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La lettera del Direttivo
Cari amici.

tra i fondamenfi dell 'azione rotariana
è sicuramente da annoverare I 'assiduità
nella partecipazione alle riunioni setti-
manali ed alle altre manifestazioni in
quanto è con essa che si sviluppa I'amici-
zia, uno dei cardini, forse i l più impor-
fante, su cui si snoda I'attività del Rota-
ry. È giusto pertanto che sia così sentita
a tutti i  l ivell i  I 'esigenza di mantenere al
massimo la percentuale delle presenze,
anche perché il socio che risulti assente
per abitudine non può, non essendo par-
tecipe dei pnogressi e dei programmi del
club, fornire ad esso alcun contributo.

Su una tale farsariga si è mossa l'azio-
ne del nosfro club dove fino ad oggi, nel
mentre si è registrata una soddisfacente
partecipazione della maggioranza dei so-
ci, nel contempo, dopo averne esaminafe

le cause, si è posto rimedio a taluni casi
di scarsa assiduità. La recente ammissio-
ne di nuovi soci. con la ventata di entu-
siasmo che ne è derivata e con I 'amplia-
mento del campo delle esperienze cui far
riferimento, ha poi creato le premesse
per una più incisiva azione nel progredi-
re più speditamente sulla via intrapresa.

Il sottoscritto, a nome della Commis-
sione Azione Interna che ha I 'onere e I 'o-
nore di presiedere, nel mentre si propone

di sviluppare tutfe le iniziative tese a sti-
molare e rafforzare ulteriormente I 'af-
f iatamento fra i soci, esprime I'augurio
che tutfi noi si possa fare sempre di più e
meglio per una sempre maggiore comu-
ne crescita, mantenendo diuturnamente
l'entusiasmo e lo spirito di servizio che ci
ha spinfo verso I 'esperienza rofariana.

Rodolfo Palermo

' Iconsegnoro to
Inner Wheel di

A

"Chorfo" ol Club
Reggia Colabrio
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Nella Joto un
momento della

relazione
della Presidente

L'editoriale
18 APRILE E DINTORNI

A conclusione del suo ciclo Giuliano
-tl- A.oto così sr è espresso ulla Ca-
mera dei Deputati prima di rassegnare le
dimissioni nelle mani del Capo dello Sta-
Ío: <<Mai in passato il voto popolare era
stato sollecitato e si era conseguente-
mente espresso su un numero così signi-
ficativo di quesiti di cosi profondo ed in-
cisivo impatto istituzionale. L'indicazio-
ne è stata chiqra, Si vuole cambiare e si
indica la strada del cqmbiamento, che è
certamente politico mu è innunzi tutto
istituzionqle. È un autentico cambiu-
mento di regime, che fa morire dopo set-
tant'anni quel modello di partito-stato
che fu introdotto in ltalia dal fascismo e
che la Repubblica aveva finito per eredi-
tare limitundosi a trasformare un singo-
lare in plurale>>. Queste parole - che
non possono essere astrstte dal contesto
e dall'onds emozionale sotto la cui spin-
ta sono state profferite da un presidente
del Consiglio dei Ministri che, andando
ben oltre gli oppositori dello stesso siste-
ma dei partiti dal quale è stato espresso,
è sembrato così volerne venir fuori - so-
no state forse il maggiore indicatore di
un non revisionubile csmbiumento di re-
gistro, di un definitivo affermarsi di un
nuovo modo di far politica oltre che di
un diverso approccio del cittadino ad es-
sa. Anche se in effetti già da alcuni anni
si stava preparando questa rivoluzione
di velluto, come hanno dimostrato il suc-
cedersi dei voti del 9 giugno '91 e del 5
aprile '92, in apparenza tutto è uccaduto
con una tale velocitù che da più parti,
mutuando la definizione dalla storia

francese, si è parlato di Seconda Repub-
blicu.

CONTINUA IN SECONDA PAGINA
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Ma - trulssciundo di entrare nella
diutribs sulls liceità o meno dell'affer-
mazione di Giuliano Amato diunuman-
canza di soluzione di continuo nella per-
sistenza alla base della dinamica politica
del concetto di partito-stato, pur nel pas-
saggío dulla dittstura fascista alla Re-
pubblica, semplicemente trasformando,
riguardo al concetto di cui sopra, "un

singolare in plurale" - è giusto parlare
di Seconds Repubblica o non sarebbe
più opportuno etichetture questo perio-
do come la seconda fase della Repubbli
ca? Afferma in proposito lo storico Giu-
liano Procacci: <<In Frunciu nel periodo
di passaggio tra la prima e la seconda Re-
pubblica accadono fatti di un'importan-
za straordinaria quali Napoleone e la re-
stauruzione. Tru la seconda e la terzs c'è
il secondo impero, tra la terza e la quarta
la seconda guerra mondisle. Tra la quar-
tu e lu quinta vi è lu vicenda d'Algeria
con l'ummutinumento di mezzo esercito.
In ltalia stanno accadendo cose di enor-
me rilevanzu mu che non sono ubbastan-
zu truumutiche da essere paragonqte a
quelle che in Francia hunno scundito i
passaggi dí cui sopra>>.

In effettí lu novitù più forte che con-
traddistingue questa "seconda 

fase dellu
Repubblica", nata dalle vicende di tan-
gentopoli e dai veli stracciati sui più alti
livelli di cointeressenza îa mafia e politi-
ca, consiste nel passaggio du unu demo-
crsziu bloccata qd una dell'alternunzs e
non tanto negli altri aspetti la cui appari-
scenza non è proporzionale alla loro rea-
le importanza: tutta la storia italiana del
dopoguerra è di democrazia, bloccata
quanto si vuole ma pur sempre democru-
zia, nellu quale i partiti hunno avuto un
ruolo oltre che fondamentale anche qua-
si pedagogico, sì da crcare i presupposti
per la rivoluzione morale di tangentopoli
e per il voto plebiscitario del l8 aprile. In
altre parole tutto qusnto ha preceduto
gli odierni avvenimenti è stato a questi
propeduetíco e le recenti vicende non sa-
rebbero potute uccqdere se negli anni
trascorsi, oltre a determinursi la degene-
razione partitocratica, non sifosse crea-
tq una díffusa cultura politica ed un gra-
do di politicizzazione delle masse supe-
riore u quello di altri paesi ai quali ci si ri-
volge come compiuta fonte di ispirazio-
ne democruticu.

.t .t .t

f U'inaomani dell'ultìmo voÍo refe-
-fl. rendurio. nel momento clou della
più profonda crisi morsle e politica della
Repubblica ed in circostanze tali da ren-
dere accettsbili unche giudizi .forzuti e

quasi estremizzati, Eugenio Scalfari ha
definito il "Sì" come <<l'elemento fon-
dante di una nuovq nuzione>>. Si passa
così, di enunciszioni in enunciuzioni, ad
affermare non solo la nascita di una nuo-
va Repubblica mq anche quella di unu
nuova nazione. Ví è un sspetto però di
questo nuovo popolo dellu nuova Re-
pubblica della nuovu nuzione che u ben
guardare turba il suo idillio con la storia:
la "caccia al csduto", un aspetto che
mostrq una pericolosu continuità col si-
stema di giudizio del vecchio popolo del-
la vecchia Repubblica dells vecchia na-
zione. Sembra quasi che I'Italiu si sia
spqccqts in due opposti schiersmenti: du
uns parte gli innocentisti e dall'altra, di
ben più grosse dimensioni, il raggruppa-
mento dei colpevolisti che, nella formu-
luzione del giudizio, sempre minore im-
portsnza danno ai riscontri oggettivi e
giudíziari nel mentre privilegiano altri
fattori, quali ad esempio lq rilevanza che
ad un determinuto avvenimento viene
data dai media o il modo in cui questi
servono lq notiziq dí un uvviso di garan-
zia come fosse un avviso di reuto.

Si sono così inscenati quasi dei proces-
si popolari che, oltre ad uvere una loro
vita autonoma e parallela ai procedi-
menti che si tengono nei palazzi di giustí-
zia, hunno dato grande spazio ad affer-
mazioni fondate su soggettive inclinu-
zioni personali ovvero su specifiche ap-
partenenze politiche. La nuovu nazione
deve ínnanzi tutto rimettere la questione
dell'innocenza o colpevolezza degli in-
quisiti, se non si vuole umiliare il retag-
gio di antica civiltà giuridica del quale è
onusts la nostra storia, in un alveo di
corretta impostazíone: in uno Stato di
diritto la statuizione della colpevolezza
dell'inquisito dev'essere lasciats ulla ms-
gistratura, il solo potere che a ciò sia de-
putato, senzs allestire in piazza pubbli-
che gogne nelle quali esporre i reprobi in-
dicati da una stqmps non sempre limpi-
da ed ossequiosu di una corretta infor-
malione, e, alla luce di quanto accaduto
alla Camera dei Deputati il 28 aprile,
senza che se ne impedisca l'uzione con
una dispotica affermazione di maggio-
rsnzs.

Perché in fin dei conti proprio di que-
sto si è trattsto: l'assise di Montecitorio
ha commesso un imperdonabile abuso
nel sottrurre un inquisito al decorso nor-
male della giustiziu senza nessuna ragio-
ne oggettivamente sostenibile, operando
in virtù di un semplice calcolo aritmetico
e contrsvvenendo così ad un principio

fondamentale del nostro Stato di diritto,
quello di non far prevalere il dispotico
arbitrio della forza numericu su quqnto
motivamente proposto dalla Giunta per
le autorizzazioni a procedere. Assumen-
do infatti come intoccabile regola quella
che tutti debbano rispondere in egual mi-
sura in sede giudiziaria dei propri com-

Giuliano Amato

5 5 È un autetico cambia-
mento di regime, che fa mo-
rire dopo settant'anni quel
modello di partito-stato che
fu introdotto in Italia dal fa-
scismo e che la Repubblica
aveva finito per ereditare li-
mitandosi a trasformare un
singolare in plurale ! ! .

portamenti uventi rilevanza penale, è
dettqme costituzionale che la deroga a
tale regola, l'eccezione riguardante i par-
lamentari, debba essere smpiamente
giustificata e non imposta ciecamente da
una maggiorszione che così facendo si
pone se non al difuori quanto meno ai li-
miti dellu dialettica democruticq,

.t- .t .t-

I agliando infine corto sulle varie
I estremizzoîe definizioni. che da più

parti sono state date al periodo di pro-
fondi rivolgimenti politici ed istituziona-
li che stiamo attraversando. ed osservan-
do con pacsta lungimiranza gli avveni-
menti odierni, l'evento più importante
del "dopo-Sì", tale da oltrepassare l'o-
rizzonte visibile della cronaca, è il muta-
re del concetto stesso di cittudino, che
sostituisce il partito al centro del sistems
democratico diventando il perno su cui
esso dovrù ruotarc: unu rivoluzione co-
pernicana che, annullando d'emblée le
vecchie distinzioni di destra e sinistra, fa
sì che, corne affermqta dq Ferdinando
Adornato, <<mobilità politica, duuilità
in t e lle t t uule e c o mp e t en za umminis t rati-
vs diventersnno, assieme al rigore mora-
le, l'anima della nuova polis>>.

CONTINUA IN TERZA PACINA
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In questa "nuova polis" i sentimenti
comuni predominsnti saranno, se il cor-
so dellu storia seguirù le chiare indicazio-
ni espresse da un popolo che si è fatto so-
vruno in modo si fermo, di abbandono
del trqdizionale primato del rapporto
partito-societù in favore di uno nuovo
cittadino-Stuto e dell'assimiluzione del
"diktat etico", presente giù nei popoli
anglosassoni e di fede luterana, che pre-
vede il prevalere dell'interesse nuzionule
su quello del singolo e, politicamente, il
primato dello Stato sul partito.

.t .t -t

f n questo nuovo contesto, che si intra-
I- vede sulla linea dell'orizzonte sociale
ed i cui principi ispiratori coincidono

con quelli del Rotary International, noi
rotariani, sia come singoli cittudini che
come parte di un'associqzione che del
servizio alla comunità fa l'obiettivo pri-
vilegiato della sua azione, possiamo tro-
vare delle nuove opportunità di un utile
e fattivo inserimento che, come è nella
nostra trudizione culturule ed etica, tra-
valicando gliinteressi personali o di cate-
goria possano far contribuire ad unu
sempre maggiore comune crescita.

Lo scenario politico nazionale che è
cumbiato in così repentino modo ci ha
offerto in rapída successione l'opportu-
nità di osservare una fuga di spaccati so-
ciali che è paragonabile solo a quella che
laformidabile uccelerazione che la storia
hu uvuto in questi ultimi anni hs deter-
minuto a livello internszionale. Quella
del futuro pertqnto sarà una società in
continuo movimento ed evoluzione, do-
ve nessuna rendita di posizione potrà es-
sere gqrqntita e dove I'etica e la compe-

tenza professionale, unitamente alla
duttilitù intellettuale, saranno i requisiti
che necessariamente verranno richiesti a
chi voglia emergere nel proprio csmpo
lavorutivo o, a maggior ragione, a chi
desideri occuparsi della gestione dells res
pubblica.

Queste doti fanno già parte del nostro
bagaglio, sono gli "impediments" che
con noi compiono il viaggio della vita e
che ci impediscono di scadere nei toni di
grigio tanto cari agli ignavi: sarà pertan-
to a noi, campione rappresentativo di
una moderna nazione civile e democrati-
ca, che passerà il testimone e toccherà di-
rigere il suo progresso, in una sempre più
e s uus t i v a o t t emp eran za dei diritti- d o v eri
del cittudino, divenuto perno su cui far
ruotqre la futura politica dell'alternun-
za, unica in grado di garantire uns com-
piuta democrazia.

VINCENZO VITALE

F,iunione de1
I Marzo

Nel corso della prima riunione del
mese di maîzo si è tenuto un ampio ed
articolato dibattito sull 'attuale qua-
dro urbano e sulle possibil i tà di inse-
rire in esso qualche sprazzo di vivaci-
tà innovativa, pur tenendo in debita
considerazione la crisi economica che
è presente in periodi di così profondi
e decisivi mutamenti polit ici. Partico-
larmente attento all 'evolversi del fe-
nomeno del la  s tagnazione economi-
co-produttiva, Francesco Crispo ha
fornito un'accurata analisi di quanto
a lu i  è  sembrato assumere in  quest i
frangenti una ri levanza tale da inte-
ressare globalmente tutte le fasce pro-
fessionali.

R iunione del
8 Marzo

Anche questa seconda riunione al
caminet to è stata occupata in tera-
mente da una coinvolgente discussio-
ne sulle nuove prospettive della polit i-
ca locale alla luce dell 'elezione del
nuovo sindaco della città nella oerso-

na dell 'on. Giuseppe Reale. Opinione
comune è stata i l r itenere una svolta
positiva la scelta dell 'assemblea di pa-
lazzo San Giorgio: una decisione in
grado di garantire quella trasparenza
d'operato che certamente non era sta-
ta I 'emblema della precedente gestio-
ne e di rendere possibile i l  progressivo
instaurarsi di un modo nuovo di far
polit ica, pir) vicino sia ai principi etici
che hanno sempre contraddistinto la
nostra associazione sia alle istanze di
una popolazione che non merita di es-
sere ulteriormente mortif icata.

F,iunione del
22 Marzo
Conviviale con la partecipazione del-
le consorti, come al solito tenuta pres-
so I 'hotel Excelsior, nel corso della
quale si è potuta ascoltare un'esausti-
va relazione di Alfredo Focà sul-
I ' I .R.LM. ( Is t i tu to Rotar iano per  I ' I -
talia Meridionale) i l  cui testo, gentil-
mente fattoci pervenire dall 'autore,
viene pubblicato in questo numero
del Bollettino.

Prima della relazione è stato pre-
sentato i l nuovo socio dott. Gianfran-
co Fragomeni.

R iunione del
5 Aprile

Un clima prefestivo per f incipiente
ricorrenza pasquale ha favorito, in

marrcanza di un canovaccio predeter-
minato, i l  dispiegarsi della riunione
sui piir disparati temi. Si è così deter-
minato un chiacchiericcio disarticola-
to che è stato, se non altro, un uti le
aiuto a rinsaldare sempre piu i l senti-
mento rotariano dell 'amicizia tra i so-
c i .

F,iunione dei
27 Aprile
Conviviale di lavoro nel corso della
quale Alfredo Mancini ha riferito sul-
I ' incontro avuto, in qualità di presi-
dente incoming, a Battipaglia con il
governatore incoming Felice Badola-
to.

Si è data comunicazione delle date
e delle località nelle quali saranno te-
nuti i l  congresso e I 'assemblea distret-
tuale.

P.S. - E stato particolarmen-
te apprezzato i l cambio dello
chef: la cucina sembra aver per-
so quel che di "alberghiero"

che ìa caratterizzava nel pren-
dere le distanze, con gusti piìr
decisi e meno omologati, da
quella "internazionale" che,
nel voler accontentare un po'
tutti, f inisce col far subire ai
commensali in tutte le pietanze
un comune,  pastoso ed untuo-
so, retrogusto.

tr#,# rr
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La "Chartî" al Club Inner Wheel di Reggio
Si è tenuta, alla presenza delle autorità

cittadine rotariane dei rappresentanti dei
Clubs Service e delle socie innerine, Ia ce-
rimonia di consegna della "Charta" al
Club Inner Wheel di Reggio Calabria.

Sono intervenute le autorità dell ' In-
ternational Inner Wheel: governatrice
Anna Berardi, da Potenza, le past - go-
vernatrici Minny Tripi da Trapani e Mi-
lena Paparopoli da Palermo, la presi-
dente del Club di Catanzaro Rina Li Vi-
gni e la Presidente del Club di Messina
Maril isa Falzea.

* * *

L'International Inner Wheel è stato
fondato in Gran Bretagna nel 1934. Oggi
è costituito da oitre 110.000 socie, che ap-
partengono a4.200 Clubs divisi in 161 di-
stretti sparsi in 80 Nazioni, dali'Europa
all 'Africa, India, Fil ippine, Australia,
Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada.

In Calabria vi sono cinque Clubs. I1
Club di Reggio Calabria, fondato i l
2l-5-1992 col patrocinio del Club di
Messina, è i l 4156' Club e fa parte del
Dist ret to I ta l ia  210.

L'Inner Wheel sirealizza sui valori del-
l' amicizia contribuendo alla comprensio-
ne internazionale ed incoraggia gli ideali
di servizio invididuale; non lo si può defi-
nire un'organizzazione che raccoglie de-
naro poiché ciascun Clubs, nella sua au-
tonomia, sceglie le proprie attività bene-
fiche e le vie del servire.

Il primo Consiglio Direttivo del Club
di Reggio Calabria è costituito da: presi-
dente, Maria De Leo Franco; vice presi-
dente, Grazia Minnoliti Corso; segreta-

ria, Franca Verduci Scambia; tesoriera,
Enza Marra Lucisano; addetta stampa,
Mimma Geria Tescionel addetta ai servi-
zi internazionali. Mariolina Mezzatesta
Pontorieri; consigliere, Maria Pellicanò
Mancini e Rita Abbafati Sergi; delegate,
Paola AndalòPizzonia e Luigia Curatola
Pizzi; vice delegate, Rina Pascale Abena-
voli e Maria Cogliandro Scutellà.

La presidente Maria Franco ha messo
in risalto I 'allarme lanciato da altri
Clubs Service sulle condizioni di reale
pericolo in cui vivono quei cittadini che
nell 'esercizio delle proprie attività pro-
fessionali o di volontariato rischiano
quotidianamente di restare vittime della
inciviltà altrui; conseguentemente ha in-
vitato gli associati a vivere insieme un

Un momento della cerimonia della consegna della "Charta"

nuovo ciclo di esperienze comuni per ini-
ziare a debbellare I ' indifferenza di alcu-
ni, convinti che lavorare insieme è I 'uni-
co mezzo valido per sconfiggere I 'arro-
gaîza e la prevaricazione dei pochi.

Ha concluso evidenziando la disponi-
bil i tà di tutte le socie a collaborare in ar-
monia per raggiungere i fini statutari di
amicizia tendenti a migliorare la com-
prensione internazionale ed il servizio
nella nostra comunità. I

Consiglio Direttivo eletto
per I'anno rotariano 1993/94

Consiglio
Direttivo l9g2l93

PrCiidsnte Giovo*ni F. Iéstióne

V. Presidente Morio Violq

Alfredo lvtoneini

Anfonio tuiisono

Msssirno Poiioiino

Rodolfo P;i;;"
tComrn. Azione nièinól

Vincenzo Piizi
(€omm. Aiione Fió{risionale)

:
Anionino Quartuiiio
(Comm. fnieiessé Fubblìco),

Antonio Séironò .
fComm. Aziene o fevóià :
àellc Giov*ntù)

Nostre partecipazioni
Al convegno "Realtà e prospettive

dello sport nella provincia di Reggio Ca-
labria" (Hotel Miramare, domenica 28
marzo): Alfredo Mancini, Alessandro
Manganaro, Vincenzo Vitale.

Al  Forum regionale d i  Calabr ia
"Scienza e tecnica per i l  progetto uomo:
la tutela dell 'ambiente" (Hotel Club
"Le Castella", Isola Capo Rizzuto -
Crotone, 3 / 4 aprile'93): Vincenzo Yita-
le .

Alfredo Mancini
Gianfranco Tescione
Antonio Serranò
Francesco Cimino
Salvatore Patamia
Antonio Lucisano
Arturo Nesci
Giuseppe Alati
Carlo Haremberg
Rodolfo Palermo
Antonio Trapani
Vincenzo Vitale

presidente
pastpresidente

presidente incoming
vice presidente

cons. segretario
cons. tesoriere
cons. prefetto

consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Cons. Seqrefor.
: : : : : : : : : : : : : : : :

Ècn$.,Tct iièiÈ.

CÈ;sr.F;e't fiu

ConsiolÌeió

. . . . i . '  . '  ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fu*siglièH

i  i ;
LOilSrgrlere

:::::::.:.::,:::ììt: 
: ' 
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"Sci.enza e tecnica per iI progetto u0m0:
Ia tutela dell' ambiente"

È toccato al Rotary club di Crotone,
terra natia del governatore Riccardo
Giorgino, I 'onere e I 'onore dell 'organiz-
zazione del Forum regionale di Calabria.

Questo si è tenuto all 'Hotel Club "Le

Castella" di Isola Capo Rizzuto i l 3 e 4
aprile sul tema: "Scienza e tecnica per i l
progetto uomo: la tutela dell 'ambien-
te". La serata precedente I 'apertura dei
lavori congressuali è stata allietata dalla
partecipazione di Nino Frassica e resa in-
teressante dalla manifestazione "Da

Sanremo a Crotone, dai fasti della Ma-
gna Grecia ad oggi in un unico fi lo con-
duttore: le gioie di Gerardo Sacco indos-
sate dalle vestali del 2000".

Domenica 4, dopo gli onori alle ban-
diere ed i saluti del presidente del Rotary
club di Crotone, del Sindaco della città e
del presidente della Giunta regionale ca-
labra, ha presentato il tema del forum
Riccardo Giorgino, governatore del di-
stretto 2100, a cui è seguito il primo dei
relatori, i l  prof. C. Frega, Rettore dell 'u-
niversità della Calabria, sul tema "Cau-

se d'inquinamento e tecniche di disinqui-
namento dell 'ambiente". A seguire in
ordine cronologico si sono succeduti i se-
guenti relatori: dott. F. Costa, socio del
Rotary club di Crotone, su "Un'analisi

di impatto sul l i torale di Crotone e le
proposte per un suo futuro sviluppo";
dott. R. Santacroce, a capo della divisio-
ne suolo del Ministero dell 'ambiente, su
"Problema rif iuti: aspetti amministrati-
vi, f inanziari e tecnici"; dott. R. Martu-
scell i, magistrato, su "L'ambiente e la
legislazione del settore"; dott. C. Sab-
bione, sovrintendente aggiunto al museo
archeologico della Magna Grecia e socio
del Rotay club Reggio Calabria, su "Il

patrimonio archeologico reggino quale
fattore di sviluppo".

Al termine della relazione si è dispie-
gata una discussione che, contrariamen-
te alla consuetudinaria carrellata degli
interventi di presidenti o rappresentanti
dei clubs calabresi, ha visto molti astanti
prendere la parola anche con toni a volte
francamente polemici con quanto prece-
dentemente ascoltato. Dopo le conclu-
sioni tratte dal Governatore, un praîzo
dell 'amicizia a buffet "semifreddo" non
ha degnamente concluso un convegno
che, per I ' importanza della ricorrenza,
avrebbe meritato dagli organizzatori
un'attenzione maggiore per alcuni aspet-
ti che, pur non essenziali, certamente
rendono generalmente più gradevole la
partecipazione.

ROTARY IN'TERNATIONAL,
2IOO" DISTRETTO

CLUB DI C]ROTONE

FORIJM REGIONALE DI CALABRI{
S('IENZA ETECNICA PER IL PROGETTO U(),1,1()

LA T UT E I.A D E I,L' .4M B ] ENT E

HOTEL CLUB Ì-I] CASTELLA ISOLA CAK) RZZLTf)
-l /.1 APRILE 1993

"Realtà e prospettive per lo sport
in provincia di Reggio Galabria"

Organizzato dai Clubs Service di Reg-
gio Calabria (Ammi, Fidapa, Inner
Wheel, Interact, Kiwanis, Kiwanis dello
Stretto, Lions club, Panathlon club, Ro-
taract, Rotary club Reggio Calabria,
Rotary club Reggio Calabira Nord, Ro-
tary club Reggio Calabria Sud, Soropti-
mist) si è svolta domenica 28 marzo nel
salone degli specchi dell 'hotel Miramare
in Reggio Calabria i l convegno "Realtà

e prospettive dello sport nella provincia
di Reggio Calabria".

Si sono susseguiti in ordine cronologi-
co i seguenti relatori: dott. Giuseppe
Tuccio, presidente del Panathlon club,
su "Sport: strumento di socializzazione
e sviluppo"; prof. Domenico Farina, di-
rettore I.S.E.F. Catanzaro, su "Gli

aspetti educativi della pratica sportiva";

dott. Rocco Mario Polimeni, socio Ro-
tary club Reggio Calabria Nord, su
"Idoneità allo sport e tutela della salu-
te"; Ing. Bruno Ferrucci, socio Rotary
Reggio Calabria, su "Il patrimonio im-
piantistico reggino"; dott. Domenico
Pietropaolo, socio Rotary club Reggio
Calabria Nord, su "Risorse finanziarie e
programmi degli enti locali"; ing. Euge-
nia D'Africa Bascià, socia FIDAPA, su
"Un'ipotesi progettuale per la gestione
degli impianti"; ing. Raffaele Romeo,
presidente del Kiwanis dello Stretto, su
"Riequil ibrio territoriale degli impianti
nel contesto regionale"; avv. Oreste
Granil lo, socio Lions club, su "Quali

prospettive per lo sport in provincia di
Reggio Calabria".

Al termine delle relazioni purtroppo

poco spazio temporale è residuato per la
discussione che si prevedeva opportuna-
mente articolata su alcuni temi la cui evi-
scerazione avrebbe per certo potuto dare
un taglio maggiormente propositivo alla
manifestazione. Questa comunque, co-
me sottolineato anche nelle conclusioni,
si spera non sia stata un impegno inuti le
ma un fattivo contributo alla città.

COMMISSIONE SOLTETTINO
PER L'ANNO ROTARIANO 92193

Componenti
Alfredo Mancini, Arturo Nesci,

Franco Rappoccio, Vincenzo Vitale.
Coordinamento
Vincenzo Vitale
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SULTA LEGATITÀ
Convetsazione di Pieto Gaeta

Confesso di essere rimasto perpiesso quan-
do l 'avv.  Pizz i  mi  ha comunicato,  senza at-
tendere una risposta, che avrei dovuto intro-
durre questa conviviale natalizta parlando
sul la  legal i tà  ed at tenendomi a t re prescr iz io-
ni: a) di contenere i l discorso in dieci minuti;
b)di parlare in maniera "leggera", senza aÌ-
cuna citazione e solo in lingua italiana; c) di
spiegare perché, oggi, è in crisi la legalità. Il
mio primo impulso, di fronte a queste condi-
zioni, è stato queÌlo di trovare la piir classica
ed educata delle scuse per restare a casa: ma
1'antica amicizia ed il grande affetto per chi
mi aveva rivolto I'invito e per il Presidente di
questo Club hanno potuto di piir delle mie
perplessità, che rimangono inalterate.

È Infatti impresa ardua semplificare e sin-
îeîizzare concetti che, da soli, hanno riempi-
to intere biblioteche ed impegnato I'intera vi-
ta di grandi pensatori: cerchero pertanto di
offrirvi solo qualche barlume di riflessione,
mutuando le considerazioni svolte sul punto
in un bel libro di Sergio Cotta, filosofo che
apprezzo molto.

Inizio subito con un paraciosso: che diffe-
renza esiste tra una regola delinquenziale ed
una regola giuridica? La prescrizione di un
racket che afferma: "Tutti commercianti di
una certa zona della città devono pagare sta-
bilmente una certa somma di denaro per rice-
vere protezione", in che cosa differisce dalla
regola giuridica di non circolare sul corso Ga-
ribaldi? Tutti noi sentiamo. intuitivamente.
epidermicamente che la differenza esiste ed è
forte; ma, al momento di tradurre sul piano
razionale questa sensazione, abbiamo non
pochi problemi. Se infatti dicessimo che la
di f ferenza è nel la  forma saremmo in err rore:
anche la legge del rqcket è una regola in senso
pieno, prescrive un comportamento, si rivol-
ge ad una categoria astratta di persone, ha
una struttura logica e linguistica identica ad
una regola giuridica. Se rispondessimo che la
differenza consiste nella possibilità di far ri-
spettare la regola da parte di chi la emana, di-
remmo qualcosa di tristemente ipocrita: sap-
piamo infatti che le organizzazioni delin-
quenziali possiedono spesso strumenti per
far osservare le loro regole ben piÌr "convin-

centi" di quelli dello stesso Stato e che quindi
le loro prescrizioni sono "vincolanti" in ma-
niera certa, come puo testìmoniare chi, pur-
troppo, ne ha fatto esperinza. Se, ancora, di-
cessimo che la regola giuridica proviene da
un potere legittimo, mentre quella delinquen-
z\ale da un potere non autorizzato a porre
delle regole, daremmo solo in apparenzarrîa

risposta esaustiva. Infatti, dovremmo inten-
derci su cosa si intenda per "potere legitt i-
mo": se è tale quel potere che ha i l monopo-
lio della forza, allora ritorneremmo al punto
di partenza e saremmo costretti ad affermare
che una regola è giuridica solo perché è sor-
retta dalla "pressione" di un'organizzazione
che assicura la sua osservanza (perché in gra-
do di punire la sua inossevanza). Ancora una
volta, come nota bene Cotta, i l  principio sa-
rebbe quello ddrla potenza. La differenza tra
regola delinquenziale e giuridica va cercata in
qualcos'altro, in qualcosa che ci consenta di
comprendere anche quale sia 1a vera essenza
della legalità.

La differenza è semplice, come spesso ca-
pita nelle cose complesse ed è espressa da al-
cuni semplici verbi. La regola delinquenziale
infatti costringe, a differenza della regola
giuridica che obbliga. Vi sembra banale, ma
la differenza che noi epidermicamente perce-
piamo tra la regola di taglieggiamento di
un'organizzazione delinquenziale e una no-
bile regola della nostra Costituzione è tutta
qui: entrambe le regole vincolano, ma mentre
la prima "costringe in base ad una pura for-
za, LLna potenza cui difficilmente puo resi-
stersi", la seconda regola ci obbliga "in base
ad un convincimento che viene prima di qual-
siasi t imore". Di fronte all ' imposizione di un
racket, ci pieghiamo fin quando dura il timo-
re e, allorquando il nostro coraggio riesce a
superarlo, ci sottraiamo con soddisfazione a
quella regola. Di fronte ad una regola giuridi-
ca, abbiamo la convinzione di doverla rispet-
tare e, quando non la rispettiamo, abbiamo
I'amaro senso deila trasgressione, anche
quando circoliamo con al macchina sul corso
Garibaldi ed anche se tutti lo fanno.

Ma da cosa nasce questa convinzione di
dovere rispettare le regole, questo sentimento
che ci fa star bene quando rispettiamo la re-
gola e ci provoca malessere quando trasgre-
diamo? Questa domanda è al tempo stesso
complicatissima ed importantissima. La no-
st ra convinz ione,  i l  nostro sent imento nasco-
no dal fatto che ognuno di noi ritiene quella
regola giusta, conforme cioè alla possibilità
di un'organizzazione ed una convivenza so-
ciale.

Cio che dunque ci fa assumere comporta-
menti conformi alle regole non è tanto la for-
ma di tali regole o la paura delle reazioni per
la loro inosservanza, quanto il convincimen-
to profondo, spesso al di là di una nostra ap-
parente protesta del contrario, che quelle re-
gole siano giuste.

Piero Gaeta
E insomma sempre iÌ sentimento di giusti-

zia a discriminare. A questo punto molti di
vo i  -  soprat tut to i  numerosi  ed ar t rezzat i  g iu-
risti presenti - mi chiederanno quale sia i l cri-
terio per stabil ire se una regola sia giusta; in
altre parole, cosa sia i l sentimento della giu-
stizia e, in fin dei conti, cosa sia la stessa giu-
stizia. Io mi guardo bene dal tentare di ri-
spondere anche sommariamente a questa do-
manda e ricorro ad un esempio solo per sti-
molare una vostra rif lessione. Qualche sera
fa, rientravo a casa a tarda sera, per strade
cittadine già deserte. Ho visto un semaforo
ancora funzionante e davanti al "rosso" mi
sono fermato. L'incrocio era visibile ed asso-
lutamente sgrombo, di vigil i  neppure l 'om-
bra: non vi era possibil i tà di nuocere a nessu-
no passando con il rosso e neppure i l t imore
di prendere una multa e, nonostante questo,
ero fermo al semaforo rosso.

Riflettendo, dopo, ho pensato che in realtà
mi ero fermato perché ' 'era giusto così' '  : non
saprei definire in altro modo questo senti-
mento della giustizia. Prendo spunto da que-
sta banalità per dire che, al giorno d'oggi,
quando si parla di crisi della legalità spesso si
descrive un fenomeno piir profondo: piu che
la legalità, oggi risulta allentato questo senti-
mento della giustizia, questa indefinibile ade-
sione emotiva e convinta al rispetto delle re-
gole.

Faccio ancora un esempio, per semplifica-
re ulteriormente: uno dei principi indiscussi
della giustizia sociale è quello della propor-
zionalità: a ciascuno la ricompensa secondo i
propri meriti ovvero a ciascuno gÌi oneri se-
condo le proprie capacità. Ora, provate a ve-
rificare quanto questi principi siano stati ap-
plicati, per esempio, nelle attività della politi-
ca. Siamo proprio sicuri che i nostri rappre-
sentanti politici assumano questo gravoso
onere sempre secondo proporzionali capaci-
tà? E che le ricompense raccolte in termini di
potere personale, anche se tutte ìegalmente
legittime, siano pienamente proporzionali ai
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Sulla legalità L' Istitato Rotarianr per I' Italia illuÍdÍonale
Gonversazione di Alfredo Focà

Mi trovo qui con Voi in quanto rap- del 210 disîretto. Per il proseguimento
presentante del vostro Club presso i'I- deisuoiscopi, I'IRIMpotràpromuovere
RIM e, pertanto, permettetemi di ringra- anche in collaborezione con... enti pub-
ziarvi per il privilegio che mi viene offer- blici e privati... ricerche, dibattiti, con-
to nel rappresentare il Club Reggio Sud ferenze, congressi, pubblicazioni, ... I'L
"Parallelo 38". stituto potrà inoltre indire premi letterq-

L'IRIM (istituto Rotariano per I'Ita- ri e scientifici e le più varie attività pro-
lia Meridionale) è nato il 30 luglio 1986 a mozionali, economiche e sociali afavore
Napoli, governatore del distretto 2100 del mezzogiorno, promuovere iniziative
(allora 210) Vito Rosano, il quale ne è artistico- culturuli, istituire borse di stu-
stato I'ideatore, l'energico propugnato- dio, patrocinare, unificare e rilanciare le
re e difensore. uttività sià in essere nel Distretto.
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meriti? Io credo che molta della protesta elet-
torale che si sta manifestando in Italia nasca
proprio da cio: che ie posizioni di potere, pu-
re legalmente acquisite, non siano spesso
proporzionali alla "soggettiva ri levanza" di
chi le occupa.

Cio equivale a dire che la legalitÈr diviene
un simulacro se non presuppone la giustizia:
ed è questo che provoca poi Ìa crisi della stes-
sa legalità, che si manifesta come sfiducia in
un vuoto legalismo. Quando, ad esempio, i l
mio collega Antonio Di Pietro parla di "con-

cussione ambientale" a proposito del sistema
milanese delle tangenti, adopera, forse senza
rendersene conto completamente, un concet-
to filosoficamente profondo. Descrive infatti
un sistema a "legalità interna" in base al
quale g l i  appal t i  p iu important i  venivano
suddivisi, per accordo interno tra le imprese
piir rilevanti, secondo regole precise e talvol-
ta ferree di rotazione. Ora, quel sistema era
pienamente legale per le imprese aderenti a
quell 'accordo, proprio perché venivano ri-
spettate regole precise e generali. IVIa quel si-
stema, come ognuno intuisce, era sicuramen-
te ingiusto rispetto a tutte le altre imprese
estromesse ed illegale rispetto alle regole del-
1o Stato. Peraltro, questo, prima di Di Pie-
tro, lo aveva capito Sant'Agostino, i l  quale
nel De civitute aveva scritto che gli Stati me-
desimi, quando dimenticano la giustizia, al-
tro non sono che magna latrocirla. Insomma
questo nostro odierno d isagio,  questo sgo-
mento che tutti proviamo per quei che abbia-
mo sotto gli occhi nasce dal fatto che è dive-
nuto lasco i l comune sentimento di giustizia:
ci siamo un po' tutti rifugiati nel comodo le-
galismo.

Abbiamo, dunque, necessità di mor alizza-
re la legalità attraverso la giustizia, senza piir
I 'al ibi che questa sia ineffabile, astratta, lon-
tana: avvertiamo il bisogno di ritornare a
concretissimi ed elementari principi di giusti-
zia sociale, troppo dimenticata in questi tem-
pi predatori. A principidimaggiore funzio-
nalità nella distribuzione di responsabil ità,
oneri, posizioni gerarchiche e ricompense,
tornando a ripensare al bene comune come
parametro irrinunciabile per un rispetto uni-
versale del giusto. Tutto cio non è velleitario
ed utopico, ma è i l compito proprio della giu-
stizia umana: anzi dell'agire quotidiano di
ciascuno di noi anche nei comportamenti al-
I 'apparenza piir banali.

Ho terminato, contravvenendo a tutte le
prescrizioni impostemi: ho sfondato i dieci
minuti, ho citato perfino Sant'Agostino ac-
canto a Di Pietro e non sono sicuro di essere
stato tanto "leggero"; ho tradito la legalità
convenuta con chi mi ha invitato, ma ho rite-
nuto di farlo per un fine giusto.

Non mi resta che augurarvi un Natale felice.

I Club della Calabria sono rappresen-
tati presso il Consiglio Direttivo da tre
delegati, in particolare i Club di Reggio
Calabria, di Locri, di Palmi, sono rap-
pre_sentati da chi vi parla.

E giusto quindi informarVi circa le at-
tività dell ' IRIM tenendo presente, peral-
tro, che siete soci anche dell ' IRIM.

Il 23 ottobre 1986 segna una tappa
molto significativa per la vita futura del
neonato Istituto: i l  BOARD del Rotary
International approva 1o statuto dell ' I-
RIM e aurorizza l 'uso del nome: Istituto
Rotar iano per  I ' l ta l ia  Mer id ionale.  E be-
ne ribadire che tale autorizzazione è rife-
rita alle quattro regioni (Calabria, Cam-
pania, Puglia, Basil icata) per cui la vali-
dità dell ' Istituzione sarà estesa ai distret-
ti che nasceranno dalla divisione del
2100 .

A questi primi eventi segue all ' interno
del distretto un dibattito molto vivace ed
approfondito sull ' IRIM che porta ad
una decelerazione dell 'operatività, quasi
ad una paralisi, ma che consente alcuni
aggiuntamenti che favoriscono la ripresa
delle attività statutarie.

Coriolano Martirano, Governatore
del distretto nel 1990, intuì che uno dei
motivi della stasi era dovuto alla norma
statutaria che prevedeva come presiden-
te dell ' IRIM il Governatore "pro tem-
pore" del distretto. Tale duplice funzio-
ne risultava essere troppo gravosa e tran-
sitoria per la funzionalità dell 'ente. Egli
propose, pertanto, di istituire una presi-
denza autonoma che ne assicurasse la
continuità progettuale ed operativa.

L'IRIM riprese così vitalità.
Quali sono gli obiettivi dell ' IRIM?
L'ar f .3  del lo  Statuto rec i ta:  " . . .  he

per scopo la individuazione di temi di in-
teresse ed attualità con particolare riferi-
mentc alla reqltà meridionqle, promuo-
vendone lo studio anche con lq collabo-
razione di esperti rotariani e non ed qtti-
vando qualunque iniziqtiva utile per la
soluzione dei problemi connessi e che co-
munque posss contribuire allo sviluppo
cultursle e sociale del mezzogiorno e con
particolare riferimento alle regioni che
qttuqlmente compongono il territorio

L'Istituto si propone altresì di redige-
re e di diffondere tesi e documenti siq
sulla base degli incontri promossi sia su
quella degli studi ed anqlisi uttinenti in
particolare slla resltà delle strutture cul-
turali, socisli ed economiche nel mezzo-
giorno".

In sintesi l ' istituto si propone di atti-
vare delle iniziative uti l i  per Ia soluzione
dei problemi connessi con lo sviluppo e
la crescita culturale e sociale del meridio-
ne d ' I ta l ia .

Per far fronte ad una realtà come
quella attuale noi meridionali abbiamo
tre vie da percorrere:

1. fare del vitt imismo ed aspettare
I'assistenzialismo di stato con le sovven-
zioni speciali che servono ad etichettarci
come piagnoni ,  accat toni  e parassi t i ;

2. rifugiarsi rinchiudendosi nel glorio-
so ed i l lustre passato per non affrontare
un presente irto di diff icoltà, con Ia su-
perbia di antichi signori decaduti:

3. affrontare con le sole nostre forze
un presente diff ici le, rif iutando modell i
di polit ica clientelare, opponendosi alla
costrizione della violenza mafiosa, ricer-
cando I'unità delle Regioni meridionali
che unite abbiano la possibil i tà di una
programmazione del territorio, di un
corretto equil ibrio tra le diverse l inee di
sviluppo, oltre Ia capacità di scrollarsi di
dosso rappresentanti polit ici incolti e
orofittatori.- 

È questo l ' indirizzo dell ' IRIM.
"L'IRIM puo essere efficace strumen-

to del diritto-dovere di ritrovare noi stes-
si ed in noi stessi la capacità e la decisa
volontà di autorappresentarci alla co-
muni tà nazionale senza rassegnazione.

Queste espressioni che a prima vista
possono apparire retoriche, possono di-
venire, a lunga scadenza, gli indirizzi, i
significati, gli ideaii per le forze sane e
soprattuto per i giovani ai quali dobbia-
mo far intravedere prospettive pregnanti
e forti.

La lunga scadenza deve essere i l vero
obiettivo alla luce del completo fallimen-
to di tutti i tentativi di soluzioni imme-
diate e miracolistiche che ci sono state
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prospettate per decenni. Bisogna creare
una classe dirigente colta, responsabile,
autosufficiente, e tutto cio si puo ottene-
re con interventi sulla scuola, sui sistemi
educativi, sui giovani; sicuramente non
con il cattivo esempio, i l  cl ientelismo, i l
favorit ismo, I '  assistenzialismo.

Il nostro ruolo è quello, evidentemen-
te, di discutere, di promuovere, di pro-
porre, di insegnare, di progettare model-
l i comportamentali e di sviluppo capaci
di vederci protagonisti del nostro destino
e non destinatari f inali di decisioni prese
altrove e mediate da pessimi rappresen-
tanti delle nostre comunità.

Il Rotary può giocare un ruolo impor-
tante in questo riscatto.

* * *

L'IRIM e sorretto da un Consiglio Di-
rettivo composto dal Governatore del
Distretto pro-tempore nella veste di Pre-
sidente Onorario, dai PDG, dal gover-
natore incomig, dai rappresenti dei club
in numero di tre per ogni Regione, da un
Presidente effettivo scelto tra i PDG del
Distretto. Attuale presidente è i l prof.
Vito Rosano.

Il Comitato Scientif ico premanente ha
il compito di elaborare le l inee di inter-
vento dell ' IRIM nei seguenti settori:

1. Scienze biologiche ed ambientali
2. Scienze sanitarie
3. Scienze matematiche ed attività tec-

nologiche
4. Attività letterarie, f i losofiche, sto-

riche, pedagogiche ed artistiche
5. Attività sociologiche
6. Attività economiche ed urbanistiche
7. Attività del tempo libero, turismo

ed agriturismo
8. Attività agricole
9. Attività giuridiche
Il Comitato è composto da nove mem-

bri nominati dal Consiglio Direttivo. I l
primo presidente e stato i l compianto
Raffaello Franchini, f i losofo e studioso,
i l piu i l lustre continuatore dell 'opera di
Benedetto Croce, propugnatore di un
meridionalismo imperniato sulla cultu-
ra.  le  t radiz ioni .  la  s tor ia .

Egli diceva <<... mezzogiorno non già
bisognevole di una plastica facciale né di
interventi miracolistici dello Stato come
"Deus ex machina" ma bisognoso di
sollecitazione delle iniziative intraprese
che siano degne di un paese civile perché
possano effettivamente svilupparsi e
competere)).

I l PDG Raffaele Pallotta d'Acqua-
pendente e i l  pres idente in  car ica.

L'attività piir importate è la realizza-
zione del Premio lRlMconsistente in un
bassoril ievo in argento (che raffigura la

scienza che prende per mano un giovane
per condurlo verso I 'empireo del sapere)
e in una borsa di studio in denaro.

Non è uno dei tanti inflazionati ed ob-
soleti premi assegnati a personalità che
neanche conoscono il nostro meridione e
magar i  non intervengono neanche per  r i -
t irare i l premio, ma presenta una formu-
la originale ed entusiasmante. Esso in-
fatti si propone di attribuire un premio
ad uomini i l lustri che abbiano contribui-
to con la loro oepra allo sviluppo del me-
ridione e che acettino come all ievo (bor-
sa di studio) un giovane laureato meri-
dionale da seguire e da avviare nel muo-
vere i primi passi di studio nella discipli-
na prescelta.

Il Maestro premiato (targa d'argento)
si impegna a perfezionare presso la sua
scuola i l giovane laureato vincitore della
borsa di studio.

Un significativo ed originale abbina-
mento che rappresenta la continuità tra
il maestro, i l  presente, la cerfezza e l 'Al-
l ievo, i l  futuro, la speranza.

Il primo Premio IRIM (1990) su "Rin-

novamento urbanistico" è stato asse-
gnato all 'architetto prof. Kenzo Tange,
progettista del centro direzionale di Na-
poli; la borsa di studio di venti mil ioni ad
una giovane architetto calabrese, Maria
Stuppia, la quale è stata accolta ed ospi-
tata dal prof. Tange a Tokio, con un'ac-
coglienza calorosa a tal punto che finito
il periodo della borsa le venne offerto di-
prolungare i l soggiorno di studio. A tut-
t 'oggi lavora a Tokio.

La scelta delle personalità da premiare
nel settore individuato dal Comitato
scientif ico è operata dall ' istituzione cul-
turale per eccellenza: l 'Università. Viene
infatti instituita la Consulta dei Magnifi-
ci Rettori delle Università delle Regioni
del distretto. Presidente della consulta è
il Retore dell 'Università di Napoli Prof,
Carlo Cil iberto.

Il secondo premio (1991) sulla "Biolo-

gia Molecolare" è stato assegnato al
prof. Phil ip Gorden, direttore dell ' Isti-
tuto Nazionale per le malattie diabetti-
che e dell 'apparato dirigente dell 'univer-
sità di Bethes da. La borsa di studio è sta-
ta assegnata al dott. Pietro Formisano
giovane ricercatore in biologia meloco-
Iare dell 'Università di Napoli.

Il premio per ll 1992 nel campo della
sociologia è stato conferito al prof. Nik-
las Luhmann, sociologo, professore al-
I 'Università di Bielefed (Monaco), che
ha creato un gruppo di studio sociologi-
co presso I 'università di Lecce. La borsa
di studio è stata attribuita alla dott.ssa
Let iz ia Carrera,  una g iovaniss ima ragaz-
za laureata in Scienze politiche presso

I'università di Bari con i l massimo dei
voti e dignità di stampa della tesi.

I l bassoril ievo in argento e la borsa di
studio sono state consegnate i l 13 feb-
bra io u.s. ,  presso I 'Univers i tà  degl i  Stu-
di di Federico II di Napoli alla presenza
dei Magnifici Rettori delle Università
meridionali in una cornice di pubblico
attento ed entusiasta.

Per i l 1993 il premio per "Archeologia

subacquea", dedicato alla memoria di
Luca Gianfranchini, ricercatore archeo-
Ìogo subacqueo morto tragicamente, è
stato attributo al prof. Werner Johanno-
sky, ispettore generale presso il ministe-
ro dei Beni Culturali e direttore dei servi-
zi di archeologia subacquea.

L ' IRIM su proposta del  PDG D'Ago-
stino ha accettato di patrocinare e gestire
il "Premio Domenico Bottari" per ono-
rare la memoria dell ' indimenticabile
amico Mimmo Bottari uomo di grande
cultura e rotariano impegnato.

Il premio Bottari nasce da una idea del
Club di Reggio Calabria, viene finanzia-
to con i contributi di tutti i  club calabre-
si, viene bandito e gestito dall ' IRIM e
viene consegnato a Reggio Calabria. I l
primo premio sul tema: "Valori e benes-
sere" è stato attribuito a Lidia Corchia
ricercatrice presso I 'Università di Lecce,
e consegnato in una splendida cornice di
pubblico a Reggio Calabria.

L'IRIM si è fatto promotore di una
pubblicazione a cadenza trimestrale
"Tradizione del futuro" che non ha co-
me obiettivo I ' informazione sull 'att ività
dell ' Istituto ma la raccolta di contributi
culturali per ìa promozione meridione.

Tra gli obiettivi futuri dell ' IRIM vi è
la possibil i tà di un riconoscimento da
parte del presidente della Repubblica di
En te  Mora le  Pubb l i co .

Tra i progetti per i l  prossimo futuro
sono in cantiere: una confernza su "Me-

ridione e criminalità" propedeutica alla
istituzione di un osservatorio permanen-
te sulla criminalità nelle nostre regioni
che sarà coordinata da PDG Rocco Be-
rardi; la pubblicazione di it inerari turi-
stico-culturali delle quattro regioni; la
istituzione di un albo dei conferenzieri,
(Soci del Distretto disponibil i  a tenere
delle conversazioni nei vari Club del di-
stretto), la partecipazione alla gestione
insieme con I 'Istituto Centrale Italiano
della Maison d'Italy a Parigi per lo
scambio di studenti.

Desidero ancora ringraziarVi per i l
privi legio che mi date nel rappresentare
il vostro Club presso il Consiglio d'Am-
ministrazione dell ' IRIM, spero che que-
sta chiacchierata possa servire a solleci-
tare l ' interesse per I ' IRIM e a suggerire
altre iniziative aderenti ai suoi f ini statu-
tari e che noi si possa trovare nell ' IRIM
un momento di aggregazione per attiva-
re tutte le risorse che servono e risolleva-
re le sorti del nostro meridione. I

Niihtìi




