezza,unita ad una forte 
coesione e naturale propen-
sione all’amicizia ed al servire 
solidale:è questo un vero club 
con una personalità spiccata. 
Insieme abbiamo collaborato 
alla formazione di un ambizio-
so programma natalizio che ha 
previsto una classica tombolata 
con vendita di cartelle,che poi 
ha procurato le risorse per svol-
gere un’attività benefica nei 
confronti di bambini bisognosi. 
Ho avuto,nel corso delle va-
rie assemblee preparatorie,la 
sensazione di essere all’inter-
no di un alveare nel quale 
tante api operaie si davano 
un gran da fare per procurare 
sponsor,omaggi,risorse per far 
trionfare il progetto.Ho ammira-

to l’equilibrio e la fermezza del 
consiglio direttivo con in testa 
la sua presidente affinché tutto 
filasse alla perfezione.E’ a questi 
giovani che il Rotary e la società 
civile devono guardare con inte-
resse in quanto rappresentano 

senz’altro un’elite culturale e 
sono esempio per altri giovani.
Sono certo che saranno ottimi 
rotaractiani,ma soprattutto,se 
il buon giorno si vede dal 
mattino,ottimi cittadini.Unico 
neo…troppe donne!

Interact experience
di Filippo Genovesi

Componenti 
Commissione Bollettino

Presidente 
Prof. Massimiliano Ferrara

Segretario   
Avv. Enrico Paratore

Componenti   
Prof. Pasquale Giovine
Dott. Antonio Leuzzi

Dott. Domenico Mannino
Prof. Ugo Martino
Avv. Carmelo Miceli

E’ da pochi mesi che faccio parte del Rotary Club Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” (in precedenza facevo parte 
di un altro Rotary Club reggino), ma mi sembra di stare qui 
da una vita. Conoscevo già il presidente (con Francesco 

esiste da diversi anni un solido ed affettuoso rapporto di amicizia) e 
diversi soci: devo dire che in tanti, amici vecchi ed anche persone che 
non conoscevo prima o con le quali esisteva soltanto una conoscenza 
superficiale, si sono prodigati per favorire il mio inserimento nel club. E 
ci sono perfettamente riusciti, visto l’entusiasmo con il quale partecipo 
alle riunioni del lunedì sera e a tutte le attività organizzate dal club (e 
Dio solo sa con quanti sacrifici cerco di essere presente il più possibile, 
qualche volta, ahimè, non riuscendovi). 

Il club di cui mi onoro di far parte è un potentissimo insieme di 
persone pronte ad offrire intelligenza, professionalità, forza morale, 
entusiasmo, cultura, conoscenza scientifica per far sì che la comunità, 
ed in particolare i meno fortunati, ne traggano giovamento. Il Master 
postuniversitario di secondo livello in Politiche di Pace e di Cooperazione 
allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo è un progetto bello, ambizioso, 
difficile, che il nostro sodalizio saprà attuare sicuramente al meglio. 

Non esiste solo chi prende, chi usa, chi ignora, ma anche chi dà, 
chi si occupa del benessere altrui: ebbene, sono proprio convinto che 
nel nostro club ci siano rotariani veri che riescono, con volontà ed 
impegno, a comportarsi sempre come questi ultimi. Amicizia e ser-
vizio sono un binomio formidabile che deve essere sempre il nostro 
obiettivo, oggi come domani. Ho partecipato a due splendide serate 
(quella di fine ottobre al “Fuori porta” e la conviviale degli auguri di 
Natale): l’amicizia e l’armonia sono state sovrane in tutti i tavoli, e non 
si sono certo esaurite al tocco finale delle nostre campane. Le riunioni 
conviviali e gli appuntamenti rotariani rappresentano un patrimonio 
di conoscenze e di esperienze che forse solo il Rotary può mettere a 
disposizione dei propri soci ed indirettamente delle società. Il bello 
è che, più che conoscersi, ci si riconosce, nel senso che si associano 
persone che vogliono portare il loro contributo di professionalità e 
di esperienza al servizio del bene comune, condividendo la propria 
sensibilità, la propria disponibilità ed il proprio impegno perché il 
mondo intero possa essere migliore.

L’associazione di cui tutti noi ci onoriamo di far parte ha le proprie 
regole, i propri riti, i propri simboli, i quali, nel complesso, costituiscono 
la nostra tradizione che è la struttura portante del sodalizio stesso. Il 
nostro associarci in club è la testimonianza concreta e visibile della 
condivisione di ideali che sono alla base del nostro essere nella vita di 
tutti i giorni, la risposta all’esigenza che ognuno di noi ha di crescere 
nel Rotary, assimilandone i contenuti ed i rituali. Essere rotariani è 
un onore e un prestigio da far apprezzare e da estendere a tutti 
quelli che, in base ad alte capacità professionali, condividono ideali 
di giustizia, solidarietà, efficienza, progresso. A nostro favore parla la 
storia, la crescita e la diffusione delle nostre idee e dei nostri principi: 
sono quelli della disponibilità al servire, della fratellanza, del rispetto 
reciproco, della correttezza, della tolleranza e della pace. 

Chiudo gli occhi: immagino il nostro club come una barca a 
vela, quella dei nostri sogni. Beninteso, non dei sogni di fuga dalla 
quotidianità, ma sogni di amicizia e pace che condividiamo con 
il pensiero di Paul Harris e degli altri rotariani di tutto il mondo. Al 
timone Francesco riesce a navigare con maestria, solerzia e profitto, 
da quel grande servitore quale lui è.                                                        

di Franco Rappoccio

Delegato  RC Reggio Calabria Sud per l’Interact

Consegna della PHF  a Letizia Giovine

AMICIZIA ROTARIANA
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