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Cari amici,
a conclusione del l 'Anno Rotariano 1998-

'99, desidero anzitutto rivolgerVi un caloroso
apprezzamento per la collaborazione che avete
prestato perché il Club migliorasse il grado di
radicamento nella comunità reggina. Il conse-
guimento di tale obiettivo, fondamentale, è da
collegare all'unità di intenti ed allo spirito soli-
daristico con cui, proporzionalmente alla speci-
ficità dei ruoli svolti, abbiamo tutti operato. La
pressocché fofale realizzazione del programma,
approvato all'unamità con voto assembleare alla
vigilia del mio insediamento, si deve, certamen-
te. al le sinergie che si sono instaurate tra i  com-
ponenti  i l  Consigl io Dirett ivo e tra i  vari  organi.
cui è stata garanti ta l 'autonomia esecutiva.

Pertanto, iI coinvolgimento reale a respon-
sabile del le diverse componenti  associat ive.
lungi dal farmi conoscere momenti d'isola-
mento o di solitudine. mi ha consentito di ma-
turare un'esperienza esaltante, che indubbia-
mente, mi ha arricchito sul piano sia umano
che professionale. E per ciò esprimo gratitudi-
ne a tutti Voi per lapazrenza,l'entusiasmo e la
competenza riservatimi, permettendomi di
svolgere i compiti con serenità, sicurezza ed
efficienza.

Il nostro "saper fare" penso si debba misu-
rare non tanto con il volume di iniziative pro-
dotte quanto con la soddisfazione che il servi-
zio svolto si è strutturato in un'esperienza si-
gnificativa di comunicazione intra ed interas-
sociativa. Ci possiamo ritenere paghi dell'au-
mento del livello di coesione registrato all'in-
terno del Club che, tra I'altro, quest'anno ha al-
largato in percentuale eloquente la base asso-
ciativa, ad attestazione che gli ideali rotariani
conservano intatte la validità e I'attualità.

Parimenti siamo compiaciuti per l'efficace
proiezione all'estemo del Club che, soprattut-
to. ha rinsaldato i vincoli di amicizia con i Ro-
tary Reggio Calabria e Reggio Calabria Nord,
il Rotaract e 1'Inner Wheel, rispettivamente ed
egregiamente presieduti dal Dr. Giuseppe
Franco, dall'Avv. Gabriele D'Ottavio, da Raf-
faele D'Ottavio e dalla Dr.ssa Franca Tuccio

Arena, con cui il rapporto di cooperazione ha
ben travalicato gli angusti limiti del manteni-
mento di una formale tradizione.

Ma la comunicazione interassociativa ha
interessato anche gli altri Club Service della
Città che hanno con slancio aderito alla nostra
proposta di promuovere ed organizzare un con-
vegno per discutere i problemi legati alla "qua-

lità" della vita a Reggio Calabria. Si è trattato
di un evento davvero eccezionale tramite il
quale I'Inner Wheel, il Kiwajunior, I Kiwanis
"Città dello Stretto" e "Reggio Calabria", il Pa-
nathlon, il Rotaract, i tre Rotary e il Soroptimi-
st, contraddicendo taluni pregiudizi presenti
nel l ' immaginario col lett ivo che l i  considera as-
sociazioni corporativiste o "musei di buone a-
zioni", hanno inteso affermare la loro "ragione

sociale" consistente, pur nell'ambito di una ar-
ticolata diversificazione di sensibilità culturale
e programmatica, nell'orientare la propria atti-
vità professionale e pubblica al servizio degli
interessi generali della comunità in cui opera-
no. Il successo della manifestazione ha premia-
to la felice intuizione del nostro Club che, co-
stantemente. ha ben intemretato il motto "co-

municare per servire", da me scelto nel pieno
convincimento che il "servizio" implica e com-
porta la capacità di "ascoltare" I'altro.

E non è un caso che l'ultimo atto di que-
st'Anno Rotariano sarà rappresentato dall'anri-
buzione, in occasione del la cerimonia del lo
"scambio delle consegne", di due Paul Harris
ai primi Presidenti del Club, I'Avv. Gianfianco
Tescione e l'Avv; Alfredo Mancini, proprio,
per evidenziare che il recupero della memoria
storica è indispensabile perché il Club sviluppi
sempre di più e meglio I 'abi l i tà comunicative.

on queste brevi riflessioni Vi rinnovo i
sentimenti di sincera amicizia, anche a
nome del Governatore del Distretto

2100, Prof. Antonio Carosel la e del l 'Assisten-
te. Dr. Nello Colomba, e assieme a Maria Cri-
stina, che ringrazio per avermi sostenuto con
dolcezza, Vi porgo affettuosi saluti.

Sandro
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uand'ero ragazzino ed ero ai primi passi nello studio
del latino (Oh, latino della mia giovinezza dove mai
sei finito con tanta la indifferenza che oggi c'è) toccò

una voita tradune daeli esercizi de1 Gandielio: Si vis pacem
para bellum; là dove oggi, spulciando tra le pagine della rivi-
sta Rotary trovo il messaggio di un Presidente internazionale
che afferma: Si vis pacem pzra pacem.

Cosa è mai successo? 11 meno che si possa dire è che ci
sono voluti duemila anni per sostituire la parola bellum con la
parola pacem.

Pace è uno stato d'animo tranquillo, non turbato da pas-
sione e come tale è una dimensione nello spirito.

La bibliografia è recente:
in Italia 1967: la Pace come dimensione dello spirito, Il

Mulino 1967;
in Belgio: La Paix', Bruxelles, 1961-621-
in Francia: Paix et guerre entre les Natons - Parigi, 1962;
negli Stati Uniti: Jurnal of Peace research, New York,

t969;
purtroppo in un'Apologia del Cristianesimo, Ed. Paoline,

1957 non trovo la voce "pace".

Come mai tanto ritardo?
Il nascere e I'affermarsi delle grandi potenze che nell'evo

moderno hanno fatto la Storia d'Europa hanno portato con sé
I'affermazione del principio giuridico della sovranità assoluta
dello stato.

L'etat c'è moi. afferma un re di Francia. Nel 1905 a Pie-
troburgo, sotto la pressione della folla, Nicola II firma il do-
cumento che passerà alla storia della Rivoluzione russa come
il Manifesto d'ottobre con il quale si concede la costituzione
e delega alla Duma i poteri legislativi. Si tratta di una sovra-
nità incondizionata che esclude a priori la possibilità di un
potere esterno e superiore e che implica il categorico divieto
di qualsiasi interferenza da parte di altri negli affari intemi di
ciascuno stato.

Nessuno avendo sopra di sé, lo Stato risulta esclusivo giu-
dice di se stesso. La sua libertà di agire come meglio crede
nei confronti degli altri stati è una libertà selvaggia, conse-
guenza è che la coesistenza fra stati risulta assolutamente a-
narchica. E i conflitti tra di essi trovano, di pieno diritto, solu-
zioni in termini di pura forza. Nei loro rapporti diventa regola
giuridica che la raison du plus fort est toiours la meilleur.

In tale visione Benedetto Croce trovò gli stati assimilabili
a una forza di natura; e come tali li desse sottratti a qualsiasi
possibilità di giudizio etico. E ancora prima Thomas Hobbles
era partito dallo stato di natura considerato come stato di
guera universale e perpetua per giungere alla conclusione
che in quanto tale, lo stato di natura è condizione da cui I'u-
manità deve necessariamente uscire: pax est quaerenda.

Con tali premesse, le guerre fra stati diventano, qualsiasi
ne sia il fine, un retaggio eterno dell'umanità da accettare e
riconoscere senza possibilità di rimedio.

Come appunto, oltre due millenni addietro, nelle Leggi,
Platone faceva dire a Clinia cretese: Pace non è altro che un
nome, ma nella realtà delle cose per forza di natura c'è sem-

di Giuseppe REALE*

pre guerra, seppure non dichiarata, di tutti gli Stati contro tut-
ri.

In realtà è ben difficile escludere che la guerra sia inevita-
bile destino. Ma una cosa è subire il destino e tutt'altra cosa è
elevarlo a regola giuridica.

Cosa è mai successo?
C'è un indubitabile progresso: alla ragione del più forte è

venuta sempre più opponendo la forza della ragione.

a rivoluzione francese e la rivoluzione mssa ne sono
state storicamente manifestazioni palmari, pur attra-
versando le tante lotte, i tanti milioni di morti, le tante

sofferenze, deportazioni, torture, distruzioni.
L umanità di oggi, per lo meno quella più evoluta, antepo-

ne spesso, sempre più spesso, i diritti dell'uomo a quelli dello
stato.

È stato celebrato il grande I'anniversario della Dichiara-
zione dei diritti dell 'uomot vale la pena rileggere alcuni passi
di tre articoli:

l) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese,
compreso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese;

2) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri
Paesi, asili dalle persecuzioni (Don Abbondio avrebbe detto
da per suo che la patria è dove si sta benel).

3) Ogni individuo, in quanto membro della società, ha di-
ritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attra-
verso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e
in rapporto con I'organizzazione e le risorse di ogni stato, dei
diritti economici e sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Come dire che si torna alla persona, ai suoi diritti: la pace
se pace dev'essere nasce dal cuore dell'uomo.

ssa prospera con il sen,izio e la comprensione uniti al
rispetto della dignità verso il prossimo; si nutre di ve-
rità e di principio e si rafforza quando si va al di 1à del-

le differenze per lavorare in unico campo per una nobile cau-
sa.

Scrisse Ralph Emerson: Nttlla può portarÍi la pace all'in-

fuorí di te stesso.
Amo la mia famiglia, la mia città. il mio Paese ma dovrò

guardare anche al di là di essi perché se è vero che la Pace co-
mincia da me, devo aiutare il mio prossimo. aprendo il mio
cuore, superando le differenze tra i popoli e le comunità.

La pace quindi non è semplice assenza della guerra, ma in
un discorso teologico o filosofico va definita con tutta esat-
tezza opera della giustizia opus iustitiae pax, cioé uno studio
di cose portatore di un valore positivo, com'è il valore della
giustizia che rende, esso solo, la pace desiderabile.

Torna acconcio un pensiero di Mahatma Gandhi espresso
al ritorno in Gran Bretagna dove era andato per chiedere I'in-
dipendenza dell'India: "Non è una singola esperienza avuta
durante i tre mesi di soggiomo in gran Bretagna e in Europa
che mi ha fatto capire che I'Est è I'Est e I'Ovest è I'Ovest. A1
contrario, mi sono convinto ancora di più che la natura uma-
na è uguale ovunque, indipendentemente dal contesto in cui
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si vive, perché se ci si avvicina alla gente con fiducia e amo-
re, si riceve dieci volte di più in fiducia e amore".

In realtà è ben difficile che la gueffa sia inevitabile desti_
no. ma una cosa è subire il destino tutt'altra cosa elevarlo a
regola giuridica.

E in effetti I'umanità di oggi, per lo meno quella più evo_
luta, antepone sempre più spesso i dirini dell'uomo (i diritti
umani) a quelli dello Stato.

Non solo si ipotizza, in via teorica, la possibilità di un or_
dine giuridico universale capace di condrzionare i diritti so_
vrani degli Stati, ma anche si afferma e in concreto si comin_
cia a praticare - a tutela dei diritti dell'uo una qualche
forma di intervento negli affari intemi di questo o qr.ilo Stu_
to che fino ad ieri era vero e proprio tabùr.

È ben probabile che codeitaiuou. prospettive abbiano la
loro origine sia nel terrore della guerra atomica, sia nei pro_
blemi creati ovunque dal processo di industrializzazione 1ri_
solubili con azione congiunta di tutti gli Stati industrializza-
ti), sia nella scomparsa sempre più evidente delle distanze
virtuali tra stato e Stato e nel sempre più stretto annodarsi dei
loro destini. Ma, quale che ne sia la causa, quelle nuove pro_
spettive testimoniano un indubbio progresso morale. E que_
sto è forse il successo meno appariscente, ma il più rilevànte
del grado di avanzamento scientifico ed economico che ab_
biamo raggiunto nel secolo che si sta concludendo.

erto, la raiso du plus fort resterà sempre la migliore;
anche in futuro il lupo e l'agnello si troveranno ad ri_
vum eundem. Quel che impor-ta e che davvero ci fa

progredire è che alla ragione del più forte si sappia sempre
più e sempre meglio opporre la forua della ragione.

Qualunque possa essere I'esito.
Leggo una pagina di Albert Schweitzer. Essendomi fin da

giovane occupato del grande problema della civiltà e della
sua sopravvivenza attraverso gli eventi che costituiscono la
grande avventura che noi tutti viviamo insieme in questo
mondo, sapevo che avrebbe dovuto un giorno essere creata
qualche associazione di uomini al di fuori dei partiti politici,
al di fuori di ogni altro genere di distinzione, qualcÈe cosa
che avesse l'unico scopo di rispondere all ' ideale àel vero Uo-
mo che si sforza Oi giuOicaré come un vero Uomo, che si
sforza di agire come un vero Uomo.

mini e agire come Uomini.
Non è più accettabile che gli immigranti siano penalizzati

agli occhi della pubblica opinione. per questo il Dipartimento
per gli Affari Sociali della presidenza del Consiglió Oei Vtini_
stri dichiara 1l 1999 anno dei nuovi cittadini.

Sono oltre un milione gli uomini, le donne, i bambini ve_
nuti in ltalia dai quattro angoli della terra in cerca di maggio_
re protezione e di migliori condizioni di vita.

In silenzio e nel rispetto delle regole essi contribuiscono
allo sviluppo della nostra economia e alla trasformazione del_
la società secondo regole sperimentate in altre grandi nazioni
industrializzate.

non più stranieri, non più discriminati: si promuovano re_
lazioni positive e civili e convivenza e sostegno di idee e rea_
lizzazione di progerti di lungo lavoro.

C'è I'Université della pace, istituita con risoluzione del_
I'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. con sede in Costa
Rica, avendo la finalità di promuovere tra tutti gli esseri uma_
ni lo spirito di comprensione, di tolleranza e ài coesistenza
pacifica. Si è gemellata col Sacro Convento di Assisi. solleci_
ta la realizzazrone di programmi per preparare le coscienze
ad operare in sinergia per lo sviluppo del pianeta. Vogliamo
tenerne conto?

Ciascuno a suo modo, certamente.

Un cantautore, Jovannotti, si esprime in preghiera
così:

già sentivo minacciata e in quell'epoca avevo chiaro questo
proposito, che dovessero essere formate associazioni di uo_
mini i quali condividessero I'ideale di umanità.

La prima volta che sentii parlare di un movimento come il
Rotary, fu per me una grande consolazione e mi dissi: ,,Ora
incominciano a fare ciò che è necessario per il futuro".

Se avessimo soltanto le grandi associàzioni politiche e al,
tre del genere, difficilmente potremmo sperare di superare la
grande avventura in cui ora ci troviamo immersi; io ho vissu-
to questo profondo interesse per il futuro dell'umanità con il
mio grande amico Einstein, che conoscevo da molti ani, e so
quanto anche lui fosse in attesa di un movimento di questo
genere. E ora questo movimento si è realizzato con una sran-
de Associazione, il Rotary, e dobbiamo giudicare .o-"-Uo-

ono stato attratto a questa posizione della mia coscienza
e fino dalla prima guerra mondiale ho cominciato a stu-
diare i problemi della sopravvivenza della civiltà, che

Signore dell'Universo, ascolta questo figlio disperso
che ha perso iI fiIo e non sa dov'è
e che non sa neanche più parlare con Te
Ho un Cristo che pentle sopra il cuscino
e un Buddha sereno sopra il comodino
conosco a memoria il Cantico delle creature
grandissimo rispetto per le mille sure
del Corano; c'ho pure un talismano
che me I'ha regalato mio fratello africano
e io lo so che Tu da qualche parte Ti riveli
che non sei solamente chiuso dentro i cieli
e nelle rappresentaxioni umane di Te
a volte io Ti sento in tutto quello che c'è
e giro per iI mondo tra i cieli alti e bassi
e come Pollicino lascio indietro i sassi
e sui miei passi per non dimenticare
Ia stradu che ho percorso
fino od arrivare qua e ora dove si va
adesso si riparte per un'altra cittù.
Voglio andare a cas&, la casa dov,è?
La cqsa è dove posso stare in pace con Te.
O Signore, dei viaggiatori ascolta
questo figlio immerso nei colori
ascoltamí proteggimi
ed il cammino quando è buio illuminami
sono qua in giro per la cinà
e provo con impegno a interpretare ln realtà
cercando il lato buono delle cose.

* L'On. Prof. Giuseppe Reale è stato ospite del Ctub in occasione
dCUa GIORNATA MONDIALE DELLA COMPRENSI)NE E DELLA
PACE.
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Tuúela anrbientale: proúezione
e sviluppo del Bergamoffo

di Francesco CRISPO *

T a costa ionica reggina rappre-

I  senta uno scenario d' incompa-
I-lrabile bellezza per la presenza
di bergamotteti che con i loro d'inten-
so profumo carattertzzano tutto un
paesaggio, unico al mondo.

Le particolari miti condizioni mi-
croclimatiche del litorale della pro-
vincia reggina hanno, infatti, consen-
tito 1'attecchimento e lo sviluppo del
bergamotto fin dalla metà del XVII
secolo.

Quest'esclusivo naturale habitat è
stato per lungo tempo sottovalutato
come bene ambientale ed ha subito
negli ultimi anni un degrado in conco-
mifanza a crisi economiche e com-
merciali dell'essenza ricavata, ed alla
polverizzazione aziendale ed all'uti-
lizzazione extragricola del territorio.

Infatti, dopo il periodo filgido de-
gli anni '60 in cui la coltivazione del
bergamotto si estendeva su una super-
ficie di circa 4.000 Ha e la cospicua
remunerazione garantiva benessere a-
gl i  agr icol tor i .  la concorrenza spietata
dell'essenza sintetica e le campagne
denigratorie strumentali dell'industria
chimica hanno creato crisi commer-
ciali con conseguente abbandono col-
turale e ridimensionamento delle su-
perfici coltivate a circa 1.500 Ha o-
dierni.

Per tali motivi e per salvaguardare
un paesaggio ed un ambiente unico al
mondo che ha anche la prerogativa,
secondo recenti studi scientifici. di
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Anlonino Tedeschí

svolgere un'azione antifiammatoria
ed antireumatica sulle popolazioni re-
sidenti grazie ad un meccanismo d'o-
zonizzazione dell'aria da parte dei
fiori, l'Unione Europea con regola-
mento Cee 2078192 ha varuto tramite
la Regione Calabria, un programma
territoriale ambientale finalizzato alla
riqualificazione della coltura ed alla
protezione dell'ambiente e del pae-
saggio.

L UE , infatti, in sintonia con la
nuova filosofia della Pac, che in alter-
nativa alle integrazioni di prezzo sulle
produzioni, privilegia la tutela di col-
ture tipiche e marginali delle aree de-
presse della Comunità con questo
programma concede, tramite la Re-
gione aiuti al reddito nella misura di
1.000 Ecu per ettarocoltura al fine di
salvaguardare un patrimonio naturali-
stico e paesaggistico, consentendo a-
gli agricoltori di mantenere e conser-
vare in maniera ottimale questa tipica
coltura.

Tì.r  i l  ra-egiungimento di  tal i  f in i .

l / l 'agr icol tore si  deve impegnare
I ad urrlizzare l'aiuto al reddito di
1.0000 Ecu per Ha con interventi di:

- conservazione e/o ricostituzione
d'elementi naturali e paesaggistici
quali siepi arbustive o arboree da por-
re lungo i fossi, strade, torrenti, confi-
ni  d 'apprezzamenti  con specie autoc-
tone e integrate nel paesaggio della
zona;

- mantenimento delle sistemazioni
idrauliche, argini per la facilitazione
degli sgrondi, pulizia dei fossi di sco-
lo allo scopo di preservare l'area dai
pericol i  del l 'erosione e mantenimento
delle piante lungo gli argini.

- Mantenimento, ove presenti, dei
muretti a secco. elementi caratteriz-
zanti di talune aree al fìne di garantire
la regimazione del le acque e preveni-
re fenomeni erosivi e di dissesto idro-
geologico;

- La difesa delle erbe inf'estanti de-
ve essere imposta esclusivamente con
mezzi agronomi e biologici (diserbo
meccanico, siepi per consentire lo
sviluppo d'insetti predatori ecc.):

Questi interventi di tutela e con-
servazione dell'ambiente determine-
ranno non solo una maggiore e più
qualificata produzione dell'essenza,
in un momento tra I'altro in cui il
trend del mercato è favorevole, ma
anche una riqualificazione del territo-
rio con conseguenti ricadute occupa-
zionali nel settore turistico ed agritu-
ristico.

La complementarietà tra agricoltu-
ra, ambiente e turismo, è infatti, il
presupposto essenziale per lo svilup-
po delle condizioni socio-economiche
delle nuove generazioni, che dovran-
no considerare l'ambiente come risor-
sa importante della nostra economia.

* Intervento programmato in occasione
del Forum Distrettuale "Professione e am-
biente".
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IL PROGRAS{MA SOCRATES
di Enza MAZZITELLI e Flavia MARTINELLI

Jl  programma Socrates è senz'al tro

I  i l  p rogramma de l la  comuni rà  eu_
r ropea piu conosciuto tra el i  stu_

denti. Approvaro il 14 Marlo ctel
1995 si estende per un arco di tempo
che si concluderà alla fine del 1999.
anche se, considerati i risultati di
questa prima fase, è già in atto la ste-
sura di un II che dovrà coprire il pe-
r iodo 200 l  12005. l l  programma coin-
volge i 15 stati membri dell'Unione
Europea nonché I'Islanda, Liechten-
stein, la Norvegia e, ultimamente al-
cun i  paes i  de i  Ba lcan i .

Socrates mette a profitto I'espe-
rienza acquisita negli ultimi anni óon
i programmi della Comunità Eurooea
varati in sertori specifìci dell' isiru-
zlone e soprattutto Erasmus Europea
varat i  in setror i  specif ic i  del l ' is i ru-
zrone. e soprattutto Erasmus e Lin_
gua. E bene chiarire subito che So-
crates non consiste solo nell'attribu_
zione di sovvenzioni o borse dirette a
consentire un periodo di soggiorno
al l 'estero. Socrates presenta. r ispetto
ai programmi passati, una rilevante
novità in quanto ta parte di una stra-
tegia più arnpia intesa a promuovere
il cottceilo di apprentliitetttrt luttRo
Iutto l'ort'o jglla yita tlell 'tt(,nto c()-
me sola rispostct possibile olle e.ci-
genze constantemenîe mLúeroli di i,
.struzione e formazione. Il prograrn-
ma Socrates fornisce dunque un con-
testo di cooperazione europea non
so lo  per  la  scuo la  ed  i  s is remi  d i  i -
struzione superiore ma anche nei set-
tori dell 'apprendimento delle lingue.
de l la  fo rmaz ione per  g l i  adu l t i .  d i l la
formazione degli insegnanti e dell' i-
struzione aperta a distanza. Infatti a
norma degli artt. 126 e 127 del Trat-
tato sull'Unione Europea la Comu-
nità contribuisce allo sviluppo di
un'istruzione di qualità mediante
una gamma di azioni da effettuare
in stretta collaborazione con gli
stati membri. Tali azioni compren-
dono lo sviluppo di una dimeniione
europea dell'istruzione, incorag-
giando, in particolare, il migliorà-

mento dell'insegnamento delle lin-
gue, la mobilità di studenti ed inse-
gnanti, un migliore riconoscÍmento
degli studi effettuati all'estero, una
maggiore collaborazione nel setto-
re dell'istruzione a distanza. ed un
più intenso scambio di informazio-
ni ed esperienze sui sistemi di i-
struzione nell'ambito dell' intera
comunità.

Gli obiettivi specifici di Socrates
sono ounque:

- sviluppare la dimensione euro-
pea dell' istruzione a tutti i l ivelli in
modo da rafforzare lo spirito di citta-
dinanza europea, valorizzando il pa-
trimonio culturale di oeni stato mem-
bro:

- promuovere un miglioramento
quantitativo e qualitativo della cono-
scenza delle lingue dell'Unione euro-
pea, in particolare di quelle meno
dif fuse e meno insegnate:

- incoraggiare la mobilità degli in-
segnanti al fine di promuovere una
dimensione europea degl i  studi :

- incoraggiare la mobilità deeli
student i .  permettendo loro di  com-
piere parte degli studi in un altro sta-
to membro al fine di contribuire al
consolidamento della dimensione eu-
ropea dell' istruzione :

-  incoraggiare contart i  t ra al l ievi
nell'unione europea:

- incoraggiare il riconoscimento
accademico dei diplomi, periodo di
studio ed altre qualifiche, allo scopo
di faci l i tare lo svi luppo di  un'area
europea apefta per la cooperazione in
materia di istruzione;

- incoraggiare I'istruzione aperta a
distanza

- promuovere scambi di informa-
zione ed esperienze affinché la diver-
sità e la specificità dei sistemi di i-
struzione negli stati membri diventi-
no una fonte di arricchimento e di sti-
molo reciproco.

Tali obiettivi vengono concretiz-
zati nei Capitoli e nelle Azioni in cui
si articola il Programma.

I Capitolo I, senza dubbio il più
conosciuto, è Erasmus. Erasmus
si rivolge ad un contesto universi-

tario o para universitario (Accademie
delle Belle Arti, Isef). Costituisce la
naturale prosecuzione dell'Euro-
pean Action Scheme of the Mobi-
lity of University Students con una
notevole differenza: il vecchio Era-
smus era improntato alla promozione
della "mobilità fisica" soprattutto de-
gl i  student i  e consent iva loro di  re-
carsi all 'estero per un periodo più o
meno breve di tempo. Erasmus in
Socrates, invece, va oltre integrando
questa mobilità in una struttura più
ampia volta a sviluppare la "dimèn-

sione europea".
Pertanto Erasmus non si limita so-

lo alla mobilità degli studenti ma pre-
vede la  poss ib i l i tà  d i  una mob i l i tà  de i
docenti. Ia realizzazione di Master e
moduli Europei, reti tematiche Era-
smus costituisce il Capitolo, di So_
crates che, come università, cono-
sciamo meglio, sia nei risvolti pratici
che  ne i  r i su l ta t i  concre t i  a  I i ve l l i  l o -
cale e a livello nazionale.

Ma, come si diceva, Socrates non
si f-erma all'istruzione superiore ma
abbraccia una offerta formariva lun-
go tutto l'arco della vita umana. In-
fatti, come Erasmus realizza Socrates
nell'ambito universitario, Comenius
1o realizza a livello scolastico (dalla
materna alle superiori).

f\uesto capitolo del programma
I fè senza dubbio meno cono-

.\l sciuto del precedenre e non
no il|r-flscontro oggettivo sulla sua
effettiva realizzazione nella realtà
reggina. Certo è che rappresenta una
notevole opportunità che viene, per
la prima volta, attribuita alla scuóla.
Il presupposto di questa azione è che
il tempo trascorso a scuola rappre-
senta una esperienza comune condi-
visa dalla maggior parte dei giovani
nell' intera Europa. Basandosi allora
sul ruolo che tradizionalmente le è
proprio, quello di trasmettere i valori
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sociali, culturali e filosofici dei sin-
goli paesi, la scuola viene chiamata a
svolgere un ruolo fondamentale nella
costituzione dell'Europa del domani
incoraggiando i giovani ad essere or-
gogliosi della loro identità regionale
e nazionale ma sviluppando, nel con-
tempo, la consapevolezza di apparle-
nere ad una comunità euronea.

on Comenius è possibile rea-
l izzare: visite preparatorie.
scambi di insegnanti, visite di

studio, al fine di consentire agli inse-
gnanti di avviare ed elaborare un
progetto comune con i colleghi delle
scuole partner degli altri paesi parte-
cipanti.

Inoltre una serie di azioni sono
dirette a consentire f integrazione
nelle scuole dei figli di lavoratori mi-
granti e zingari che rappresentano, in
Europa, una percentuale pari a circa
l'8% delf intera popolazione scola-
st ica.

Accennavamo che uno dei nre-
cursori  di  Socrates. ol t re Erasmus è

stato il programma Lingua. Tale pro-
gramma, ripreso ad ampliato in So-
crates è diretto ad una migliore cono-
scenza di un numero sempre più cre-
scente di lingue europee e costituisce
uno strumento necessario per la ef-
f-ettiva realizzazione della libertà di
circolazione nell' Europa Unita.

Le possibilità offerte sono davve-
ro molteplici. Una delle Azioni in
particolare. si rivolge agli insegnanti
di lingua, nonché ai consulenti e i-
spettori didattici e ai formatori di in-
segnanti di lingua. Fornisce contri-
buti finanziari per corsi di immersio-
ne o per altre attività analoghe di fbr-
mazione permanente in un altro pae-
se partecipante, al fine di migliorare
la capacità di insegnare lingue stra-
niere o di insegnare per il tramite di
lingue straniere.

A l t ro capitolo di  Socrates è la
I )  l .A .D. .  i s t ruz ione aper ta  a  d i -

L Istanza. Tale attività riguarda
I'impiego di nuovi mezzi, soprattutto
tecnologici, diretti a migliorare la

flessibilità dell'apprendimento in
termini di spazio. di tempo, e scelta
del contenuto. In tal modo si esten-
dono le opportunità educative a per-
sone che a causa della propria situa-
zione geograflca, economica e socio-
professionale o ancora in quanto por-
tatori di handicap, non hanno acces-
so immediato al sistema generale
dell' istruzione.

Socrates si può considerare come
uno dei migliori strumenti che siano
stati pensati per la effettiva realizza-
zione dell'Europa Unità. Perché si
abbia davvero una Europa unita sono
senza dubbio necessari i trattati, le
leggi, la costituzione di una moneta
unica, ma altrettanto importante è
sviluppare, soprattutto nei giovani, la
comprensione dei valori della demo-
crazia, del pluralismo, del rispetto
per i diritti umani e della tolleranza
nei confronti della diversità e questo
può avvenire solo tramite una inte-
grazione culturale e questo è quello
che. nel nostro piccolo, tentiamo di
r e alizzar e gi orn al me nte.

Il rito delle "frittole"
"Cu si marita è cuntentu'nu jornu, 'cumazza

'nu porcu è cuntentu tn tn'annott.

Questo antieo proverbio sintetizza quanto Ia
cultura della maialata sia radicafa in Calabria e
possa €ssere considerata per i riti che l'accompa-
gnano, specchio dell'umanità dei calabresi.

I rnaiali ben allevati con il classico "biviruni"

e con i "ficuindiani" diventano b€n presto tanto
grassi da poter deliziare con la loro carne rosea e
saporita il palato dei buongustai e. se, in passato
la earne di maiale, era, in buona sostanza, il citro
universale dei calabresi. qualunque fosse il ceto
sociale, anche ai nosfri giorni il richiamo della
"caddhara" è irresistibile e questo cerimoniale
prstcnde la presenza d'allegre brigate d'amÍci e
parenti.

Anche ltuccisione del rnaiale costituisce un ce-
rimonîale cui sono chiamati in molti ed ognuno
ha un suo ruolo, ma è solo il capofamiglia a
t'scannar€tt con un lungo coltellaccio lnanimale
oggetto del rito ed ancora oggi non si è persa del
tutto I'atmosfera qurisi magica tramandata dagli
antichi greci e romani.

Alla fine di un lungo lavoro di preparazione,
durante il quale le caúi sono destinate a veri usi,
inizia finalmente il rito della grande "abbuffata"

durante la quale si fanno man bassa di "frittole",
"satizzu" e "sanguinazzrf il tutto innaffiato da
vino rosso robusto e corposo.

Insomma il rito del maiale ha in sé le caratte-
ristiche che distinguono da sempre i calabresi:
generosiG e desiderio di vivere con gli altri
un'abbondanza che testimonia la grazia di Dio;
partecipare a queste feste è semprJun'emozione
perché sembra di ritornare indietro nel tempo a
rivivere Ia semplicità e l'dlegria che è ed è sem-
pre stata parte integrante della nostra gente an-
che di quella più povera.

"Vinu, satizzu e pani 'nt po'muriri nu cristia-
Ilutt

(Vino. salsiccia e pane non ti fanno morire)
Ancora una volta una tradizione antica fa e-

mergere una Calabria forte, e generosa che non
tutti conoscono.

Francesco Crispo
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PREMIO PANDOLFO
U\/I EDTZIONE

Assegnato a

PADRE DAIVTE VITTORIO FORITO
Motivazione

Autentico eroe nell'esercízio delle virtù cristiane, Padre Dante Vittorio Forno ha improntato la sua
vita all'evangeliaazíone ed alla promozione umana dei bisognosí e degli emarginati, fondando la
Congregazione delle "Figlie di María Correndentrice'che, attraverso le proprie Case "Villa Betania" e"Nazareth" della nostra Città, testímonia il costante e fulgido ímpegno a costituire pieno dirítto di cit-
tadinanza sociale ai giovani esclusi.

Il saluto del Presídente

Autorità, Signore e Signori,
nella qualità di Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud

"Parallelo 38" desidero rivolgere a tutti Voi un caloroso saluto e ringra-
ziarvr per aver aderito all'invito a partecipare alla cerimonia di conse-
gna del Premio "Nicolò Pandolfo" giunto quest'anno alla VI edizione.

Indubbiamente l'odierna manifestazione si configura come un ap-
puntamento che riveste per noi un significato di grande rilevanza.

Infatti. perpetuando una tradizione inaugurata nel 1994, il nostro
Club desidera rendere omaggio al Prof. Nicolò Pandolfo che nella sua
vita temena si è distinto per le eccelse qualità umane e le ottime compe-
tenze prof-essionali.

Il prof. Pandolfo - possiamo benissimo sostenere - non è morto
del tutto: vive, in effetti, nei nostri cuori e nelle nostre menti e, per noi
Rotariani. costituirà sempre un modello da imitare ed incarnare nella
nostra quotidianità.

Il Premio che abbiamo voluto intestare alla Sua memoria se, da una
parte, intende ricordare che Reggio Calabria è la Città soprattutto della
gente onesta e laboriosa. dall'altra costituisce per tutti noi la sottoscri-
zione di un impegno ad improntare il nostro stile di vita ai valori e agli
ideali ai quali si è ispirato il Prof. Pandolfo.

Non vuol essere, pertanto, quella di oggi una pura e semplice rievo-
cazione sulle ali di una retorica commozione e di un pur legittimo rim-
pianto, ma I'occasione per ribadire la nostra fedeltà ai concreti principi
di disponibilità, correttezza, professionalità e totale dedizione al pros-
simo, di cui il Prof. Pandolfo, con la sua yis cordis et sapientiae è stato
nobile campione.

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 5 giugno 1999

Testimonianze:

- Sandro Manganaro
- Don Nuccio Cannizzaro
- Figlie Spirituali del Padre:

Signora Nuccia Chilà e Signora
Antonella Saccà.

- don Antonio Denise
- S.E. I'Arcivescovo Mons.

Salvatore Nunnari.

- Il Premio è stato consegnato
a Suor Carla Nostro, Direttrice
Vicaria della Congregazione dal
Prof. Giuseppe Gambardella, Pri-
mario di Neurochirurgia c/o O-
spedali Riuniti di Reggio Cala-
bria.

La Commissione del Premio

Prof. Sandro Manganaro
- Presidente
Dr. Francesco Nieddu del Rio
- Segretario
Dr. Giuseppe Alati
Dr. Rodolfo Palermo
Avv. Gianfranco Tescione
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ncora una iniziattva dell'In-
ner Wheel Club di Reggio
Calabria e della sua vulcanica

presidente, la Sig.ra Franca Arena
Tuccio.

Il suo grande amore per Scilla e
per il borgo marinaro di Chianalea ha
spinto la Sig.ra Franca e le sue con-
socie a bandire un concorso di idee
intitolato "Le fontane di Chianalea"
per una proposta di rcalizzazione di
due fontane e la riqualificazione di
quelle esistenti.

L'iníziativa dell'Inner Wheel In-
ternational - Club di Reggio Cala-
bria, con la partecipazione del Rotary
Club di Reggio Calabria, del Rotary
Club Reggio Calabria Nord e del Ro-
tary Club Reggio Calabria Sud, nel-
l'ambito delle loro attività di servizio
con il patrocinio della Regione Cala-
bria e del Comune di Scilla, è stata
riservata ad architetti. ingegneri. geo-
metri, Laureati dalla Facoltà di Ar-
chitettura , nei corsi di Architettura,
Storia e Conservazione ed Urbanisti-
ca. artisti licenziati dall'Accademia
di Belle Arti o dal Liceo Artistico.

Con I'iniziativa di cui sopra, 1'In-
ner Wheel ed i tre Clubs Rotary di
Reggio Calabria hanno voluto, anco-
ra una volta, concretizzare il loro im-
pegno orientato alla valorizzazione
dei luoghi storici e di partecipazione
e di particolare valenza ambientale
del territorio.

Questa volta è stata prescelta Scil-
la con l'obiettivo di stimolare l'atten-
zione sulla necessità di ripristinare
formalmente e funzionalmente alcuni
spazi di particolare valore storico e
ambientale del Borgo Marinaro di
Chianalea.

Jl concorso ha avuto infatti come

I oggetto la formulazione di una
Iproposta per la realizzazione di
due fontane da ubicare negli spazi
antistanti le Chiese di S. Giuseppe e
SS. Cosma e Damiano. con l'obietti-
vo preminente di riqualificazione dei
luoshi attraverso soluzioni di elevato

sentate fossero egualmente apprezza-
bili ed ha deciso per un'equa suddivi-
s ione dei premi ai  gruppi compost i
dall'Arch. Domenico Tripodi, dalla
Dott.ssa Rosanna Bacari, da Teresa
Rizzo. dall'Arch. Paolo Vadalà e da-
gli Architetti Valerio Morabito, Anto-
nino Dattilo. Vincenzo Giuffré e Ro-
saria Anna Iarrera.

L' INNER WHEEL CLUB
di Reggio Calabria ringrazia

per la squisita collaborazione:

. tutti i partecipanti ai premi di:
pittura, progettazione ed esposizione

. i  componenti  del le Giur ie

. il Rotary Club di Reggio Calabria

. il Rotary Club di Reggio Calabria
Nord
. il Rotary Club "Parallelo 38" di Reg
gio Calabria
. l 'Accademia di Belle Arti di Reggio
Calabria.

Le Fontane di Chianalea
di Domenico SAPIA

valore estetico-formale e finzionali
sotto il profilo tecnico. I1 tutto nel ri-
spetto e nell'esaltazione delf identità
dei "luoghi".

Hanno risposto all ' iniziativa tre
gruppi di professionisti rappresentati
rispettivamente dai capigruppo Vale-
rio Morabito, Domenico Tripodi e
Rosaria Giuffré che hanno proposto
lavori ammirevoli dal punto di vista
della qualità e delf impegno profes-
sionale.

a giuria, presieduta dalla Sig.ra
Francesca Tuccio Arena. era
composta dal dott. Antonio

Cambareri, delegato del Sindaco del
Comune di Scilla, dalla Dott.ssa Ma-
ria Teresa Sorrenti, delegata dal So-
printendente Beni A.A.A.S., dal-
I'Ing; Antonio Brath, delegato dal
Presidente Rotary Club, dall'Ing;
Domenico Sapia, delegato dal Presi-
dente Rotary Club Reggio Calabria
Sud e dall'Ing. Mario Scambia, dele-
gato del Presidente Rotary Club
Nord.

Le funzioni di segretario sono sta-
te svolte dall'Ins. Antonio ldone.

I riconoscimento della giuria è an-
dato al gruppo composto dagli
Architetti Maria Rosaria Giuffié e

Antonino Antonuccio che hanno pre-
sentato una proposta per \a realizza-
zione delle due fontane denominate,
richiamandosi alia mitolosia. Scilla e
Cariddi.

Nel lavoro di questi due giovani
professionisti si è colto. dalle analisi
del le fontane di  nuova concezione.
uno stretto legame con il borgo mari-
naro che presenta proprie peculiarità
intrinseche.

Analogamente I'approccio con le
fontane esistenti è stato giudicato
dal la giur ia metodologicamente cor-
retto e r ispettoso del le preesistenze.

Per quanto riguarda l'attribuzione
del secondo e terzo posto, la giuria
ha ritenuto che le altre proposte pre-
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]-tocalizziamo un aspetto che ha
fl caratterizzato fortemente l'attua-

I  le processo di  r i forma del la p.A.,
in un momento in cui si richiedeva di
imboccare la strada del risanamento. e
perciò che la risposta polarizzasse in
direzione del Welfare - legato sì ad una
struttura produttiva nazionale, ma con-
cepito in una dimensione sovranazio-
nale ed in funzione di un mercato slo-
bale imperniato su nuove Iogiche. r i -
portando in tal modo le istituzioni so-
ciali a meccanismi di funzionamento
coerenti, pur mantenendo i principi di
.solidarietà cui si ispirano. Dopo la
rifbrma fiscale del '73 e fino a pochi
anni fa, sono andate sovrapponendosi
successive modif iche e aggiunte. non
razionalmente pianificate, con I'unico
scopo non di adeguare il fisco ma evi-
dentemente di produrre effetti imme-
diati di gettito, con I'ovvia di conse-
guenza di creare una confusione fisca-
le, quando invece, sarebbero state più
utili scelte politiche indirizzate all'ade-
guamento del sistema fiscale agli im-
ma ginabili muîamenti dell' economia e
dei mercati l inanziari - conseguenza
diretta dei neonati scenari politìci eu-
ropei - e quindi una diveria/o rma tli
pensiero diretta alla conformazione al
modello dertato dagli standards dei
Paesi più avanzati, soprattutto in rela-
zione agli orientamenti prevalenti che
in materia tributaria andavano sempre
più affermandosi in Europa. Comun-
que, seppure in ritardo, si è finalmente
avviata la riforma fiscale italiana. se-
condo quel modello e quegli orienta-
menti. Aspetto questo, rilevato dalla
stessa Commissione europea. che oggi
assume particolare importanza se si
pensa che la leva fiscale è decisiva ai
f in i  de l le  sce l te  d i  invesr imento .  so-
prattutto finanziario - beninteso, il ri-
ferimento è alla fuga di capitali d'inve-
stimento verso luoghi in cui la pressio-
ne fiscale è minore. Il modello euro-
peo, in sintesi, si traduce nell'equili-
brato svi luppo del le singole economie
ed evidentemente equivale anche ad
una profonda trasformazione dell'or-
ganizzazione a tutti i livelli e perciò ad
un grande sforzo di razionalizzazione.
E fin troppo chiaro, già dalle recenti
visite degli esperri del FMI, che il ne-
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cessano tngresso in Europa comporta
anche I'introduzione di riforme struttu-
rali in campo economico-fiscale e, per
ciò che riguarda I'apparato burocrati-
co, una maggiore efficienza - inqua-
drata oggi, per effetto dei decreti Bas-
sanini e successivi, nel più generale
progetto di snellimento, semplificazio-
ne e ripartizione delle competenze in
base al principio di sussidiarierà, cioé
redistribuzione della competenze tra
Amm.ne Centrale ed enti locali e peri-
ferici.

La situazione del fisco italiano era
quasi al limite di rottura, vista I' insof-
ferenza tra i contribuenti e vista la pa-
ral is i  in cui  l 'Amm.ne era precipi tata.
coniugando tl.:na manife sta inefficienza
con frequenti episodi di grave distor-
sione - vedi c.d. cartelle Dazze -. re-
sa incapace di  combattere l 'evasione
anche perché immersa nelle rigide pro-
cedure di una cultura giuridico-forma-
le. che signi f ica r icercà cont inua del la
pluralità infinita delle implic azioni e
che la separa nettamente dalla funzio-
ne di servizio ai contribuenti, oltre ad
interferire in modo assai nesativo con
il funzionamento del sistemieconomi-
co del Paese. Un fisco degli anni 70-
90, basato sui controlli formali e con
regole diverse da imposta a imposta
del tutto svincolate da una losica uni-
taria; un fisco, che ha la pelante re-
sponsabilità soprattutto di aver contri-
buito a minare la credibilità dello Stato
e approfondire il solco che lo divide
dai cittadini; in sostanza, dà l' idea di
una specie di bidonville, cresciuta un
pezzo alla volta, senza raziocinio e
quindi senza nessuna preoccupazione
per la coerenza.

a emerge soprattutto un dato
notevole, cioé che I'Amm.ne
pre-rilorma ha tuil.e le carte in

regola per essere considerata orientata
al comando e pertanto è ignara del fat-
lo che la sua missione possa consistere
nell'offrire servizi e non solo nella me-
ra imposizione fiscale. In particolare,
I'Amm.ne italiana pre-rifbrma: a) pos-
siede un linguaggio oscuro; b) eviden-
zia procedure complesse; c) impone
numerosi adempimenti tra 1'altro com-
plessi e costosi; d) è ostile a correggere

i propri errori; e) costringe il cittadino
al ricorso al giudice anche quando po-
trebbe essere evitato; f) non ammette,
pur se prevista, I'autocertificazione; g)
è orientata alla massima richiesta di
documenti; h) non prevede meccani-
smi di minotiraggio della qualità dei
prodotti e dei servizi; i) non possiede
Curte dei servizi e Carte dei diritti det
contríbuente; l) non ha attivato orsani-
smi di difesa del contribuente: minon
possiede meccanismi di  prevenzione
dei conflitti; n) è completamente cen-
tralizzata.

I f, ark Twain asseriva che "sol-

I \ /  I  lat t îo due (ose non si  possttr to
LY Levttare; lct morte e li tasse".
Spontanea è la riflessione: da un lato.
I'art. 53 Cost., secondo 1l quale "tutti

sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro c'apa-
cità contributiva", dall'altro c'è il peso
delle imposte; ma il problema non è
solo il peso, ma piuttosto il modo per-
verso con cui le imposte vengono de-
terminate e riscosse. Sicuramente. no-
l i t ic i  e tasse non hanno lo spir i ro rel i -
gioso proprio del Vecchio Testamento
- Primo libro dei Re - in cui Samue-
le attribuisce al Re il diritto alla deci-
ma parte del prodotto ed è indubbio
come la simbologia della decima con-
trasti con la nostra imposizione fiscale.
Invece, può tranquillamente affermarsi
che i provvedimenti dei nostri passati
Ministr i  del le Finanze non cont iastano
affatto con quanto sosteneva il loro
collega ai tempi del Re Sole: "l'arte di
tassare consiste nel prelevare dall'oca
la maggiore quantità di piume, con la
minore quantità di strilli". Le culture
in pre-riforma, oltre quella giuridico-
formale, si rivelano essere allora so-
stanzialmente: a) la cultura della carta,
che significa bisogno di solidità e cer-
tezze, dato che la vera burocrazia per-
de tutti i suoi riferimenti se le si toslie
la carta. c ioé i l  model lo,  I 'atresruro, i l
registro; 2) la cultura del silenzio, che
significa celebrazione riservata delle
procedure, con il minor coinvolgimen-
to possibile del cittadino; 3) la culrura
del comando e del conflitto, che è tipi-
ca di un'Amm.ne che si sente collocata
in posizione di  supremaziu e conrrap-
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posizione nei riguardi del contribuen-
te; ed ecco la radice dei conflitti, il per-
ché il contenzioso balza a livelli strato-
sferici nell'ambito del quale, tra l'al-
tro, il vecchio Fisco molto spesso è
perdente, mentre oggi, con le innova-
zioni introdotte in materia di dirino tri-
butario e di contenzioso si è prodotta
unafilosofia più realistica che pone co-
me uno degli obiettivi principali del
Fisco non più quello di portare avanti
fino in fondo e ad ogni costo la verten-
za, ma quello di incassare tributi ragio-
nevolmente equi al  minor costo possi-
bile, sia per I'Erario che per il contri-
buente. In definitiva, le quattro culture
accelerano nel vecchio fisco la tenden-
za a trovare la propria legittimazione,
non tanto nella qualità-utilità dei pro-
pri prodotti e nel consenso dei cittadi-
ni, quanto piuttosto nella formale ap-
plicazione delle procedure; sicché, es-
so, credendo di applicare la legge, in
realtà applica solo un proprio codice di
sopravvivenza burocratica. Numerosi
sono stati gli sforzi, negli ultimi anni,
da parte del Ministero, per affrontare il
oroblema dell'evasione fiscale - vedi
Îe modifiche apportate alla normativa
fiscale per facilitare la tassazione dei
settori cosiddetti "a rischio di evasio-
ne", mediante presunzioni di reddito
- ma, presumibilmente, i tentativi più
o meno recenti delle riforme di questo
tipo hanno sortito pochi effetti... se si
è ritenuto più utile riesaminare I'intera
normativa. I1 motivo degli scarsi risul-
tati va ricercato nel fatto che le modifi-
che apportate non affrontavano né il
problema della complessità della legi-
slazione in materia fiscale. né la molte-
plicità dei tributi, aliquote ed esenzio-
ni.

ttualmente, si sta cercando di
incidere su due versanti vitali,
la struttura del nrelievo ed i

rapporti con i contribuenti, talché si è
ritenuto necessario perfezionare una
serie di riforme miranti alla semplifi-
cazione del sistema fiscale e al miglio-
ramento dell'efficienza. L'obiettivo di
questo tipo di azioni di riforma è quel-
lo di accrescere il livello di adempi-
mento degli obblighi fiscali; in ltalia, il
coefficiente fiscale comolessivo nel
1997 è pari al 43.6Va del PIL. ben al di
sopra della media dell'Unione Euro-
pea; però tale risultato è stato, purtrop-
po, raggiunto soprattutto mediante ali-
quote d'imposta elevate che gravano
pesantemente su alcuni settori. Pertan-

to,1'aumento dei livelli di adempimen-
to fiscale, permetterebbe 1a graduale ri-
duzione delle aliquote, appunto per ef-
fetto di gettiti aggiuntivi, risultato di
un miglior rispetîo degli obblighi fi-
scali, e conseguentemente consentireb-
be di migliorare I'equità globale del-
I' intero sistema fiscale, senza che vi
sia più la necessità di eventuali condo-
ni, dei quali soltanto 17 tra l'85 e il
' 95 .

T\ a pochi anni s i  sta tentando di
I  l r idurre la complessi tà del s iste-

IJ ma tjscale e le nuove misure
sempli f icat ive ed organizzat ive com-
porteranno sicuramente la riduzione
dei costi di adempimento; nel contem-
po potranno contribuire al netto mi-
glioramento del rapporto tra contri-
buent i  ed Amm.ne [ inanziar ia e attra-
verso le stesse si potrà accelerare il
processo di immagazzinamento ed ag-
giornamento dei dati, rivoluzionando
I'approssimato assetto dei vecchi ar-
chivi informatici, perciò passando dal
fisco di carta al fisco telematico e mi-
glioramento 7' or ganizzazione degli uf-
fici laddove vive ancora il cavalier Po-
licarpo de' Tappetti di Rascel con le
mezze maniche consunte. che si fa
strada tra i faldoni di carta degli archi-
vi .

A questo punto, in virtù di quello
che era il Fisco e dopo le innovazioni,
può certamente affermarsi che molte
procedure sono state semplificate, la
richiesta di dati al cittadino è stata
molto ridotta, il ricorso all'autocertifi-
cazione notevolmente aumentato. sono
stati potenziati i meccanismi di pre-
venzione del contenzioso: pur tut tavia.
aspetti del vecchio fisco non sono stati
ancora toccati dalla Riforma, infatti, ri-
sultano inattivi i meccanismi di moni-
toraggio della qualità dei servizi, il si-
stema informativo rimane accentrato e
unidirezionale, rigida la suddivisione
delle compeienze e l' organizzazione
degli Uffici, spesso ancora oscuro il
linguaggio, ecc. In sostanza, è effettiva
la tendenza allo spostamento del-
I'Amm.ne dalla logica del comando a
quella del servizio, pur rimanendo, do-
po le variazioni intervenute, ancora di-
stante dagli standards di altri Paesi eu-
ropei più avanzati. Al tempo dei Farao-
ni, si utilizzavall Nilomelro, sistema di
vasi comunicanti che misurava la cre-
scita dell'acqua di piena del Nilo, per
determinare il contributo dato dal fiu-
me alla fecondità dei campi e, quindi,

in base al raccolto atteso, fissare i con-
tributi degli agricoltori in modo equo;
in un sistema fiscale meno rozzo,le co-
se diventano assai difficili, anche per-
ché non ci si trova, ad esempio, in un
sistema flat rate ad una sola aliquota
proporzionale - proposto oggi negli
Usa da un pensiero liberista sfrenato
- dove le regole risultano assai sem-
plici, per esempio con la tassa del207o
di tutti i guadagni, ma in un sistema fi-
scale i tal iano dove ci  sono ancora.. .
più tributi che imprese. Si aggiunga,
poi, il fatto che le complicazioni sono
inevitabili quando in una visione più
ampia del suo ruolo, il fisco, visto in
chiave di una economia moderna, aspi-
ra ad essere fattore trainante dello svi-
luppo. Certamente, però, il tentativo di
fare del fisco italiano uno strumento un
po' più moderno e sofisticato di un
semplice Nilometro, coffe un serio ri-
schio in queste condizionil Rischio ve-
ro e tangibi le.  in una si tuazione come
quella del nostro Paese, in cui il pro-
blema pr incipale che ora si  pone. se si
vuole evitare che la Riforma possa ri-
manere improduttiva, è quello di rico-
struire la credibilità dell'Amm.ne e la
sua capacità di sviluppare un soddisfa-
cente rapporto col cittadino; per arriva-
re a ouesto risultato occorre trasforma-
re, cóme si è visto, la cultura del co-
mando e del conflitto in cultura del
confronto e dei servizi, nonché la cul-
tura delle forme in cultura del risultato.
In relazione a quest'ultima, una rispo-
sta forse concreta a ciò che è stato og-
getto di studio nel Meeting di Roma
del primo semestre '95 sulla pianifica-
zione, programmazione e controllo
della gestione della P.4., viene data
oggi, nel momento in cui si tende a so-
stituire nel settore fiscale il modello
burocratico di anun.ne per Ministeri
con quello di amntlte per Agenzie,ba-
sato su criteri di efficienza, efficacia,
economicità, managerialità, flessibilità
e trasparenza. Operative a breve, le A-
genzie nascono all 'unico scopo di fuo-
riuscire dallo schema della vecchia bu-
rocrazia ministeriale verso un nuovo
modello, nel quale restano al Ministero
i compiti di indirizzo. controllo e de-
terminazione delle norme, oltre la re-
sponsabilità politica, mentre i compiti
operativi di applicazione dei tributi e
gestione del rapporto col contribuente
sono affidati, appunto, ad agenzie in
grado di essere gestite come aziende
autonome e flessibili.

Angelo Fusco
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il recupero urbano:
Problemi e prospettive

Jl  problema del la r iqual i f icazione

I e del recupero è oggetto di atten-
Izione e di  interesse da oarte dei
"gestor i  del  terr i tor io" s iano essi  tec-
nici che amministratori per due ordi-
ni di motivi. Il primo è riconducibile
ad un fatto di natura culturale mentre
il secondo è di natura economico.
Uapproccio culturale al problema di
recupero in generale ed a quello dei
centri storici in particolare è indice di
un'attenzione e di un approfondi-
mento quanto mai rispettoso dei vari
urbanistici ed architettonici presenti.

Risanare quanto I'incuria ed il
tempo hanno degradato significa ri-
portare alla sua originaria struttura e
architettura la testimonianza di un
passato, unpezzo di città.

Certo, città più grandi della no-
stra. avendo avuto maggiori risorse
finanziane e magari anche una sensi-
bilità diversa. hanno fatto molto di
più.

Ogni periodo della storia urbana
ha lasciato tracce e presenze architet-
toniche a Reggio, come altre città. si
presenta come sedimentazione cont i-
nua nel tempo, di varie espressioni
architettoniche. Il tessuto urbano è
quindi il risultato della sedimentazio-
ne, nel tempo lungo della storia, dei
manufatti della cultura urbana, intesi
come prodotti di regole urbanistiche,
tradizioni costruttive, modelli tipolo-
gici e, contemporaneamente espres-
sione della volontà individuale, lega-
ta alle regole del tempo, allo stile, al-
le mode, alla necessità contigente.

Il manufatto architettonico si cala-
va in un contesto di regole collettive
che ne predeterminavano la compati-
bilità con il tessuto urbano.

Purtroppo, però, dal punto di vista
architettonico Reggio non ha una
grande storia. Le testimonianze del
passato sono state polverizzate dal

di Domenico SAPIA

terremoto del 1908.
In effetti io direi che Reggio non

ha un suo centro storico, bensì un nu-
cleo urbano centrale. Né tantomeno a
Reggio si può parlare di recupero in-
teso come "risanamento di edifici e
di alloggi che I'incuria e il tempo a-
vevano portato ad un tale degrado da
renderli quasi inabitabili".

Non possiamo parlare di recupero

inteso come "riportare alle sue origi-
ni struttura ed architettura rimettendo
in essere la testimonianza di un pez-
zo di città del passato".

A noi tutto questo manca. Inter-
venti di recupero come quelli attuati
nei centri storici di città come Bolo-
gna, Ferrara, Mantova o come tante
altre, nella nostra realtà reggina non

sono ipotizzabili.
Gli edifici sono tutti quelli rico-

struiti dopo I'evento sismico che ne-
cessitano, al massimo, di un maquil-
lage esterno ed interno o di un ade-
guamento impiantistico.

Alla luce di quanto sopra il recu-
pero inteso in senso lato per la città
di Reggio Calabria ha un significato
diverso da quello che avrebbe altro-
ve.

Allora a questo punto è d'obbligo
parlare invece di recupero di intere
zone di  per i ler ia in contrapposizione
al nucleo urbano.

D'altra parte non si può mettere in
dubbio che un centro storico richieda
un'analisi fisica di tipo diverso dalle
indagini quantitative che, di solito,
sono riservate alle altre zone omoge-
nee della città.

In tali zone due sono le possibilità
di intervento: i piani particolareggiati
e gli interventi speciali.

Attraverso i piani particolareggia-
ti, strumento attuativo e di dettaglio
di uno strumento più generale, il Pia-
no Regolatore, che potessero consen-
tire uno sviluppo più ordinato della
città. Ma questo tentativo è quasi fal-
lito.

T a ci t tà si  era dotata nel passato

I di  appena un piano part icola-
I- l reggiato. quel lo di  Sbarre. che
ha avuto una fine ingloriosa ed è sta-
to attuato solo in parte.

Altro strumento è quello degli in-
terventi speciali per il recupero delle
periferie degradate.

E sta proprio qui la differenza tra
la città di Reggio Calabria e le altre
città.

Mentre le altre città hanno i centri
storici degradati e da recuperare,
Reggio, avendo un centro storico re-
lativamente giovane, ha però una pe-
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riferia degradata e da recuperare.
Ed ecco che si ricorre agli inter-

venti speciali quali possono essere il
"Programma Urban" o i "Contratti di
quartiere".

Soffermiamoci su questi due stru-
menti messi nelle mani degli Ammi-
nistratori proprio per recuperare le
periferie perché, e lo ribadiamo, in
questa città si può parlare solo di re-
cupero della periferia.

Che cos'è il Programma Urban.
Esso serve per ridare funzionalità ai
centri cittadini e valorizzare le peri-
f-erie.

Come si legge in una recente pub-
blicazione del Comune di Reggio
Calabria, Urban, che attinge a finan-
ziamenti della Comunità Economica
Europea, va inteso come un "model-

lo capace di recuperare le contraddi-
zioni e le situazioni di degrado, mo-
dificando I'immagine complessiva e
tentando di esprimere ad alti livelli
un rilancio globale della città".

Urban interviene nei quartieri di
Archi, Gallico e Catona, quindi nei
quartieri a Nord di Reggio. attraverso
un processo di  cresci ta economica.
sociale. ambientale e culturale della
periferia.

Questo è da intendere come "re-

cupero" a Reggio Calabria, inteso
come recupero del degrado di gran
parte del territorio o ripristino di luo-
ghi storicamente rilevanti, come può
essere il Fortino di Pentimele o quel-
lo di Arghillà.

Come detto. non abbiamo un cen-
tro storico da recuperare.

Abbiamo una periferia o comun-
que i quartieri a ridosso del centro
che devono essere oggetto di atten-
zione e di intervento dal punto di vi-
sta urbanistico.

bbiano zone degradate, zone
cresciute urbanist icamente in
modo disordinato per effetto

dell'abusivismo selvaggio che ha ce-
mentato tutto e dovunque.

C'è stata una crescita scellerata
con la complicità di amministratori
ciechi che hanno consentito, nel pas-
sato. la crescita disordinata della
ci t tà.  Ne sono test imonianza tutte
quelle grandi incompiute che fanno

da cornice alla Superstrada Jonica e
che costellano tutta la nostra perife-
ria.

È proprio in questa direzione che
devono andare gli sforzi di coloro i
quali sono chiamati a gestire il terri-
torio ed a programmare, dal punto di
vista urbanistico, il futuro della città.

Più che parlare di recupero urba-
no, io parlerei di risanamento am-
bientale. Ed è quello che con il Pro-
gramma Urban si sta facendo.

Urban ha proprio questo come o-
biettivo: il risanamento ambientale
concentrato sulla periferia.

In prospettiva futura, altro stru-
mento per giungere al recupero della
periferia, è rappresentato dai Con-
tratti di quartiere.

E opportuno soffermarci su alcuni
passaggi tratti da una pubblicazione
del Consiglio Nazionale dell'Econo-
mia e del Lavoro datata Novembre
r99t.

n essa si legge che "il progetto dei
contratti di quartiere costituisce
certamente un tipo di intervento

innovativo nelle aree degradate della
città, e, in particolare, nel sistema ur-
bano del Mezzogiorno d'Italia dove
il riordino, il risanamento e la riqua-
lificazione urbana assumono il carat-
tere di diritto civile che è presuppo-
sto a qualsiasi forma di sviluppo.

In tal senso i contratti di quartiere
si configurano come un progetto che
si propone di sperimentare procedure
d'approccio integrato tra questioni
ambientali, urbanistico-edilizie e del
lavoro attraverso azioni orsaniche ed
intersettoriali.

Il contratto di quartiere agisce non
solo sugli aspetti fisici del degrado,
siano essi edilizi, urbanistici ed am-
bientali ma anche, ed in forma pre-
ventiva e mirata, sulle questioni so-
ciali nei più rilevanti aspetti dell'oc-
cupazione e del la emarginazione.

Esso interpreta la riqualificazione
delle periferie come azione non di-
sgiunta ma integrata all'intervento
nei centri storici nell'ambito di una
riqualificazione urbana che significhi
anche messa a norma degli edifici, a
partire da quelli pubblici.

Solo attraverso questi interventi

speciali è possibile agire avendo co-
me obiettivo il recupero del territorio
con I'impegno di risorse umane e fi-
nanziarie e promuovendo una quali-
ficata politica di intervento.

Tì eggio. così come nel caso del

l( Programma Urban che ha vi-
I \sto interessate solo poche città
in ltalia, non si è lasciata sfuggire an-
che questa opportunità tant'è che ha
ottenuto il finanziamento del Contat-
to di quartiere di Tremulini-Borrace e
probabilmente sarà finanziato anche
quello di Botteghelle a valle del Via-
le Calabria.

Attraverso i contratti di quartiere
vi è la possibilità di aggiungere un al-
tro tassello al progetto più complesso
mirato al recupero del territorio reg-
gino.

In prospettiva esistono altri due
strumenti che potranno consentire di
incidere ancora oltre sul territorio. Si
tratta dei Pru (Programmi di recupero
Urbano) e dei Prusst.

il Pru, recentemente approvato
dal Consiglio Comunale, incide sul
tessuto urbano della zona che va da
S. Anna Crocefisso - Via Sbarre Cen-
trale con interventi di recupero degli
immobili del patrimonio edilizio ed
altri a pioggia sulla zona mentre i
Prusst, cioè i "Programmi di riquali-
ficazione urbana e di sviluppo soste-
nibile del territorio", consentono di
attingere a finanziamenti attraverso
proposte progettuali mirate alla ri-
qualificazione del territorio con I'in-
dividuazione di un quadro di iniziati-
ve programmatiche e progettuali in
grado di garantire I'avvio di efficaci
progetti di sviluppo.

Quindi per concludere recupero in
questa ci t tà signi f ica intervenire per
il riequilibrio del territorio, per ridare
a questo le condizioni ambientali che
gli sono proprie, ricostituendo in pri-
mo luogo il patrimonio ambientale
che l'trbanizzazione selvaggia ed
approssimata ha impoveri to.

x Relazione presentata in occa-
sione del Convegno dei Clutls Ser-
vice di Reggio Calabria su '6Le

qualità della vita e Reggio Cala-
briatt.
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