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T
I L ROTARY l\ ' ITERNATION4L è un'organiz-
zaziane di uomini e di donne, rappresentanti le più
svqriqte otfività professionqli, che layorqno sssie-
me a lit ella mondinle per offrire un servizio umani-
taria alla sr:cieÍà, incoraggiore il rispetto di elevati
principi etici np..ll'esercizia di ogni professione ed
aiutare u costruire un mondo di smicizia e di pace.

IL ROTART'conta oltre un nilione di esponenti
del mondo pro.fessionale, dediti all'ideale di servire
e apporlenenÍi a alte 24.500 Rotary club di 167
Paesi. Si diventu ,soci su in,-ito.

IL RQTARY si riunisce une voltq alla settimanu
per dare ai soci lct pos,sibilità non solo di riunirsi a
tavola per un prenz,o in comune ma qnche di discu-
tere ossieme di come rendersi utili agli altri.

IL ROTARY significo compassione per i meno
privilegiati, per gli affamati e gli invalidi. Ad essr
sono rivalti 50.000 e più progetti di servizio attuqÍi
ogni onno dai Rotary cluh in tutto il mondo.

IL ROTARY uiuta ogni anno oltre 9.000 giovani
in età di scuala secondaria a rendere più pienq e si-
gnificativa la propria vita permettendo loro di
compiere un periodo di studi all'estero.

LA FONDAZIONE RATARY spende ogni an-
no oltre 40 milioni di dollari US per i suoi varí pro-
gramnri destinati a promuovere una maggiore
comprensio ne i n ternqziona le.

IL ROTARY potrocina I'lnteract, un'organiz-
z,azione che conta oltre 6,0AA cfub di servilio per
giovoni in età di scuolo secondsrio appartenenti a
circq 90 Pcesi.

IL ROT,ARY patrocino il Rotaract, un'organiz-
zqzione comprendente oltre 4.160 club di seryizio
per giovani adulti d'qmbo i sessi, fra i l8 e i 29 annr
d'età, sparsi in circa 100 Pqesi.

IL ROTART: sorse a Chicago nel 1905. La sede
centrale rJel Rotar.y International, è situtata qd
Evanston, Illinais. Usa, ed è ffiancata da 9 Uffici
operanti in 5 continenti.

Nel 1988-89, ilRotary è cresciuto alritmo stupe-
facente di nn nuovo club ogni 12 ore.
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La lettera del DirettivoCos'è iI R0taff

A n n o  I  N . 5

Cari amici,
nell 'assumere la presidenza del Club per quest'anno rotariano '93-'94, i l  ter-
zo della vita del nostro Club, il primo pensiero non può non andare al carissi-
mo amico Gianfranco Tescione, primo presidenfe del nostro sodalizio che,
sotto la sua sapiente guida, ha mosso i primi passi, dapprima come club prov-
visorio e poi dalla sua fondazione. i l  12 giugno 1991, fino ad oggi. I l suo im-
pegno, la sua concretezza, il suo pragmatismo, la sua pazienfe intelligenza
hanno guidato ed accompagnato la crescita del ctub soprattutto sul piano in-
ferno, creando i necessari presupposfi per I'ulteriore sviluppo degli altri
aspetti dell 'azione rotariana.

Sicuro, quindi, di ben interpretare i sentimenti di tutti i  soci, porgo a Gian-
franco il più sentifo ed affetfuoso ringraziamento, che non può non essere
esteso anche alla signora Mimma, sua dolcissima consorte, per la grazia, I ' in-
telligenza ed il garbo con cui ha saputo interpretare il suo ruolo.

Un ulteriore ringranziamenfo al Consiglio Direffivo uscente che, pur tra le
fante difficoltà quasi tutte fisiologiche dovute alla nascita del sodalizio ed al-
la prima esperienza dei suoi dirigenti, ha voluto e saputo indirizzare sulle vie
dell'azione rotariana la politica del nostro Club.

Facendo quindi tesoro di queste esperienze, si deve ora avviare una polifica
di ulteriore crescifa sia nel proprio interno, sia soprattutto, nei confronti del-
la società, al cui servizio saranno in definitiva îinalizzati gli sforzi e I'impe-
gno del nuovo Consigtio Direftivo e del sottoscritto. È però necessario a tal
fine che tutti i soci, nessuno escluso, sappiano essere al contempo riferimento
e promotori dell 'atf ività del C.D., partecipando aftivamente alla vita del
Club senza trascurare nessuno dei doveri che comporta I 'appartenenza al Ro-
tary. Questi sono sanciti nel regolamento del Rotary International e ad essi
tutfi noi dobbiamo uniformarci se vogliamo realizzzre quegli scopi che ci
hanno spinto ad abbracciare I'ideale rotariano: se così non fosse la nostra ap-
partenenza alla libera associazione sarebbe del tufto svilita e svuotata dei si-
gnificati che la rendono viceversa pregnante e gratificante.

In quest'anno rotariano il nostro club dovrà misurarsi con problemi di no-
tevole spessore, in considerazione della crisi che attanaglia tutti i settori della
società ed in particolare la nostra città: nostro compito e specifico dovere è
quello di operare attivamente per rendere concreta la speranza di quanti
guardano al Rotary con attenzione ed ai rofariani con fiducia.

Alfredo Mancini
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R iunione del
5 Maggio 1995

Riunione al caminetto che per incipit ha
avuto alcune considerazioni del presidente
sull'attuale stato politico locale e su quanto
è giusto fare, da parte del Rotary come an-
che degli altri movimenti associativi di vo-
lontariato, per sollecitare una pratica attua-
zione dello statuto comunale, riguardo in
specie a quelle norme che regolamentano
I'inserimento delle associazioni nella vita
politica attiva della città.

Da cio il discorso è scivolato sul "disagio

rotariano" (espressione creata per I'occa-
sione dallo scrivente) per non riuscire, in
una società in rapidissima ed a volte disor-
dinata evoluzione, con i suoi tempi d'azi.o-
ne a formulare proposte che non siano già
superate prima ancora di essere portate al-
I 'esterno.

Eppure con la svolta del l8 aprile si sono
aperte nuove prospettive di sviluppo di
un'azione esterna che, bloccata in parte fi-
no ad ora dal giusto veto di non fare politi-
ca, potrebbe avere nuovi input dal nuovo
panorama politico che prevede la sostitu-
zione del rapporto privilegiato partito-Sta-
to con quello cittadino-Stato. Mentre infat-
ti prima per avere voce in capitolo bisogna-
va essere inquadrati o parlare a norme di
forze partitiche o sindacali, cosa contraria
ai dettami statutari rotariani, oggi il nuovo
concetto di democrazia che si sta afferman-
do sembra voglia prevedere il definitivo su-
peramento di questo handicap e pertanto
offrire ai movimenti associativi, espressio-
ne della libera voce della cittadinanza, nuo-
ve possibilità d'influenza sulla vita politica
della collettività.

F,iunione del
1I Maggio 1993

L'analisi della nostra partecipazione al
forum regionale dell'Inner Wheel, tenutosi
presso I'hotel villagio Guglielmo in Copa-
nello il sabato immediatamente precedente,
è stato il perno su cui ha ruotato il "cami-

netto" in oggetto, che, apparentemente po-
vero di spunti, si è dimostrato invero utile a
rinsaldare il sentimento dell'amicizia rota-
riana, base di ogni futura proficua azione.

Ne è nata una discussione senza canovac-
cio che del tutto casualmente si è portata sul
problema Bollettino. A fronte dell'affer-
mazione di un costo eccessivo per il club -

dovuto alla veste tipografica, alla scadenza
bimestrale ed all'invio esteso anche ai rota-
riani soci degli altri clubs di Reggio, a presi-
denti e segretari degli altri clubs calabresi,
oltre che alle autorità distrettuali - vi è sta-
ta I'unanime ammissione che in un contesto
di stagnante attività per i motivi a tutti noti,
non ultimo quello della faida nella tangen-
topoli reggina, quella del Bollettino, seppur
costosa, rimane per sempre l'unica produ-
zione culturale che si proietti all'esterno del
club in un ambito strettamente rotariano.

F,iunione del
Z{Maggio 1995

Conviviale di lavoro presso I'hotel Excel-
sior alla fine della quale Agazio Trombetta
ha amabilmente intrattenuto gli astanti con
una sintesi dei dati storici di Reggio Cala-
bria riferentesi ai due devastanti terremoti
del 1783 e del 1908 ed alle successive rico-
struzioni. Di seguito, con una serie di dia-
positive, si sono potute nostalgicamente os-
servare alcune suggestive inquadrature del-
la vecchia Reggio, provinciale quanto si
vuole ma pur sempre con un vissuto quoti-
diano intriso di valori forse ormai irrime-
diabilmente persi.

Una serata che definire piacevole è da
considerare un'immeritata diminutio, che
ha trascinato i presenti, attenti fin oltre la
mezzanolfe, in atmosfere e stati d'animo
che, pur nella diversità dei singoli propri
vissuti, sono stati accomunati dallo struggi-
mento per la scomparsa di un'epoca in cui
il tempo scorreva con una lenfezza oppor-
tunamente funzionale alla fruizione com-
pleta del proprio habitat.

Oggi la freneticità della vita quotidiana
non concede il privilegio di quelle pause di
riflessione che ai nostri predecessori erano
concesse negli antichi caffé di città, ormai
scomparsi, da uno stile di vita contraddi-
stinto più dalla qualità che dalla quantità
del fare; oggi la nostra esistenza scorre con
ritmi che sembrano più a misura dell'homo
faber che dell'homo sapiens; oggi non ci è
concesso, mollemente adagiati in un creati-
vo ozium, di passare qualche piacevole

stralcio di giornata con amici di vecchia mi-
litanza o di nuova sintonia in lunghe, a vol-
te tortuose, mai comunque futili, discussio-
ni sul comune destino di provinciali e meri-
dionali.

R iunione del
7 Mag€io 1995

L'assiduità è stato I'argomento principe
della serata. Anche a rischio di apparire te-
dioso il Direttivo ha sollecitato per I'ennesi-
ma volta una maggiore partecipazione dei

soci ai momenti di vita comunitaria, ricor-
dando la scarsa affluenza al raduno monta-
no del giorno precedente che, tenutosi a
Gambarie d'Aspromonte presso I'hotel
Centrale, per la vicinanza alla cittìt avrebbe
forse meritato una maggiore attenzione da
parte dei clubs reggini.

Dopo I'ennesima tirata d'orecchi si è pas-
sati a ricordare i prossimi importanti ap-
puntamenti: quello dell'assemblea distret-
tuale di fine mese a Copanello presso I'ho-
tel-villaggio Guglielmo e quello della visita
del Governatore al nostro club fissata per il
secondo lunedì di luglio. Pleonastico ripor-
tare che è stata ulteriormente raccomanda-
ta I'affluenza ai due momenti forse più im-
portanti per la vita della nostra consocia-
zione volontaria.

R iunione del
14 Maggio 1995

L'assenza del presidente Tescione ha fat-
to sì che la trama della serata fosse "ordi-

ta" dal segretario Mancini che, da presi-
dente incoming, ha avuto così modo di
esternare alcuni tratti salienti di quella che
sarà I'impostazione del suo mandato an-
nuale. L'idea portante della lunga ed a vol-
te toccante relazione a braccio che ha costi-
tuito il perno su cui si è snodata la riunione
si può concretizzare nel concetto che il pro-
gramma di azione esterna di un club non
può non avere il suo input dall'ideale fucina
delle riunioni settimanali, in cui tutti porta-
no il loro apporto alla formulazione di un
comune progetto.

Nel corso della discussione che è seguita
è stato posto I'accento sulla necessità, se-
condo l'opinione di chi è intervenuto, di
creare delle commissioni tecniche, informa-
li e finalizzate al raggiungimento di un par-
ticolare e contingente obiettivo, in grado di
funzionare meglio delle classiche istituzio-
nali.

R iunione del
28 Maggio 1995

Assente per una lieve e transitoria indi-
sposizione il segretario e presidente inco-
ming Alfredo Mancini, il resoconto ai
consoci sull'assembla distrettuale di Co-
panello è stato fatto, dopo un breve pro-
logo dal presidente Gianfranco Tescione,
dal segretario incoming Salvatore Pata-
mia che, prima che ci si abbandonasse ai
piaceri dell'aspetto culinario della riunio-
ne conviviale, in brevi ma incisivi tratti ha
riportato le linee guida delle relazioni
ascoltate, con particolare riguardo a
quelle dei governatori Giorgino e Badola-
to.
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La relazione programmatica per I'anno '93 -'94
del Governatore Felice Badolati

Gentili Signore, Cari Amici,
sono certo che mi perdonerete se non

osservo le regole del protocollo rotariano
ed elimino i convenevoli. Il fatto è che io
- e voi mi conoscete, quasi tutti - rifug-
go da inutili formalismi ed orpelli. A par-
te il fatto che a me piace fare e non parla-
re, agire e non apparire, resta la necessità,
per me, di osservare scrupolosamente i
tempi e soprattutto il bisogno intimo di
dare spazio a quello che consideriamo il
più importante, il più vero, I'autentico
motivo che fa del Rotary la migliore asso-
c iaz ione d i  serv iz io:  I 'amic iz ia,  sent imen-
to che nasce da una comune visione del
rapporto umano e si fonda sul rispetto as-
soluto del le  a l t ru i  opin ioni .

Se non fossi sicuro della Vostra amici-
zia, sono certo che non potrei neppure es-
sere qui, oggi, a parlarVi di Rotary e delle
mie idee.

Mi accingo, infatti, a ricevere in eredi-
tà la gestione di uno dei più prestigiosi ma
difficili Distretti Rotariani, tanta è la va-
stità - non territoriale, per carità - dei
problemi e la difficoltà di continuare la
conduzione di una nave magnificamente
guidata fino ad oggi dai Governatori che
mi hanno preceduto e che ringrazio di es-
sere qui, vicini a me, nel momento piÌt
diff ici le: quello della presentazione.

Grazie a tutti Voi, per lo stile e la di-
gnità che avete dato al Rotary e che, ne
sono convinto, mi sarà diff ici le mante-
nere.

Ognuno di Noi ha i l suo sti le, certo;
l ' importante è che venga sempre e co-
munque salvaguardata la dignità del Ro-
tary. I l che significa che il nostro primo
servizio deve essere proprio rivolto al
Rotary.

Da piu parti, e da tanto, si sente dire
che il Rotary è cambiato. Certo, è cam-
biato perché sono cambiati i rotariani. I l
Rotary siamo noi, noi tutti, dal piÌr an-
ziano alpiù giovane. Perciò i lamenti che
aleggiano, mormorati, quasi come pette-
golezzi, non hanno ragione d'essere, non
hanno significato, se noi, tutti, abbiamo
usata la massima cautela nelle ammissio-
ni. Queste devono avere riguardo, solo e
sempre, alla qualità, non al numero.

Ma questi sono problemi che qui pos-
sono essere solo annunciati: di essi parle-
remo in un Forum apposito che è fissato
per i l 9 e l0 ottobre in Cetraro. Lì parle-
remo solo di Rotary: <Come era, com'è,

come vogliamo che sia>.

Qui dobbiamo parlare d'altro.
Ed anche qui io vado controcorrente.
All 'assemblea di Anaheim, dove sono

stato fra la fine di marzo e di primi di
aprile, ci hanno ripetuto centinaia di vol-
te, che l 'assemblea e i l momento in cui i
vertici del Club devono essere istruit i e
caricati di entusiasmo.

Beh! Consentitemi un pizzico di'orgo-
glioso sciovinismo: su 504 "studenti", i
migliori eravamo noi italiani: già prepar-
ti, già pronti, già edotti. Ed allora io mi
permetto di dare a questa assemblea un
tagl io  d iverso.  Non devo insegnare n ien-
te a nessuno. Desidero invece che, que-
sto nostro, sia un incontro di discussio-
ne, di progetti, di impostazione di un la-
voro che, mi auguro, sia proficuo e cer-
t o .

Ecco, credo, desidero, auspico che qui
sia riunito i l ceto dirigente della società
meridionale, per discutere e individuare
le l inee strategiche ed i piani tattici per
rendere un servizio sicuro al nostro pae-
se, e soprattutto al nostro Sarl. Questo
nostro Sud gravato e onerato da tante in-
sufficienze e da tante mancanze; per i l
quale pare non esserci servizio che basti
a preparare un futuro "possibile".

Noi viviamo la cultura dell 'attesa. At-
tesa che piova per avere I 'acqua, che ma-
turino le olive e le arance e che qualcuno
le comperi per avere soldi, che lo Stato
intervenga per avere aiuto. Ora basta!

È ora che dalla cultura dell 'attesa si
passi alla civiltà dell ' impresa, cioé alla
cultura del fare, dell 'agire, dell 'essere.
Se noi siamo convinti di questo, di que-
sta necessità, di questo obbligo, bene,
noi crederemo in quello che andremo a
fare: e faremo quello in cui veramente
crediamo.

Ecco: è i l messaggio semplice e chiaro
del Presidente Barth: <Credete in ciò che

fate! Fate quello in cui credete!>>
Ed ecco la forza del Rotary: la sua

struttura composita per categorie e classi-
fiche, I'unione fra i suoi membri legati da
amicizia sincera ed impegno comune,
fanno di noi uno strumento formidabile
di azione: ci rendono possibile il servizio.

A proposito, che cosa è questo "servi-

zio"? Come lo possiamo definire in po-
che parole? Io "tento" una definizione:
servizio è essere disponibil i  verso gli al-
tri, per aiutare gli altri, per migliorare se

stessi e la società!
Ed il servizio migliore che noi si possa

fare, mi sia consentito dirlo, e impostare
una modifica culturare della società nel-
la quale viviamo: per fare dell 'etica la
nostra bandiera come ha detto a Lecce
Gianni  Gasbar in i ,  Governatore del
2080.

Come? La domanda nasce spontanea:
come?

Prima di tutto cominciamo a modifi-
care noi stessi. Cominciamo. noi rotaria-
ni, a cambiare I ' indifferenza con I ' impe-
gno. E ora di smettere I ' i talico mugu-
gno. E ora di smettere di t irarsi fuori da
ogni responsabil ità, di allontanarsi da
ogni possibile attività che non sia desti-
nata all ' immediata soddisfazione del no-
stro personale egoismo! Partecipare è
pratica di un dovere prima ancora che un
diritto.

Come possiamo lamentarci di insuffi-
ciente sociali, di inadempienze polit iche,
d i  carenze st rut tura l i ,  se noi ,  per  pr imi ,
ce ne disinteressiamo? Si! facciamo del-
I 'etica la nostra bandiera! ma sotto que-
sta bandiera dobbiamo combattere. non
sederci all 'ombra!

Ed ecco che ci soccorre la regola, la
legge, lo Statuto. Se noi osserviamo le re-
gole del nostro statuto, sarà tutto più fa-
cile.

Cominciamo con I 'osservare ed appli-
care le 4 aziont, dalla prima: la piìr im-
portante, I 'azione interna,

Per potere "fare" in modo giusto e
costruttivo bisogna "sapere", cioé esse-
re informati e preparati.

Ma lo sono i nostri Club? E noi?
Per carità, non mi permetto di giudi-

care e tanto meno di crit icare. Ma guar-
diamoci negli occhi! Quanti di noi leggo-
no Realtà Nuova o, Rotary o solo il Bol-
lettino del Club. Già, quanti Club pub-
blicano il Bollettino? Non ne ho visto
tanti in giro!

Ce ne sono d i  bel l iss imi  e. . .  basta.
Guardate che non c'è bisogno di fare co-
me Salerno Est o Bari Ovest: basta un fo-
glietto piegato in due. Purché ci siano ri-
portate le manifestazioni e le notizie del
Club e del Distretto. Ma serve! Serve per
quell i che frequentano e per quell i che ri-
mangono latitanti; serve a non allonta-
narli definitivamente: è informazione! è
partecipazione.

SEGUE A PAGINA 4
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LA RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL GOVERNATORE
Già! Partecipazione, frequenza, assi-

duità. Qui dobbiamo una volta per tutte
mettere un punto. Vi ho detto che convo-
cherò un Forum per parlare di Rotary.
Intanto però vi ricordo che "la presenza
passiva", cartacea, l imitata cioé alla
iscrizione nell 'elenco dei Soci non è Ro-
tary. La partecipazione deve essere "at-

tiva", cioé pronta a dare. Per questo si
parla e si parlerà sempre di amicizia. Se
noi parteciperemo alle riunioni, trovere-
mo il gusto di incontrarci ed i l piacere di
trovare amici vecchi e nuovi; quell 'ami-
cizia che è stima, concordanza di senti-
menti e di impegno: troveremo la soddi-
sfazione di lavorare assieme.

Assiduità, quindi, per favorire e ce-
mentare la reciproca amicizia. Perché
I'assiduità genera amicizia e nell'amici-
zia i l rotariano cresce, opera, collabora,
rende concrete le azioni piÌr incredibili.
Ecco quindi, che i dirigenti dei Club de-
vono avere come primo obiettivo strate-
gico i l coinvolgimento dei Soci. In ogni
modo !  I n  t u t t i  imod i .  È  ne l l ' un i t à  d i  i n -
tent i  la  nostra forza.  È nel l 'entus iasmo
delle idee i l nostro potere, la nostra capa-
cità di fare.

L'AZIONE PROFESSIONALE

Qui, consentitemelo, non dovremmo
spendere molte parole.

Il rotariano è per definizione il più au-
torevole rappresentante della propria
professione, che ha accettato di onorare
con la rettitudine, I 'onestà, la moralità
piir specchiate.

L'unica cosa che voglio aggiungere è
che queste "lapalissiane ovvietà" vanno
purtroppo accorqtamenle richiamate,
proprio oggi! Perché è per la caduta dei
valori che i l mondo moderno si trova con
tante... notizie giornalistiche... sconvol-
genti e incredibili. È il momento di risco-
prire "le ovvietà".

Ed è qui che il Rotary deve spiegare
tutto i l suo rigore, con la quotidiana
giornaliera verifica, non solo del pette-
golezz.o g iornal is t ico,  ma propr io con
I'esempio e le decisioni opportune.

È per questo che nelle Vostre buste
avete trovato anche la risoluzione che
tutti i  governatori italiani, hanno presa

all 'unanimità. Usatele! E se non potete,
le userò io ! ! !

AZIONE INTERNAZIONALE

Questa Azione è una conseguenza, ol-
tre che un obiettivo, della applicazione
delle prime due: serve per rafforzare la
conoscenza reciproca, la comprensione,

la pace. Non volevo usare questa parola:

se ne abusa troppo e sempre.
Non siamo riusciti, è vero, a superare

le barriere religiose, né quelle razziali, nè
quelle sociali. Ma non possiamo demor-
dere, non dobbiamo rinunciare. Sarebbe
un venire meno ai nostri principi, ai no-
stri ideali, ai nostri sogni. Dobbiamo re-
sistere e insistere nelle attività di Scam-
bio Internazionale dei Giovani, dei
Gruppi di Studio, lo Scambio di Amici-
zia,le Azioni di Pubblico Interesse Mon-
diale, la Rotary Foundation ecc.

Rientra in questa Azione il Progetto
<< Vita per I'A lbanio>r.

Ve ne ho parlato al Sipe e avete avuta,
per ogni Club, la mia lettera e la busta
con le cravatte e i foulards. Bene. se non
possiamo risolvere i problemi della pace,

della comprensione e di quanto ci piace

dire per sentirci parlare, possiamo alme-
no aiutare chi ha bisogno di noi.

È vero! Non siamo un Istituto di bene-
ficenza. Ma ci siamo proposti fra I'altro
di aiutare chi ha bisogno. Bene, qui ac-
canto a noi, di fronte a noi, c'è un Paese
- l 'Albania - nel quale l '80V0 dei bam-
bini non raggiunge i l5 anni perché I 'e-
patite virale li uccide prima. Ecco che, fi-
nalmente, noi possiamo dare un senso
alla famosa ed incompresa Azione Inter-
nazionale.

Tutta Italia, tutta I ' Italia Rotariana, è
unita in questa Azione: i l  progetto preve-

de una spesa di 900.000 dollari in tre an-
ni, 300.000 li darà la Rotary Founda-
tion, i l  resto 1o metteremo noi: 200.000
dollari all 'anno sono 45 dollari per cia-
scuno di noi, cioé 67.500 lire, vale a dire
5.625 al mese, quindi 187 lire al giorno:

meno d i  una s igaret ta a l  g iorno.  È tanto?
È troppo? Forse! Per questo e per agevo-
lare il lavoro di tutti, noi Governatori
italiani, abbiamo studiato un sistema
che possa aiutarci: regaleremo una cra-
vatta o un foulard, fatti appositamente
per i Rotary Club italiani, a chi ci darà
almeno 30.000 lire. In questo modo con
due cravatte avremo sistemato tutto il
nostro dare di un anno, con 6 tutto il no-
stro dovuto per tutto il progetto ! Vi pare
poco?

Io mi auguro, venendo nei Vostri Club
per la visita, di vedere molti di Voi con la
cravatte o le Vostre Signore con il fou-
lard. E ve ne ringrazio fin da ora.

AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
Come vedete, e come del resto sapeva-

te, tutte queste azioni sono legate fra lo-
ro da un nesso logico ed eziologico. L'u-

na è conseguenza delle altre: I 'Azione In-
terna serve per creare i l cemento dell 'a-
micizia che dà I 'unione, laforzs dell 'u-
nione, I 'Azione Professionale è prope-
deutica per la partecipazione al Rotary
ed alle sue azioni: I 'Azione Internazio-
nale è la vocazione finale. Ma tutte por-
tano all 'Azione di Pubblico Interesse.

Questo è i l nostro vero servizio: non
solo elemosina, non semplice aiuto, non
esibizione di pseudo-cultura fine a se
stessa; ma tutto questo insieme: fare, da-
re concretamente agli altri e a noi stessi.

Come? E la domanda di sempre!...
Cosa fare, come intervenire? intanto,

verso noi stessi: rivitalizziamo il Rotary.
È cambiato? Certo! E noi, dobbiamo
cambiare con lui.

È cambiato i l mondo intorno a noi,
sono crollati muri e miti che sembravano
eterni; sono caduti nella polvere monso-
niana uomini che tutti consideravamo
semidei omericamente invincibil i . In
questa moderna batracomiomachia tele-
visiva si sono autodistrutti quegli pseudo
valori che sembrava avessero rifatto il
mondo. Ma le mucche continuano a
guardare immote, stupide, intente solo a
ruminare. Noi non siamo bovidi! Ed al-
lora dobbiamo adattarci alle nuove si-
tuazioni così come in sostanza è avvenu-
to; per essere in grado di decidere cosa e
quando e come si deve fare.

E poi verso I 'esterno: verso i l mondo
nel quale viviamo.

Intendiamoci: non ho scoperto niente
di nuovo. Sono anni che nel Rotary si di-
batte i l problema. Ha cominciato Mim-
mo Bottari quando ha voluto discutere
di <Impegno sociale>: lo ha seguito Pa-
squale Pastore che ci ha indotti a discute-
re del <Rotary nella realtà> e poi via via
tutti gli altri. Anche negli altri Distretti.
Abbiamo parlato tanto! Tutti!

Ma il tempo delle parole è finito ! Nella
drammatica situazione di sfascio socia-
le, economico, morale, non si dovrà piùr
perdere tempo in chiacchere. Spetta a
noi prenderne atto, perchè siamo noi che
stiamo vivendo I'epoca della rivoluzione
totale. Tanto incruenta, quanto incredi-
bile. Spetta a noi prenderne atto, cercan-
do di parlare poco e fare molto: che par-

lino per noi le cose che sapremo fare!!!
Come?
Il vero interlocutore, i l  nostro interlo-

cutore di sempre, è i l potere polit ico: è
inuti le negarlo. Qualunque attività di-
pende dalla volontà polit ica dei... polit i-
L l .

SEGUE A PAGINA 5
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LA RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL GOVERNATORE
Con questi dobbiamo parlare, a questi

dobbiamo chiedere, sono loro i destina-
tari di ogni sforzo che implichi un pro-
getto valido per tutti, cioé per la società.
E allora come intervenire?

Dobbiamo fare polit ica? Possiamo?
E cosa è la polit ica: i partit i? no, certo

che no!
Polit ica è studio dei problemi della so-

cietà e deimezzi per risolverli. Il partito,
i partit i  sono e devono restare strumenti;
non protagonisti.

Così, come i partit i  non possiamo fare
polit ica! E allora: come intervenire? Co-
sa fare?

Prima di tutto prendiamo atto di una
cosa: come ha detto Alfonso Sicil iani:
<Convinciamoci che la nostra forza sta
nel potere, non sostantivo, ma verbo:
potere essere,  potere convincere,  potere
fare>, perché noi siamo una forza, ab-
biamo laforza della nostra morale, della
nostra convinzione, della nostra disposi-
zione verso gli altri.

Noi  non dobbiamo e non possiamo.
certo, fare polit ica, se per polit ica si in-
tende azione di partito.

Ma possiamo e dobbiamo informare i

cittadini, sollecitarli, educarli (come ha
scritto Erasmo Pastore), dobbiamo mo-
dificare la cultura del Sud, del nostro
Sud, della nostra casa; perché esso Sud,
la nostra casa, la nostra gente, riacquisti
Dignità e Onore. Dobbiamo convincere,
tutti, che i l Meridione d'ltalia non è la piÌr
settentrionale delle province d'Africa.

E i l  modo c 'è,  lo  s t rumento c 'è.  è la
legge.

La famosa Legge 142 che ha istituito
lo Statuto Comunale.

Basta applicare la legge: come sem-
pre !

Bene! per legge ogni Comune si è dota-
to di uno Statuto; per legge ogni Statuto
prevede la creazione di varie "Consulte' ' :

la consulta dello Sport, del Turismo, del-
la Sanità ecc. AIle consulte possono e
debbono partecipare le associazioni cul-
turali e di servizio. Ecco! La risposta ai
vari come, è tutta qui. Dobbiamo entrare
attraverso questa breccia che la legge ha
aperto per noi. È qui che noi possimo e
dobbiamo lavorare, stimolare, creare,
aiutare, intervenire. E non solo nei Co-
muni; ma attraverso essi, in tutti gli Enti
locali. E mantenendo costante i l contatto

con i mass-media, per pubblicizzare al
nrassimo ogni  nostra in iz iat iva.

Ecco il mio motto, che leggete in que-
sta sala:

Essere presenti sempre, per servire e
rinnovare.

Rinnovare: cioé adattare la società alle
esigenze nuove della gente. Riadattare la
gente alle esigenze della moralità.

Servire: cioé essere utili agli altri, pensa-
re agli altri, fare nell'interesse degli altri.

Per questo dobbiamo incontrarci fra
noi, fra Club con gli altri: per conoscerci
e farci conoscere. Guai se una giornata
passa senza avere fatto o imparato qual-
cosa. I l Rotary, per me e così: è un so-
gno. Certo. Se il sogno (lo ha detto qual-
cuno, non so piìr chi) lo fa una sola per-
sona resta tale, cioé bello quanto inuti le:
struggente, ma irrealizzabile. Fatto inve-
ce da tante persone, diventa progetto, at-
tuabile. fattibile. r ealizzablle.

Basta crederci, basta volerlo.
Crediamoci, vogliamolo.
Realizziamo insieme il sogno di vedere

il nostro Sud rinascere sano, pulito e se-
rio come merita e come è giusto che sia.

Grazie

L'attività della Commissione Distret-
tuale Rotaract di Azione Interna che si è
data come tema "Discutere di noi per co-
noscere gli altri collaborando tutti insie-
me in vista di obiettivi comuni", ha avu-
to come momento conclusivo i l Forum
Regionale tenutosi a Rossano il 30.5.93
organizzato dal Rotaract di Corigliano.
A quell ' incontro è stato delegato a rap-
presentare i l Governatore incoming Ba-
dolati, i l  Ns consocio Franco Rappoccio
che, oltre che portare i l saluto del Di-
stretto, è intervenuto nel dibattito por-
tando la sua esperienza di ex rotaractia-
no. Ha invitato i giovani a riconquistare,
in questo momento di disgregazione po-
lit ico-sociale, la posizione di guida ed
esempio per altri giovani, ad incidere
con piccole, chiare e definite attività sul
proprio territorio denunciando e solleci-
tando, dove possibile, la soluzione dei
problemi locali, ha infine ribadito che si
guarda loro con ammirazione ed interes-
se in quanto rappresentanti di un"'eli-
te" culturale che, certamente, costituirà
la classe dirigente del futuro prossimo.

NOSTRE PARTECIPAZIONI
Al Forum di Calabria dell ' Inner Wheel

(Hotel Guglielmo in Copanello, 8 maggio
'93): Placido Baccell ieri, Vincenzo Pizzi,
Francesco Rappoccio, Antonio Serrano,
Gianfranco Tescione.

Al Congresso distrettuale (Lecce, l4-16
maggio '93): una serie di fortuite circo-
stanze hanno impedito che vi fosse un rap-
presentante del nostro club.

Al quinto raduno montano dei rotariani
calabresi (Gambarie in Aspromonte, 6 giu-
gno '93): Alfredo Mancini, Francesco
Rappoccio, Gianfranco Tescione, Anto-
nio Serrano, Vincenzo Vitaìe.

All 'Assemblea distrettuale (Copanello,
hotel-vil laggio Guglielmo, 25-27 giugno
'93): Alfredo Mancini, Arturo Nesci, Sal-
vatore Patamia, Francesco Rappoccio.

Il governatore Felice Badolati ha
inserito nell 'esecutivo distrettuale
tre nostri consoci: Alfredo Manci-
n i .  membro del la  commissione per
lo scambio giovani; Francesco
Rappoccio, membro della com-
missione azione di pubblico inte-
resse e della commissione per i l
Rotaract; Gianfranco Tescione,
membro della commissione per lo
scambio dei gruppi di studio.

Il socio Luigi Nicotera, a seguito
del suo trasferimento per motivi di
lavoro da Reggio a Padova, ha co-
municato al Direttivo le sue dimis-
sioni dal Club. I l C.D. ne ha oreso
at to.

Consiglio Direttivo per I'anno rotariano 1993/1994

GIANFRANCO TESCIONE

aNToNIo snnnerÒ
FRANCESCO CIMINO

SALVATORE P-A.TAMIA

ANTONIO LUCISANO

ARTURO NESCI

ALÍ'REDOMANCINI pre$idenfe

past.presidente GIUSEPPEALATI comm.azionepro-gioventú

presid. incoming cARLo TIAREMBERG comm. azione profssionale
vice presidenle 

RoDoLFo pALER\1o comm. azione inrerna
rons, seqrefario

.onr. t.*ri.." 
ANTONIO TRAPANI comm. az. pubblico interèssr

cons, prefetto VINCENZO VITALE comm. azione internazionale
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. DUE PASSI NELLA CRONACfi""'I" DUE 'FAS$I N.[.L,[A CRONACA .

Il Congresso
di Lecce

f  I  congresso d is t ret tuale è stato i l  mo-
|. mento riassuntivo, carico come gli al-
tri anni di particolare significato, di tutto
quanto si e fatto in quello rotariano in
corso: dopo i forum regionali, che hanno
affrontato aspetti particolari del tema di-
strettuale con riferimento specifico alle
singole realtà territoriali, in esso si è af-
frontata una piÌr ampia e completa trafta-
zione degli argomenti in oggetto. Dal 14
al 16 maggio Lecce, con la sua elegante e
suggestiva archittettura barocca, ha fatto
da cornice all'incontro, vissuto dai rota-
riani partecipanti in serena amicizia e col
rinnovato proposito, nel particolare mo-
mento storico-sociale che stiamo attra-
versando, di continuare a dare ognuno il
proprio contributo per il riscatto della so-
cietà della quale si è espressione.

La cerimonia inaugurale si è svolta al
teatro Politeama dove, dopo la registra-
zione dei partecipanti, gli onori alle ban-
diere, I 'appello dei Clubs, i saluti del pre-
sidente dei Clubs di Lecce e Lecce Sud e
I'allocuzione del rappresentante del Pre-
sidente del Rotary International, prof.
Giulio Antonio Venzo, il governatore
Riccardo Giorgino ha presentato il tema
del congresso cedendo poi la parola al
prof. Cosimo Damiano Fonseca, rettore
dell'università della Basilicata, che ha re-
lazionato su "La scienza, la tecnica e le
scelte dell 'uomo". Alla fine dei lavori un
concerto per piano, con in programma
musiche di Rachmaninoff. Schubert.
Liszt e Verdi, ha allietato gli astanti che
hanno poi concluso la serata con la cena
dell'amicizia a Villa della Monica.

La giornata successiva il programma
congressuale è stato articolato presso il
centro congressi dell'hotel Tiziano con,
in ordine, le seguenti relazioni: "Dal do-
minio della natura all'etica ambientale: i
fondamenti scientifici e filosofici", del
prof. Antonio Moroni, ordinario di Eco-
logia presso I 'università di Parma; "Le

tecnologie spaziali al servizio dell'uo-
mo", del prof. Luciano Guerriero, ordi-
nario di Fisica presso il Politecnico di Ba-
ri e presidente dell'Agenzia spaztale ita-
liana; "I fondamenti etici della ricerca
biomedica e delle sue applicazioni", del
prof. Luigi De Carli, ordinario di Geneti-
ca presso I 'università di Pavia. Dopo la
colazione di lavoro presso lo stesso hotel,
la ripresa dei lavori si è così snodata: pre-

Il45o cmnivescrio
del Ctulc di

Reggro Cqlcdcriq

sentazione del gruppo di studio del Di-
stretto californiano 5170; designazione
ufficiale del Governatore del Distretto
2100 per I 'anno rotariano '94-'95; saluto
del rappresentante del Presidente del Ro-
tary International; saluto del Governato-

Nel programma sociale del pomeriggio
di sabato era prevista una visita guidata
al centro storico cittadino e, dopo una
pausa per il the presso il Circolo Cittadi-
no, la presentazione delle "gioie" di Ge-
rardo Sacco. La serata si è conclusa con
la cena di gala presso I 'hotel President.
Sempre nell'ambito del programma so-
ciale per la mattina successiva è stata or-
ganizzata una gita ad Otranto co n asco lto
della Santa Messa presso la sua cattedrale
a cui è seguita una visita alle località turi-
stiche della riviera salentina con seconda
colazione a Cala Badisco.

Simpatica iniziativa i l 28.05.93 del
Rotary di Rc che in occasione del suo
quarantacinquennale ha inteso accomu-
nare alla sua festa anche il Rotaract che
festeggiava i venticinque anni e I ' Inte-
ract che ne festeggiava dieci. La serata,
che si è svolta nel salone degli Specchi
dell 'H. Miramare ha avuto come qualif i-

cata cornice molti soci dei tre clubs, con-
soci di altri clubs vicini ed ospiti.

<La cerimonia>, ha detto i l presiden-
te, prof. Domenico Corso, <vede I'oggi
del sodalizio discendere dalla volontà di
quindici cittadini reggini di costituire il
club reggino, guidati dai soci di quello

messinese e soprattutto dalla testimo-
nianza di un illustre personaggio della
storia italiana ed europea, il prof . Gaeta-
no Martino, rettore dell 'università degli
studi e ministro degli Esteri all 'epoca dei
trattati di Roma della Comunità econo-
mica europea>.

Il significato dell 'anniversario, pre-

senti le massime autorità rotariane e, co-
me ospite, i l  direttore generale del mini-
stero del Lavoro, dott. Lucio Alberti, è
stato spiegato egregiamente da due auto-
revol i  soc i ,  i l  dot t .  Colomba e I 'avvocato
Verdirami. ed è stato anche ricordato
con opuscolo a stampa alla cui compila-
zione hanno contribuito tutte le persona-

lità del club service e tre cittadini: il dott.

Domenico Travia, i l  prof. Giuseppe Im-
besi ed i l prof. Giuseppe Albanese.

Nel suo intervento, il presidente Corso
ha sottolineato che <il passato non para-
Lizzerà. il nostro presente, ma lo aiuterà ad
essere diverso nella fedeltà del servire>.

Durante la  mani festaz ione sono state
donate targhe r icordo,  per  avere serv i to
il club con spirito rotariano ed alta pro-
fessionalità, ai soci prof. Giuseppe Ca-
miniti e dott. Claudio Sabbione. La con-
segna è stata effettuata dai governatori
Felice Badolati e Riccardo Giorgino,
mentre altre due targhe di riconoscimen-
to sono state assegnate ad altre persona-
lità che si sono distinte nel campo delle
arti e delle scienze: si tratta del pittore
Nunzio Bava e del prof. Sandro Petruc-
c io l i .

I l  primo, nato a Bagaladi nel 1906 e re-
sidente a Reggio, ha partecipato a 150
mostre nazionali, tra cui la Quadrienna-
le di Roma e i l Gran Premio d'Italia di
pittura, conseguendo numerosi premi di
prestigio come quello del capo del gover-
no (1935-36) ,  la  medagl ia  d 'oro <Trofeo
internazionale di pittura>> (Roma, 1972)
e i l Premio <Dante Alighieri> (Roma,
191D. È citato in oltre duecento volumi
d'arte e le sue opere sono esposte anche
in Musei stranieri e in edifici pubblici,
fra cui la Cattedrale di Reggio e la Chiesa
di San Paolo con mosaici monumentali.

I l  Prof. Sandro Petruccioli, laureato
con lode in Fisica presso I 'università <La
Sapienza> di Roma negli anni settanta,
fa parte della Scuola di Storia e Filosofia
della Scienza di Milano.

Dal 1978 ha svolto la sua attività di-
dattica e di ricerca, prima presso la fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell 'Universi-
tà di Pisa, poi presso la facoltà di Scienze
dell 'Università <La Sapienza>.

Dal 1990 ricopre la cattedra di Storia
della Scienza presso la facoltà di Archi-
tettura dell 'università di Reggio; nel gen-
naio 1992 è stato eletto preside.

È membro del Comitato direttivo in-
ternazionale della Storia della scienza,
un'opera in dieci volumi dell ' Istituto
dell 'Enciclopedia italiana Treccani.

Targhe ricordo anche ai presidenti del
Rotaract e dell ' Interact, Marrapodi e
Datti lo, rispettivamente per i 25 e l0 an-
ni dalla fondazione, mentre alla giovane
concertista reggina Vittoria Caracciolo,
che si è esibita con successo durante la se-
rata, è stato consegnato, così come ai
due relatori Colomba e Verderame, i l
volume degli scritti in onore di Pasquale
Pastore.
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Un nuovo modello di sviluppo per superare le
dise gua glianzee pfomuovere la giustiziauniver-
sale. Quale il ruolo possibile degli Inner Wheel?
Relazíone di Mímma Geria Tescione al Forum di Calabriu dell'Inner Wheel

Lo scorcio di secolo e di millennio che stia-
mo vivendo è segnato da una svolta epocale,
da uno spartiacque netto, così netto e pro-
fondo da poter rappresentare - sembrereb-
be - la cifra e la chiave di lettura dell'età che
da qui si apre. Tra i cambiamenti e i passaggi
di rapidissima evoluzione, spesso caratteriz-
zati da segni opposti, tanto da rendere diffici-
le la decifrazione di una univoca linea di ten-
denza, uno - il crollo del "socialismo rea-
le", con lo smembramento de1 sistema sovie-
tico e la fine del bipolarismo - chiude il con-
fronto Est-Ovest e risolve, o meglio sembra
risolvere, la dialettica dei modelli di sviluppo
nell'affermazione di un unico modello possi-
bile, quello capitalistico.

Ma, se il sistema dell'economia pianificata
è ormai sprofondato nella incapacità di rea-
lizzarela giustizia sociale nella libertà, pos-
siamo forse credere che I 'altro sistema, quel-
lo vincente, deli 'economia di mercato, cele-
bri davvero i suoi fasti nel momento in cui si
estende, senza piir l imiti, pressocché all ' inte-
ro pianeta? Conosciamo bene gli effetti col-
laterali di questo sistema: consumismo e ma-
terialismo, incidenti tecnologici, inquina-
mento dell'ambiente naturale e infine, ma
non ultimo, permanenza nelle condizioni di
sottosviluppo dell 'area del Sud del mondo.

Credo si possa tutti convenire che il sotto-
sviluppo rappresenti la massima sfida, con
quella ecologica, del nostro tempo.

Malgrado un quarantennio di iniziative in-
ternazionali di cooperazione allo sviluppo,
infatti, il divario tra paesi avanzafi e "Terzo

Mondo", lungi dal colmarsi, si va allargando
e rischia di raggiungere livelli di estremizza-
zione non piÌr componibili.

Vogliamo riflettere un momento sui dati di
questo divario?

Partiamo dal piir macroscopico: 13/4 della
popolazione mondiale vivono nei paesi meno
sviluppati, mai2/3 delle risorse complessive,
in termini di controllo delle materie prime,
della tecnologia, delle finanze e del mercato,
sono gestiti dalla esigua minoranza (1/ 4 della
popolazione mondiale) che vive nel Nord
avanzato. Ancora: il reddito medio pro-capi-
te nei paesi industrializzati è pari a circa 40
volte quello dei paesi svantaggiati. La spe-
ranza di vita degli abitanti dell'Africa nera
sud-sahariana, rimasta inchiodata ai livelli
piir bassi nella gerarchia del sottosviluppo, è
di appena 47 anni, a fronte dei 74 dei cittadini
del Nord del mondo. Il tasso di analfabeti-

smo raggiunge, sempre nell'Africa nera, il
7090 mentre il fenomeno è pressocchè total-
mente scomparso tra gli "industrializzatl" .
Credo che ce ne sia abbastanza per cogliere i
termini della ingiustizia mondiale...

Se poi si considera che la popolazione del
Sud del mondo cresce con un tasso di incre-
mento triplo rispetto a quello registrato nei
paesi avanzati, i l  che significa che, secondo
proiezioni attendibili, alla fine del miliennio
almeno l '8290 dell ' intera popolazione terre-
stre sarà ammassato nel Terzo Mondo (5 mi-
l iardi e 43 milioni, su 6 miliardi e 150 milioni
di persone), allora abbiamo un'idea più pre-
cisa delle dimensioni del problema.

La pressione demografica, peraltro, oltre
ad accentuare il deficit alimentare in cui versa
il Terzo Mondo, alimenta un incontenibile
flusso migratorio verso i paesi piÌr avanzaf|
quasi un esodo, sospito dalla urgenza del bi-
sogno oltre che dal miraggio della "società

opulenta" propagandata per anni daimezzt
di comunicazione di massa.

La piena demografica, inoltre, costringe le
popolaz ioni  local i  ad eserc i tare un cont inuo e
indiscriminato sfruttamento dell'ambiente e
delle risorse naturali per ricavarne il minimo
necessario alla sopravvivenzai e questo sfrut-
tamento pregiudica la capacità di riproduzio-
ne dell 'equil ibrio ecologico, avvitando sem-
pre pir\ strettamente la popolazione nella spi-
rale della miseria e minacciando un danno ir-
reparabile all ' intero ecosistema mondiale.

L'immigrazione ed i l r ischio ambientale,
d'altronde, ci pongono di fronte alf interdi-
pendenza tra Nord e Sud del mondo: che ci
piaccia o no, che siamo piir o meno sensibil i
ai problemi dei popoli pitr svantaggiati, non
possiamo ormai non avere coscienza del fatto
che tutti i paesi del mondo si trovano a dipen-
dere l'uno dall'aitro in un sistema di rapporti
sempre più fitto ed organico e che, pertanto,
i l problema del sottosviluppo riguarda I 'u-
manità tutta intera; e non soltanto, e in pri-
mo luogo, per profonde ragioni morali, ma
anche per ragioni di interesse reciproco.

Avvertiamo tutti infatti come il massiccio
flusso immigratorio, oltre a comportare lo
sradicamento di quelli che vi sono costretti,
renda evidenti i limiti ricettivi del sistema
produttivo occidentale, limiti che costringo-
no per lo piÌr gli immigrati a condizioni preca-
rie di esistenza; sappiamo anche quale carico
di frizioni, fino alla soglia dell'intolleranza e
del razzismo. nrovochi I'incontro-scontro tra

culture diverse, specie laddove l ' ignoranza e
la mancata comprensione delle differenze
producono diif idenza o peggio avversione
per 1o straniero.

Sappiamo anche della progressiva espan-
sione dei deserti, della sistematica distruzio-
ne delle foreste, frutto di un dissennato sfrut-
tamento delle risorse imputabile sì, per neces-
sità, ai popoli piir poveri ma imputabile, per
scelta e per profitto, a quelli piir ricchi che,
anche quando attuano forme di aiuto e di
cooperazione, impongono e dilatano il mo-
dello capitalistico; sappiamo - dicevo -
quanto gli effetti del depauperamento delle
riserve naturali non siano circoscrivibili a ter-
ritori delimitati e al tempo presente, ma mi-
nacciano la possibil i tà stessa della vita uma-
na nel pianeta e dunque attentino pesante-
mente all'esistenza delle generazioni future.

L'ingiustizia non ha dunque solo una di-
mensione spaziale, relativa al rapporto tra
popoli oggi coesistenti in aree geografiche di-
verse, ma anche una dimensione temporale,
in quanto si estende all 'umanità futura...

È percio necessaria una svolta. E necessa-
rio che si affermi un nuovo ordine economico
mondiale, perchè il valore della giustizia so-
ciaie non rimanga nel limbo delle dichiara-
zioni di intenti (mi riferisco alla Dichiarazio-
ne approvata dall'Onu nel 191 4 e rimasta di-
sattesa nei fatti) ma si realizzi storicamente.

Prendiamo coscienza della necessità - che
viene dalle cose - e della imperatività etica di
un nuovo ordine economico internazionale:
un nuovo asset to economico (e qui  c i to  pro-
prio la Dichiarazione dell 'Onu del '74) che si
fondi: sull"'uguaglianza sovrana degli Stati
e I 'autodeterminazione di tutti i  popoli"; sul-
la "piena ed effettiva partecipazione su base
di eguagiianza di tutti i paesi alla soluzione
dei problemi economici mondiali"; sul "di-

ritto di ogni paese ad adottare il sistema eco-
nomico e sociale che ritiene piir idoneo al nro-
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prio sviluppo"; sulla "piena sovranità
permanente per ciascun Stato sulle proprie
risorse naturali e su tutte le attività econo-
miche"; su "un giusto ed equo rapporto
traiprezzi delle materie prime e dei manu-
fatti esportati dai paesi in via di sviluppo e
iprezzi delle materie prime, dei prodotti di
base, dei manufatti, delle atfrezzature da
loro importat i " . . .

Un assetto economico così fondato rin-
via, come è evidente, ad un diverso model-
lo di sviluppo, un modello "altro" sia ri-
spetto a quello dell'economia pianificata
che a quello capitalistico: più centrato sul
valore uomo che sul valore denaro, piÌr
equo sia in senso intragenerazionale che
intergenerazionale, in quanto "sostenibi-

le" dal punto di vista ambientale.

Quale il ruolo possibile degli Inner
Wheel in rapporto tlla realizzazione di
questo modello di sviluppo sostenibile?

Certo, un'associazione di servizio non
ha il potere di intervenire direttamente sul-
le dinamiche economiche mondiali; in
quanto associazione femminile, poi, rap-
presentiamo una fetta di una categoria -

le donne - presente ancora solo in misura
minima nelle sedi in cui si compiono le
scelte, si definiscono le politiche, si posso-
no determinare cambiamenti strutturali,
anche a l ive l l i  nazional i .

Però siamo un'associazione internazio-
nale e questo è già di per sè una forza ri-
spetto a un problema di dimensioni mon-
diali e ad una vita di soluzione, quella dello
sviluppo sostenibile, che non può che sca-
turire da un consenso internazionale.

Come donne, inoltre, siamo fortemente
presenti - e contiamo - nelle istituzioni
che svolgono, in modo più o meno siste-
matico, una funzione formativa; come
madri nella famiglia, come insegnanti nel-
la scuola, come operatrici nel settore delle
comunicazioni di massa.

Ciascuna di noi, nello svolgimento del
proprio compito personale, e tutte noi in-
sieme, nell'attività di servizio a cui ci chia-
ma la adesione al Club Inner Wheel, pos-
siamo operare promuovendo cultura, una
cultura che abbia come orizzonte di senso
il valore della giustizia universale.

Partiamo dal dibattere tra noi la que-
stione delle diseguaglianze tra gli uomini e
tra i popoli, le loro radici storiche, le cause
di fondo, le responsabilità relative: per ac-
centuare la nostra sensibilità fino a farla
diventare bisogno imperante di soluzione,
per tradurre la pietà per chi è ingiustamen-
te deprivato in solidarietà operativa. Con-

tinuiamo diffondendo questa cultura: cia-
scuna di noi nel proprio ambito, tutte noi
nelle nostre città. Diffondiamo informa-
zione corretta sul sottosviluppo e sui suoi
termini reali; acquistiamo e diffondiamo
conoscenza delle espressioni artistiche e
letterarie, dei costumi, del folklore, della
cultura in genere dei popoli del Terzo
Mondo.

Perché la conoscenza determina com-
prensione, rispetto, riconoscimento del
valore dell" 'altro" ed abbatte i muri della
diff idenza, del sospetto, dell ' indifferenza,
della paura e del rifiuto. Concorriamo così
a creare un clima diffuso di accoglienza nei
confronti degli immigrati e di disponibilità
alla cooperazione.

E anche nelle nostre, pur piccole, inizia-
tive dirette di cooperazione allo sviluppo,
puntiamo su ciò che può rendere i popoli
autonomi nelle scelte e capaci di gestire le
proprie risorse, vale a dire sulla cultura:
sosteniamo la diffusione delf istruzione
presso i popoli piu svantaggiati.

Finanziamo - utllizzando la mediazio-
ne delle Organizzazioni non governative,
che sicuramente può porci al riparo dal ri-
schio di altre "tangentopoli" la costruzio-
ne di asili, Ia dotazione didattica di scuole
professionali, il corso di studi universitari
di qualche giovane.

Non grandissime cose, ma tutte mirate
in una direzione: sviluppare il "capitale

umano", fate del suo potenziamento una
risorsa forte per uno sviluppo autoctono,
di cui siano protagonisti gli stessi che ne
godranno, che sia perciò a misura dei biso-
gni reali delle popolazioni e dei loro siste-
mi di valori, che sia consapevole perchè at-
tento al rispetto degli equilibri ambientali.

Lasciatemi concludere dicendo che, per
noi Inner Wheel calabresi, mi sembra che
ci sia uno spazio di manovra in più, oltre
che una motivazione aggiuntiva per spin-
gerci sulla via della promozione della cul-
tura della solidarietà e dello sviluppo so-
stenibile.

Intanto per ragioni storiche nel nostro
recente passato c'è I'esperienza lacerante
della emigrazione massiccia, determinata
dalla povertà; e nel nostro presente è anco-
ra viva l'esperienza delìa emigrazione in-
tellettuale, non meno lacerante e forse an-
cora più deprimente per la nostra realtà.
Diffondere la cultura dell'accoglienza e
della solidarietà significherà toccare corde
ancora vive, e dolenti, della nostra memo-
ria coilettiva. Ricordarci e ricordare che
noi siamo stati, e per certi versi siamo an-
cora, popolo di emigranti ci aiuterà ad of-
frire agli immigrati ciò che volevamo e vo-
gliamo per i figli sradicati della nostra ter-
ra: comprensione e rispetto, amicizia ed
aluto.

Non solo: la nostra Calabria è un Sud
sottosviluppato del Nord avanzato, se I 'I-
talia, pur nelle attuali difficoltà economi-
che e non solo economiche, continua a col-
locarsi tra i paesi più avanzati del mondo.
La via finora seguita dell'assistenzialismo
statale e dei tentativi, eterodiretti, di por-
tare sviluppo nella nostra terra è risultata
fallimentare ed anzi ha finito con l'alimen-
tare clientelismo, corruzione e mafia.

Allora, promuovere presso di noi I ' inte-
resse e la riflessione sulle problematiche
dello sviluppo, sui fattori che lo determi-
nano, sulla incidenza delle risorse umane,
non potrà non portare con sé un beneficio
aggiuntivo: quello di formare un humus,
un ambiente locale favorevole allo svilup-
po autodiretto, che veda noi, donne e uo-
mini della Calabria, protagonisti attivi e
gestori consapevoli del nostro presente e i
nostri figli calabresi che trovino e che crei-
no nella nostra terra le condizioni Der re-
starvi.
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