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Lq lettero del Drettvo
REGALIAMO LA SPERANZA: è questo il messaggio che il

nostro Club invia alla Città attraverso la locandina a fianco ri-
prodotta, che quando uscirà questo numero del Bollettino sarà
già in distribuzione per I'affissione.

Il perché di questo messaggio è facilmente intuibile: non è più
possibile per chiunque ignorare i reali problemi della società e,
soprattutto, quelli più drammatici che esigono una risposta che
spesso è riposta nel più profondo delle nostre coscienze e che,
per venir fuori, necessita di sollecitazioni esterne. Chi ha scelto
di servire questa risposta deve darla in termini di impegno volto
a reslizzare lo stesso ideale del servizio.

Il perché di questa forma, solfanto apparentemente asettica,
è altrettanto facilmente intuibile: abbiamo cercato di privitegia-
re la sostanza ovvero abbiamo voluto offrire al cittadino un'im-
magine ed un messaggio che, al di là dell'apparenza, lo induca
a rifleftere e, sopratfufto, a considerare I'esistenza di un proble-
ma in ordine al quale si è spesso distratti.

Le molfeplici iniziative fin qui intraprese da Associazioni che
meritoriamente operano nel settore necessitano, oltre che del-
I' indispensabile supporto individuale, dell' impegno concreto
dei Clubs; non già però sulla base e secondo un concetto stereo-
tipato e superato del servizio, bensì con un'azione incisiva di
educazione nei confronti di tutti i cittadini: azione, quindi, e
non solo e soltanto dibattiti o conferenze riservati agli addetti ai
lavori, forse utili ma di scarso coinvolgimento collettivo.

Abbiamo ritenuto che quesfo modo di inserirsi nel problema
sia più in sintonia con il nostro vedere il Rotary e di intendere
il servizio.

Regaliamo dunque la speranza di credere che la sensibilità dei
cittadini, mai troppo stimolata, possa concretamente servire a
restituire il sorriso sulle labbra di un bambino; regaliamo la spe-
ranza di credere che il nostro impegno, mai troppo sollecito,
possa concretamente restituire i colori dell'aurora a chi vive nel
buio; regaliamo la speranza di credere che I'opera del nostro
Club verso i cittadini possa concretamente far risuonare nelle
stanze del dolore I'armonia della solidarietà e dell'amore.

È questo il fine che ci siamo riproposti. Al suo raggiungimen-
to è preordinato il messaggio e tutto quanto in esso contenuto,
anche quello che non si legge.

Alfredo Manciní

ROTARY INTERNATIONAL
Club di Reggio Calabria Sud

Messaggío del Rotory Club di l{rg.qlo Calabrin Sud
sulls tralenza morale e cit , i le del ls donazione dcgl i  orgtni.
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volte, in alcune dolci e fresche sere
estive, come solo a Reggio incedono
quando la calura lascia il passo alla

tenue e limpida e gíovine brezza marína,
riflessivi e mollemente assisi su una log-
gia della città alta, nel notturno crístalli-
no silenzio che acuísce i sensi, par dí per-
cepire, in uno con una vaga ma pungente
fragranza di alga marina insapidita di
salsedìne, mista allo scíabordio della ri-
sscca, una leggiadra e flebíle sonorità
musicale proveniente dal luogo in cui, ai
tempi dellafanciullezza, insisteva il dan-
cing del Lido comunule,

Come anche avolte, nei torridi e torpi-
di meriggì dì mezz'estate, celati in um-
bratílí rifugi a proteggere la vísta dal-
l'abbaglio canicolare, nel mentre ls men-
te scívola nella semicoscienzu postpran-
diqle su volatili fumisterie, si ha quasi
I'impressione di risentire il caratteristico
scalpiccio di zoccoli di cavallo sulle
sdrucciolevoli pietre laviche delle salite
del centro, come quando, ragazzi, dal
Lido in currozzella sí tornava s csss per
il pranzo.

Ríaffiorano così, allucinazioni s enso-
riali, ricordi di una città che fu e non è
più, senza storia né memoria; che circa
trent'anni fa imboccò la strada dell'inar-
restabile degrado sociale, del declassa-
mento culturale, stancamente contrasta-
to da uno sparuto drappello di sottilí ín-
tellettuali ed acutí professionisti, della
selvaggia speculazione edilizía; fino a
trasformarsi da elegante cívìtas floreale,
in cui il suggestivo e vivace tardo liberty
della ricostruzione post terremoto era ul-
teriormente ravvivato dalla quasi osses-
siva presenza dell'oleandro, a landa de-
solata, ad invivibile agglomerato urbano
in cui la vocazione della classe dirigente
alla mediocrità intellettuale ha prodotto
danni pari a quelli della sua pulsione al
latrocinio.

ino a pochi lustri addietro l'antica
Reghion era allegra e vivibile, frui-
bili i suoi multicolorí spazi a verde

dominatí dall'oleandro, a misura d'uo-
mo le strette ma non anguste vie del cen-
tro, lastricate di pietra lavica posta con
pazienza certosina da scalpelliní sll'uo-
po fatti venire dalla Sicilia (mt non solo
le strade del centro storico, tutte, anche
quelle dell'allora periferia urbana, in-
g lo b at a suc ce s siv ament e dall' inc es ssnt e
ed alacre fervore dei palazzinari); si av-
vertiva una cert'aria di lenta noncuran-
zu, mai trssandatezza, in un ceto diri-
gente erede di unu borghesia ottocente-
sca raffinata e schiva, specchiantesi in
unq nuova e piccola, impiegatizia, son-

nucchioso nerbo cittudino; aleggiava la
sensazione d'essere in una città limite, di
frontiera, estremo lembo della piattafor-
ma continentale, isolata dai flussi com-
merciali ma non cultursli. mai calabrese
sensu stricto: tutto questo suo essere
provinciale, quasí "coloniale", le dava
un fascino d'altrí tempi.

La vis marina, negli anni '50, era cor-
teggiata da un inJinito filare di lampioni
in ghisa, che sembrava sfumare fino alle
falde dell'Etna, stagliato, grande padre
brontolone. a chiudere a sud l'ultimo
orizzonte. Appollaiate sui capitelli, uno
più alto e robusto ogni tre, della ringhie-
ra in ferro battuto delimitante il lato ma-
re, le lampade liberty erano diuna sugge-
stione unica.

Tutti questi ricordi dellu truscorsa e
quieta fanciullezza; anche i solenni e
maestosi lampioni pluriluci del corso
che, assurdamente grandi nel ricordo di
bambini, agli angoli d'incrocio insíste-
vsno sulla bianca, msrmores pavimen-
tazione del marciapiede; nulla ha resisti-
to alle orde vandaliche della partitocra-
zia: tutto distrutto, anníentato con per-
vícacia da un ceto ammínistrativo di fre-
sca inurbazione, rsmpante quanto incol-
to, legato ai csrrozzoni delle lobbies, in-
solente verso quanti dei cittadini ambi-
vsno & rapporti civili, terreno di cultura
di una 'ndrangheta virulenta e sanguina-
ria, catalizzatore della trasforma-
zione della vecchia 'ndrins in una
nuovs e terrffica, trafficante in armi e
droga.

Mentre in tutte le altre cittù si coltiva-
va íl fascino discreto dell'antico, da noi
il moderno sostituiva il ' 'vecchio ": vía le
accoglienti cabine in legno del Lido, so-
stituite da anonimi blocchi di cemento;
via i lampioní dellu via murina e del cor-
so, sostituiti du brutture autostradali;
viu ls rotonda sul mare, il dancing, l'A-
rena; via i lidi privati che prolungsvqno
a sud la fruizione estiva cittadina dello
Stretto; via i cinema all'aperto; via infi-
ne anche la pavimentazione in pietra la-
vica, invidiataci da tutti, sommersa da
maleodoranti colate di bitume: via in-
somms tutto ciò che di buono la rico-
struzione post terremoto aveva mante-
nuto di quella, a dar credito agli storici,
bellissima città "coloniale" che era nel-
I'ottocento,

fi dward Lear, pittore e scrittore in-

11 glese, così descriveva Reggio nel
Ltl diarío del suo viaggio in Calabria,
recentemente riproposto per i tipi degli

Editori Ríuniti: <<La città con i suoi lam-
pioni, le vie ampie così dense di gente, la
la vitalità dei suoi abitanti, ci indusse
a vedere Reggio per l'animazione e le
sue tante luci, come una specie di Psri-
gi>>.

Era unu città estrema e limite, che, se
non avesse avuto difronte la Sicilia, pro-
babilmente sarebbe divenuta munito
svqmposto militare, punta estrema e ba-
luurdo srmato del Blocco europeo nel
Mediterraneo; una cittù al di fuori di
ogni contaminazione, sppsrtsta e schi-
va, me soddisfatta dí sé; abitata ds una
borghesia profondamente legata u sche-
mi contadini e tardo-feudali che, poco
propensq agli affari, affidava la gestione
delle nascenti industrie ai paesi dell'hin-
terland, riservundosi un índefinito ruolo
" p o litíco ", notabilare,

Prima del lugubre albore del28 dicem-
bre era insomma, a prestar fede agli sto-
rici, una bellissima, incontaminata, mol-
lemente provinciale, deliziosa cittudina
"coloniale", a misura di abitunti colti e
riservati ma incredibilmente aperti al
nuovo, tant'è che proprio Reggio, il 2
settembre del 1847, fu la prima città ita-
liana ad essere contsgiatu dal fervore
della grande epopea rivoluzionaria euro-
pea del '48.

* * *

| "fferma Lucio Villari: <<Spesso an-

/l che gli storici, nel racconture il tru-
I I monto delle civiltà del passato,
ignorano o trascurano le conseguenze
delle calamità naturali; senza riflettere
che la storiu antica deí popoli è condízio-
nata, quasi esclusivumente, dai terremo-
ti e che anche la storia moderna hs delle
pagine che lu nutura strapps e distrugge
per sempre. La borghesia ed i ceti rap-
presentativi di una Reggio "parigina",

che probabilmente col tempo si sarebbe
ancor più evoluta, seppur in un'atmosfe-
ru annoiata e sussiegosa, furono fisica-
mente annientati. E certi modi di essere
e di pensare, sedimentati e filtrati nella
lunga durata della storia, se dístrutti non
possono facilmente ritornure>>.

)) )) ))

"142 "  e dintorni
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((142"e dintorni
arafrasando Villari, nonostsnte che una delle
pagine della storiu moderna, la nostra e della
nostra città, sia ststa strappata e distrutta per

sempre; che i ceti rappresentativi della Reggio "pa-

rigina" ed ín uno "coloniale" siano stati brutal-
mente eliminati in quella fredda alba di morte; e che
"certi modi di essere e di pensare, sedimentati e fil-
trati nells lunga durata della storia, se distrutti non
possono facilmente ritornare"l nonostsnte ciò, la
città della nostrs infanzia, degli anni '50, del primo
e timido benessere del dopoguens, con la sua citta-
dinanza ricompattatasi dopo la pausa bellica in una
piccola borghesia impiegatizia, pur lontana dalle

fulgide premesse ottocentesche, aveva un suo pro-
vinciale lindore non privo di grazia e fascino.

Gli anni '60 con il grande boom economico; con
l'acquartieramento a Palazzo San Giorgio dei lanzi-
chenecchi della cintura esterna; con la spartizione
delle poltrone tru lecchini e portaborse di quelle
eminenze politiche cosentine e cstsnzsresi che, se
non nutrivano rancorosi sentimenti di astio per la
città, per certo non I'amavano; fecero perdere alla
città quel poco di identità, di memoria storica, che
le era rimasta e la fecero piombare, tragicamente,
nei fatti del '70, della "rivoltu" disperata e dispe-
rante, dell'ostile contrapposizione allo Stato, nemi-
co e lontano. Da allora gli eventi precipatarono e
Reggio, divenuta incomprensibile ed enigmatica al-
la l,{azione, isolata dal resto della Calabria nella
quale mai si riconobbe, con le sue radici storiche
estirpste, con il suo sspetto esteriore struvolto e ri-
dotta ad enorme parcheggio di auto e giovani disoc-
cupati, cedette alla serrunte morsa dell'abbraccio
politico-mafioso.

* ?t' ?k
\

fl possibile una ricostruzione, un reinventure lu

Íl città, riallucciundosi idealmente aglí antichi
LJ schemi e facendo nel contempo tesoro delle
nuove acquisizioni? Da qualche anno sihaunfiorire
di idee, un pullulare di proposte, un insperato dina-
mismo di quelle forze associative che dal vecchio re-
gime partitocratico erano state escluse dalle sedi pro-
positive e decisionali: la legge "142" che prevede una
fattiva sinergia tra pubblica amministrazione ed as-
sociazioni private ha creato i presupposti a che ri-
prenda a far sentire la suu voce la Società Civìle.

Il nostro Club ha presentato nei termini di leg-
ge domanda al Sindaco a che sia ínserito nell'elenco
delle Associazioni previsto dalla legge "142". Il pri-
mo passo è compiuto. Adesso è il momento di pro-
cedere sulla strada intrapresa, di promuovere tutto
quanto è in nostro potere per una ricostruzione del-
la Cittù, privilegiando in primis il piano etico-cultu-
rale, indispensabile premessa alla creazione di un
futuro migliore per i nostri figli.

"Festina lente". dicevano i Latini.

Vincenzo Vitale

F,iunione del
7 matzo

Dopo che i l  presidente
Mancini ha illustrato i deli-
berati del Consiglio Diretti-
vo in merito alla stampa del-
la locandina a favore della
pratica della donazione degli
organi ed alla formazione
della commissione dell'attri-
buzione del Premio "Nicco-

lò Pandolfo", introdotto da
Carlo Haremberg, Antonio
Quartuccio ha relazionato su
"Fecondazione assist i ta e
problemi etici". Nella di-
scussione che ne è derivata
sono intervenuti: Cordova,
F r a g o m e n i ,  H a r e m b e r g ,
Mancini, Quattrone, Rap-
poccio, Tescione.

Soc i  p resent i :  Arcud i ,
Baccellieri, Carbone, Cor-
dova, Fragomeni, Harem-
berg, Laganà, Mancini, Ne-
sci ,  Quartuccio, Patamia,
Postorino, Quattrone, Rap-
poccio, Serranò A.,  Tescio-
ne, Viola, Vitale, Zoccali.

R,iunione del
L4 marzo

Dopo alcune comunica-
zioni, tra cui quella sull'atti-
vità dell'Inner Wheel in me-
rito al convegno sul proble-
ma dell'emigrazione e su
quello embricato dell'immi-
grazione, il presidente Man-
cini presenta con una concisa
ma esaustiva relazione I'av-
voca to  F ranca  Panucc io
Dattola, ospite e relatrice sul
tema dell'adozione e dell'af-
fido. Nella successiva discus-
sione hanno apportato il loro
contributo Carbone, Frago-
meni, Harmberg, Lucisano,
Tescione, Vitale.

Soci presenti: Alati, Arcu-
di, Baccell ieri ,  Bellantonio,
Carbone, Cimino, Fragome-
tr i ,  Giovine, Haremberg,

Leone, Lucisano, Marra,
Mancini ,  Nesci,  Palermo,
Patamia, Pedone, Quartuc-
cio, Serranò A.,  Tescione,
Trapani Lombardo, Viola,
Vitale.

R iunione del
28 Marzo

Non tenuta per la contem-
poraneità delle elezioni poli-
tiche

F,iunione del
4 aprile

Non tenuta perché coinci-
dente con la festività del Lu-
nedì dell'Angelo

F,iunione deII'
11 aprile

Assemblea nel corso della
quale si è operata un'analisi
della situazione amministra-
tiva del club con particolare
riguardo ai suoi crediti nei
confronti dei soci. Si è tratta-
to anche I'argomento degli
assenti cronici e della valenza
della mancata partecipazio-
ne alle riunioni quando asso-
ciata alla trascuratezza nel
far fronte all'impegno eco-
nomico liberamente assunto.

Soci presenti: Baccellieri,
Bellantonio, Crispo, Fami-
liari, Giovine, Haremberg,
Mancini, Marra, Nesci, Pa-
tamia, Palermo, Pedone,
Pizzi, Quartuccio, Serranò
A., Tescione, Viola, Zoccali .

Riunione del
25 Aprile

Non tenuta perché coinci-
dente con la festività dell'an-
niversario della Liberazione.

In sua vece si è tenuta do-
menica 17 apranzo unacon-
viviale informale aperta alla
partecipazione di tutti i fami-
l iari .
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IJrgenza e priorità della questione morale nella crisi che travaglia il nostro Paese

Un'ettcaper la crisi: la scelta delbene comune
Relazíone dí Mariella Baccellíerí al Forum ínterregíonale Inner Wheel (Cosenza 10/04/'94)

Stiamo vivendo un momento estrema-
mente crit ico, una situazione travagliata
di radicale mutamento, nella quale c'è
bisogno di un rinnovamento profondo.
È stato un'amaro risveglio, per i l  nostro
paese, dopo gli anni in cui lo spettro del-
la crisi, appariva un'esagerazione allar-
mistica, in contrasto con il "benessere",

i l  consumismo imperanti e I 'ott imismo
generalizzato fiducioso nel progresso
scientif ico, tecnico ed economico.

La realtà poi si è fatta piir evidente sul
piano economico, quando I' immagina-
rio collettivo è stato colpito dal fenome-
no vistoso della svalutazione della lira e
dalla impossibile rincorsa del treno della
Europa più avanzata, prima ancora che
le misure per fronteggiare tale crisi, in-
taccassero gli interessi economici di tut-
t i. Solo allora siamo stati indotti a rif let-
tere piÌr seriamente anche su altri aspetti
della crisi, r iguardanti i l  funzionamento
delle istituzioni, la vita dei partit i , la cor-
ruzione, i l  cl ima di indefferentismo, la
perdita di senso dell 'unità nazionale.

Per alcuni problemi si possono ipotiz-
zare soluzioni tecniche, mentre per altri,
individuabili in tipi di comportamento
sociale e polit ico ispirati ad una gretta
cultura di egoismo, di irresponsabil ità,
di assenza di ideali e di spirito di discipli-
na, occorre molto di piir: occorre una
profonda rif lessione etica, un profondo
mutamento culturale, una mobilitazione
allargata delle coscienze, alla ricerca di
un denominatore comune.

Da un punto di vista culturale la socie-
tà italiana è caratterizzata dal crollo del-
le ideologie dominanti: la marxista, la
laica e la cattolica. Negli anni settanta il
marxismo influenzava non solo la vita
polit ica, ma anche l 'opinione, i l  costu-
me, i mezzi di informazione; oggi non si
propone più né come cultura, né come
ideologia, ma come nostalgia per qual-
cosa che rimane, comunque, importante
nella storia dell 'Occidente.

Nel passaggio dal moderno al post-
moderno anche il mondo laico ha rinun-
ciato all ' idea di ricondurre ad un'unità
la cultura sotto il dominio della ragione.
Paradossalmente, la crisi delle ideologie
si è fatta sentire anche all ' interno della
cultura cattolica, dove ormai coesistono
molte fi losofie, molte scelte polit iche tra
le quali pero i l denominatore comune è

I'unità della fede e I 'accettazione di un'e-
tica cristiana. Si è veriuta a determinare
quindi, una situazione pluralistica e poli-
centrica in cui non vi è un riferimento né
alla ragione, né ad altri valori.

È un momento quindi in cui la doman-
da di etica da parte della società è piìr
forte che mai, anche a causa di una serie
di processi che hanno caratlerizzato gli
ult imi decenni: i progressi della scienza e
della tecnologia hanno infatti allargato
gli orizzonti di intervento umano; i l  pro-
cesso di industrializzazione ha posto in
maniera drammatica i l problema dei
rapporti con I 'ambiente e i mutamenti
sociali e antropologici hanno determina-
to un disordine esistenziale, che caratte-
rizza l 'uomo del post-moderno, assorbi-
to dalla ricerca della felicità, dall ' intan-
gibil i tà della l ibertà individuale, dalla
quotidianeità e dalla conseguente rap-
presentazione precaria della società che
implica un debole coinvolgimento nelle
istituzioni.

La domanda di etica, si fa ancora piir
pressante intorno alle possibil i tà di inter-
vento determinate dalle nuove tecnolo-
gie nella sfera della vita umana, all ' inizio
e alla fine di essa, con tutte le problema-
tiche bioetiche che oggi si pongono sul
piano polit ico, giuridico e culturale.

È urgente anche una risposta unitaria
sul versante economico, dove la situazio-
ne creatasi con I'immigrazione, con il di-
vario economico tra nord e sud del mon-
do, ripropone in maniera drammatica i l
problema tra sviluppo e sottosviluppo,
tra sviluppo economico e valori etici.

Quali le scelte etiche comuni per me-
diare i rapporti tra industria e ambiente,
tra i l progresso della scienza e della tecni-
ca da un lato e la necessità di tutelare le
risorse naturali dall 'altro?

E quali le risposte sul fronte dell 'etica
pubblica, al fenomeno della democrazia
bloccata, che ha portato alla corruzione
della classe dirigente e al sovrapporsi
dell ' interesse privato del singolo all ' inte-
resse pubblico e alla motivazione sociale
dell '  impegno polit ico?

Si tratta di interrogativi radicali che,
per la loro genericità, rischiano di riceve-
re una risposta di principio, tanto salda
all'apparenza quanto inefficace nella
pratica. Non si vuole, ovviamente nega-
re la necessità di definire un ristretto nu-

mero di proposizioni da cui far discende-
re norme, come guida del comportamen-
to morale, della legislazione e dell 'etica
pubblica. È questo un compito che ap-
partiene in primo luogo alla ricerca etica
contemporanea,

Il mio intento, molto piÌr modesto, è
quello di dimostrare che esistono le con-
dizioni per realizzare un mutamento cul-
turale di grande portata, sintetizzabile
nella formula "dalla cultura del narcisi-
smo alla cultura della responsabil ità". A
prima vista questa affermazione potreb-
be suonare semplicemenfe azzardata, se
riferita al caso italiano, decisamente uto-
pica in relazione alla specificità, quasi
eccentr ica,  del la  nostra regione.

Secondo una linea interpretativa ab-
bastanza diffusa, i l  dato permanente
della cultura italiana sarebbe la debolez-
za della coscienza nazionale, un caso
anomalo nell 'ambito delle grandi demo-
crazie occidentali, fortemente contrasse-
gnato dal particolarismo, dalla fram-
mentazione, dai localismi. I l carattere
collettivo degli italiani sarebbe stato for-
giato dalla persistenza di una cultura
particolaristica, dalla adesione ai valori
della famiglia, del clan, della città.

La situazione italiana sarebbe, dun-
que, irrimediabilmente segnata da un
doppio destino: quello del particolari-
smo tradizionale a cui si sommerebbe il
nuovo particolarismo, scaturito dalla
crisi delle democrazie caratterizzato dal-
la cultura del sé e dal rifugio nel privato.
Da un lato quindi I ' Italia troppo giovane
dei mille campanil i, mai giunta alla ma-
turità della coscienza nazionale, dall 'al-
tro l ' Italia invecchiata dell 'era post-
industriale, caratl"erizzata dalla perdita
del sentimento della civitas e dalle implo-
sioni narcisistiche della personalità. Vec-
chi e nuovi particolarismi cospirerebbe-
ro, insomma, a minare dalle fondamen-
ta quei valori societari che sono il pre-
supposto dell 'universalismo dell 'azione
pubblica.

A mio parere, invece, la cultura italia-
na mostra una singolare combinazione
di individualismo e disponibil i tà all ' im-
pegno pubblico insieme. Sebbene il par-
ticolarismo, incentrato sull 'autoaffer-
mazione, sia un tratto peculiare della no-
stra epoca, sono riscontrabil i fenomeni

)) )) ))
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Un'etica per la crisi

di segno diverso. Parallelamente al dif-
fondersi di una profonda insoddisfazione
per il funzionamento della democrazia,
aumenta la disponibil i tà all ' impegno
pubblico in forme inedite. Mentre, a par-

tire dagli anni settanta, si approfondisce
la crisi di legittimazione della classe poli-

tica e governativa, si diffondono contem-
poraneamente l'associanismo sociale e
assistenziale, l'impegno ambientalista, il
sostegno alla raccolta di firme per i refe-
rendum. Si puo pertanto affermare che il
declino dell'azione pubblica riguardi le
forme piÌr tradizionali della politica, lega-
te alla degenerazione dei partiti e dell'ap-
parato statale. In particolare le nuove ge-

nerazioni, data per scontata la sicurezza
economica, meno estremiste dei padri in
politica, ma più radicali quanto a que-

stioni generali, mostrano una sensibilità
acuita nei confronti di valori che potrem-

mo definire post-materialisti: il rispetto
della natura, la difesa della pace, I'accet-
tazione della tolleranza e del pluralismo,
I'orientamento verso fini realizzativi in

senso intellettuale o estetico, piuttosto

che in senso acquisitivo e materialistico.
Vi sono in altri termini, significativi ri-
scontri empirici che danno fondamento
all'ideale etico della responsabilità e della
partecipazione, in opposizione a una dif-
fusa immagine della civiltà del benessere,
ripiegata su se stessa e orientata esclusiva-
mente alla soddisfazione degli egoismi in-

dividuali. L'espressione etica della re-

sponsabilità coniata da Max Weber fa ri-

ferimento a una razionalità di tipo proce-

durale che, abbandonata I'idea classica
del bene come verità appresa dalla ragio-
ne, è attenta alla considerazione delle
conseguenze, per cui un comportamento
è giudicato non per la sua rispondenza as-
soluta ai valori, ma per le conseguenze
cui esso dà luogo.

La crisi della ragione classica e il venir

meno della fiducia nel potere emancipa-
torio della ragione, non ci esimono dalla
responsabilità che ci appartiene per natu-

ra in quanto essere ragionevoli. Il pessi-

mismo etico mi sembra francamente una
posizione inaccettabile. Così pure il giu-

stificazionismo che, richiamandosi a un

malinteso senso della pietas o a una virtÌt
liberatoria dei vizi del sistema, ha piÌt vol-

te tentato, in questi anni di tangentopoli,
di invertire il comune senso della morale.

Certo, noi siamo meno fortunati dei
nostri predecessori nel tentativo di defini-
re Ia nozione di bene comune, ma nessu-
no può ragionevolmente negare che essa

q",.& tì rrl'.,{;{:

sia distinta dalla dimensione dell'interes- bene di tutti richiede il sacrificio di interes-

se e del bene individuale. La scelta del be- si forti, organizzafi, particolaristici. Cio

ne comune, I'adesione libera e consape- vale alivello locale, nazionale, planetario.

vole della coscienza a comportamenti che Quale il ruolo degli Inner Wheel allora in

consentono ai nostri simili di vivere un'e- rapporto al "bene comune"?

sistenza più piena e dignitosa, è un dovere Siamo un'associazione internazionale

per gli essere razionali. In un certo senso, fondata sull'amicizia e sullo spirito di ser-

esiste un obbligo di restituzione verso co- vizio e i valori di cui siamo portatrici de-

loro che hanno ricevuto di meno dalla na- vono trovare occasione di incidenza nelle

tura, dalla società, dalla storia. Innanzi- dinamiche della vita sociale. Tutte insie-

tutto, dunque, la questione dell'equità me quindi, promuoviamo la cultura del-

che è sempre sottesa al rapporto tra etica I'impegno e della responsabilità; concor-

e politica. Negli Stati contemporanei I'o- riamo a rifondare la politica, quale nobiie

biettivo dell'equità si concretizza essen- e disinteressato servizio, che si attenga al-

zialmente attraverso le politiche fiscali e I'uomo e sia mezzo di progresso della co-

I'utilizzazione responsabile delle risorse. munità in cui egli vive ed opera.

Il vincolo di cittadinanza, passa attra- Iniziamo col ricercare tra noi il senso

verso la condivisione di costi e benefici, di civico nascosto nei desideri di molti, col

vantaggi e sacrifici. Si pongono fuori dal- dibattere i temi etici del nostro tempo,

la collettività gli individui e i gruppi che conl'analizzaregliatteggiamenticultura-

volessero riceverne solo vantaggi perso- li delle nostre città, col riflettere sugli

nali senza offrire nulla in cambio. In que- aspetti mafiogeni della cultura borghese.

sto caso I'appartenenza alla comunità si Favoriamo, nelle nostre iniziative, occa-

traduce in azione di saccheggio, rapina, sioni di socializzazione del territorio e so-

barbarica appropriazione di beni che ap- prattutto una forte azione educativa ri-

partengono a tutti. È sotto lo sguardo di volta ai giovani, affinché si riapproprino

ognuno cio che è awenuto nella nostra degli spazi di lotta al degrado che avanza

Regione. Risorse di valore incalcolabile, nei quartieri, nelle città, nei cuori e nella

il mare. le coste. l'ambiente urbano sono cultura di tanti. Ancora, finanziamo ini-

state sottratte alla fruizione collettiva, so- ziative di solidarietà non pietistica, ma

no divenute oggetto di una appropriazio- politicamente costruttiva, che possa

ne selvatica, che ha prodotto I'orrore del esprimersi in servizi e gesti volti a sostene-

brutto e del sottosviluppo insieme. re il bisogno di partecipazione dei singoli

euesto non è il bene comune. È tutela cittadini, per costruire un modello di con-

rafîorzata dell'arroganza, della furbizia, vivenza, nel quale I'unico privilegio da

della irresponsabilità. Non possiamo inol- conservare è il rispetto dei propri diritti e

tre negarci la contiguità tra mondo delle nel quale l'adempimento dei doveri di-

professioni, mafia e politica che ha carat- venti un libero atto di pattecipazione do-

terizzafo tanta parte del fare politica al vuto alla comunità.

Sud. Non possiamo nasconderci dietro la Insomma, abbiamo un maggiore dove-

corruzionecheèdappertutto.Nonciserve re di conoscere, di trovare l ' intesa della

una riflessione etica che non conduca al- buona volontà, direalizzare quel tanto di

l'adozione di nuovi comportamenti. Ci bene possibile in un mondo imperfetto.

:,,
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Maríella Baccellierí in un momento della sua relazione

serve un convincimento chiaro e lucido: il Mariella Baccellieri
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I Convegno, svoltosi nell 'Aula Ma-
gna dell 'Accademia di Belle Arti i l21
marzo, era presente un numeroso ed

attento uditorio, attratto da un tema di
pressante attualità, oltre che dall ' indubbio
richiamo rappresentato dai noti e qualifi-
cati relatori.

La connessione tra i l fenomeno storico
dell 'emigrazione calabrese e quello attuale
dell ' immigrazione dai paesi in via di svi-
luppo - cui ha fatto riferimento la Presi-
dente del Club reggino Maria De Leo
Franco nella relazione di apertura - ha
costituito i l  motivo conduttore dell ' intero
Convegno, proponendosi come leva per
promuovere la cultura dell 'accoglienza e
della solidarietà verso gli immigrati. Nel
nostro recente passato di calabresi, infatti,
il fenomeno sociale di maggiore rilevanza
è di certo l 'esperienza lacerante dell 'emi-
grazione massiccia determinata dalla po-
vertà. Ricordarci e ricordare, dunque, che
noi  s iamo stat i  e  per  cer t i  vers i  s iamo anco-
ra popolo di emigranti significa toccare
corde vive e dolenti della nostra memoria
collettiva e puo aiutarci ad offrire agli im-
migrati cio che volevano e vogliamo per i
f igli sradicati della nostra terra: compren-
s ione e r ispet to,  amic iz ia ed a iuto.

Su queste l inee si sono snodate le rela-
zioni, tutte assai interessanti, a partire da
quella di Mons. Antonino Denisi ("L'emi-
grazione calabrese: una popolazione rad-
doppiata, un'economia rinsanguata"). I l
Direttore del Centro regionale Migrantes
della Calabria, riferendosi ai dati numerici
del fenomeno migratorio calabrese in oltre
un secolo di storia unitaria, ha tracciato ef-
ficacemente il quadro impressionante del-
la sua portata e della sua incidenza sull 'as-
setto economico e sociale della regione,
per ricordare infine come siano "i popoli
piir civili a dare i maggiori contributi all'e-
migrazione".

Il Prof. Pasquino Crupi ("Un popolo in
fuga nella letteratura italiana e meridiona-
le") ha svelato le tracce di quell 'esodo bi-
blico nell'immaginario letterario naziona-
le e meridionale: lievi ed appena accennate
nel primo (da Manzoni a De Amicis, a Pa-
scoli) via via piir forti, fino a rompere del
tutto la consegna del silenzio su quella che
veniva considerata la "vergogna d'Italia"
nel secondo (dal Verga dei "Malavoglia"

al Perri di "Emigranti", a Saverio Strati,
la cui narrativa è tutta narrativa della fu-
ga) .

I l  Prof  .  V i to Tet i  (Aspet t i  soc io-
antropoligici dell '  emigrazione calabrese di
fine '800") ha scandito le sequenze del di-
sgregarsi di un mondo, sconvolto dal feno-
meno migratorio fin nelle sue fibre piÌr
profonde: dal senso della vita e della mor-
te, all'integrità della famiglia, al ruolo del-
la donna fino alle abitudini alimentari e al-
la toponomastica paesana, la mentalità di
intere comunità calabresi ne è risultata ra-
dicalmente mutata.

La relazione del Prof. Carlo Carbone

Maria De Leo in un momento della sua relazione
nialista, senza peraltro tacere delle respon- monil i, presepi in legno e in avorio) delle
sabil ità attuali dei paesi ricchi: questi, in- cultureafricane, fornisceampispuntidiri-
fatti, continuando a depredare i piir pove- flessione e di approfondimento soprattut-
ri, concorrono pesantemente al determi- to ai giovani studenti della città, che infatti
narsi delle condizioni che rendono I' immi- sono accorsi numerosi e curiosissimi.
grazione una piena inarrestabile. Passan- Il ciclo di manifestazioni si concluderà
do poi dalla denuncia al progetto, Padre giovedì 24 marzo con uno Spettacolo di
Giovanni, rivolto soprattutto a quanti si canti e danze delle tradizioni popolari cala-
occupano della formazione dei giovani, ha brese, f i l ippina e africana: esso si propone
invitato a disporre gli animi all 'accoglien- come uti ie occasione di confronto tra tra-
zadegli immigrati comefratell i ,nell 'ott ica dizioni musicali diverse per provenienza
dell ' interculturalità e della condivisione geografica e segnate da molteplici vicende
dei beni. culturali. Partecioeranno alla serata musi-

Al breve intervallo, all ietato da un ricco cisti e danzatori stranieri che vivono e la-
"coffee break" offerto dall 'Hotel de la vorano in città, provenienti dalle Fil ippi-
Vil le di Vil la S. Giovanni, sono seguiti gli ne, dall 'Algeria, dalle Seychelles e musici-
interessanti interventi dell 'Avv. Domenico sti calabresi della Jonica reggina.
D'Agostino, past-Governatore del Rotary L'abbinamento di esperienze musicali /
Club, dell 'On.le Salvatore Zoccali, ex as- culturali sviluppatesi nel nostro territorio
sessore regionale all 'Emigrazione/Immi- ad altre nate in realtà lontane, in coerenza
grazione, del Preside Santo Caserta, del con lo spirito che ha animato I ' iniziativa
M.O.C.L, e di Godfrey Ndubuisi, del- dell ' Inner Wheel in tutte le sue articolazio-
I 'A.N.O.L.F., nonché i saluti del dott. ni, ha costituito anche un'opportunità di
Eduardo Lamberti rappresentante del Go- solidarietà operativa: il ricavato delle of-
vernatore distrettuale del Rotary, e della ferte degli spettatori, infatti, è stato devo-
Governatr ice d is t ret tuale del l ' lnner  lu to ad una borsa d i  s tudio per  un g iovane
Wheel, Bettina Lombardi. Ha concluso i extracomunitario e ad una dotazione di-
lavori i l  Dott. Enzo Laeanà. Direttore de dattica per una scuola del Sud dei mondo.
"La Regione Calabria-Ernigrazione", ri-

E mi g razione / I mm igr azio ne
Convegno dell'Inner Wheel reggino

("Aspetti e problemi delle società africane
d'oggi") ha spostato I 'attenzione dall 'emi-
grazione calabrese all'immigrazione dal-
I 'Africa, inglobando la categoria storio-
grafica della "questione meridionale" in
quella piir ampia della "questione mediter-
ranea" . I fattori dell'immigrazione, dal
degrado ambientale ed economico, all'e-
splosione demografica, alla crisi urbana,
alla morsa dell 'oppressione polit ica sono
emersi con chiarezza in tutta la loro dram-
matica realtà, grazie anche agli ampi rife-
rimenti documentari offerti dal relatore.

Padre Giovanni Toninell i ("Dalla soli-
darietà alla condivisione") ha concluso la
sequela delle relazioni richiamandosi alle
responsabil ità storiche dell 'Europa colo-

volgendo un invito alle istituzioni perché
prestino maggiore attenzione ai problemi
degli immigrati e lanciando a tutti i Clubs-
service reggini la proposta di promuovere
una apposita Conferenza con 1o scopo di
responsabilizzare al massimo le istituzioni
più direttamente interessate al problema
dell ' immigrazione.

Nei locali della stessa Accademia di Bel-
le Arti, presso cui si è svolto i l Convegno,
è stata inoltre inaugurata una Mostra, che
è rimasta aperta fino a\ 24marzo p.v. La
Mostra, costituita dal materiale fotografi-
co e documentario de "I1 baule dell 'emi-
grante" - curato da Franco Vallone e Lo-
redana Stanganell i - e da un ricco reper-
torio di espressioni (maschere, amuleti,
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Feco ndazione assistit a e problemi etici
Relazione dí Antonio Ouartuccío alla riunione 07 /03 / 94

Prima di affrontare i problemi etici è be-
ne delineare brevemente i concetti di fe-
condazione e fertilizzazione assistita. La
fecondazione in senso stretto è i l processo
di interazione e di fusione dei due gameti,
ovocita e spermatozoo, con I 'associazione
dei due corrispondenti gruppi cromosomi-
ci e I ' inizio di un processo di attivazione.
La fecondazione avviene nella tuba e lì ini-
zia i l processo di suddivisione cellulare.
L'impianto dell 'uovo fecondato avviene
nell'utero circa5-7 giorni dopo la feconda-
zione allo stadio di blastula che è composta
da32-64 cellule. Altri 2-3 giorni impiega la
blastula per impiantarsi nella parete uteri-
na. L'impianto avviene attraverso un pro-
cesso di apposizione, poi di adesione ed in-
fine di invasione. Questo è i l processo na-
turale di fecondazione e fertthzzazione,
Molti ostacoli si possono opporre a questo
processo che però la tecnologia ha cercato
di superare. L'idea della ferti l izzazione ex-
tracorporea nasceva nel 1 973. Nel 1 978 na-
sceva il primo bambino con fertihzzazione
assistita. La nascita di un bambino a segui-
to di metodologie complesse ha avuto riso-
nanza affettiva di ri l ievo, ha turbato I 'opi-
nione pubblica, ha eccitato i mass-media
ed ha creato qualche confusione in merito
a quello che oggi è possibile fare.

Cosa è possibile fare oggi? Analizziamo
le varie metodiche dalle più semplici alle
più complesse.

Inseminazione con seme naturale, seme
fresco o conservato, del partner o di dona-
tore; inseminazione intrecervicale o diret-
tamente in cavità uterina; inseminazione
con seme preparato fresco o congelato,
omologa o eterologa.

Inseminazione intraperitoneale.
GIFT ZIFT TET in cui rispettivamente

i gameti o i l  preembrione vengono deposi-
tati nella tuba per via transcervicale o per-
celioscopica.

FIVET fecondazione in vitro e trasferi-
mento degli embrioni.

Queste metodiche necessitano di parti-
colari accorgimenti, strumentazione, con-
dizioni: induzione di una ovulazione mul-
tipla, prelievo in ecografia vaginale degli
ovociti, valutazione di questi, preparazio-
ne, incubazione, preparazione dello sper-
ma, incubazione di ovociti e sperma per la
fecondazione; a quattro o toto cellule tutti
o solo una parte degli embrioni vengono
depositati (48 ore dal prelievo) in utero.

Altre metodiche ma poco uti l izzate per
la diff ici le riuscita sono quelle che preve-

dono la fecondazione di un solo ovocita
con un solo spermatozoo attraverso una
tecnica di micromanipolazione: lo sperma-
tozoo viene depositato sulla zona pellucida
o sotto di essa dentro I 'ovocita vero e pro-
prio.

Un solo spermatozoo prelevato o recu-
perato a volte dall ' interno stesso del testi-
colo può essere in grado di fecondare supe-
rando la barriera naturale che ne vuole mi-
l ioni perché uno possa raggiungere I 'obiet-
t ivo.

Accanto a queste che in un certo senso
sono divenute ormai quasi tradizionali so-
no possibil i  altre tecniche:

Clonazione: essa prevede la formazione
di cellule originate da un'unica genitrice,
tutte uguali. Processo attuabile in alcune
specie animali e vegetali: alla celulla uovo
viene tolto il nucleo se al suo posto viene
inserito i l  nucleo con tutto iÌ corredo cro-
mosomico di una cellula del corpo di un in-
dividuo maturo. La cellula si divide dando
origine ad un individuo identico a quello
da cui origina i l nucleo. Riproduzione
asessuale.

Fissione embrionale: nei primi stadi di
sviluppo embrionale fino allo stadio di l6
cellule ogni cellula è capace (totipotente) di
dar vita ad un nuovo embrione uguale agli
altri e cosi via praticamente alf infinito.

Questa possibil i tà può essere sfruttata per
dare origine alla formazione di gemelli e
cosi aumentare la possibil i tà di riuscita
nella fertilizz aztone, ma anche per eseguire
studi genetici dai piir semplici ai più com-
plessi .

Ectogenesi: far crescere un embrione
fuori dall 'utero della donna fino a consen-
tirgli una vita autonoma.

Ibridazione: inserimento di materiale
genetico umano nella cellula uovo di un
animale. Questo determina sgomento e re-
pulsione. Certamente tentativi sono stati
fatti, i risultati restano sepolti nel segreto
del laboratorio.

Predeterminazione del sesso: ancora
tutt 'oggi non esiste una metodica sicura la
possibil i tà di successo non è sicura.

Queste metodiche ed altre ancora piÌt so-
fisticate come la tecnica di microchirurgia
sull 'embrione, la crioconservazione dei
gameti e degli embrioni, le tecniche di inge-
gneria genetica, hanno sollevato problemi
nuovi e diversità di vedute, ma hanno mes-
so I 'uomo di fronte alla necessità di fare
scelte fondamentali nelle quali etica reli-
siosa ed etica laica si confrontano e si ci-

mentano. Esse comunque devono tenere
come ultimo fine i l bene a lungo termine
del genere umano.

Lo sviluppo dell ' industria, i grandi suc-
cessi della chimica, della farmaceutica,
della scienza medica-biologica, della tec-
nologia medica, aumentando la vita del-
I 'uomo, hanno creato alterazioni sui deli-
cati equil ibri dell 'ecosistema. Gli attuali
sviluppi della ricerca scientif ica e biomedi-
ca hanno fornito come abbiamo visto nuo-
ve possibil i tà di interventi anche sulla vita
umana tanto che I 'uomo è divenuto ogget-
to della sua stessa tecnologia e sempre più
sente l 'esigenza di porre dei l imiti etico
morali al suo agire. Cosa intendiamo per
morale? Tra le molte definizioni una: I ' in-
sieme dei principi f i losofici e religiosi che
guidano la condotta dell 'uomo quando è
chiamato a giudicare in base a due principi
antitetici del bene e del male. Eticq:. essa
esprime una serie di modell i di comporta-
mento che sono tipici di una popolazione,
di un gruppo sociale.

La bioetica è I 'etica applicata ad un'area
specifica del problema, essa studia i pro-
blemi biologici e sociali che scaturiscono
dal progresso scientif ico e tecnico che stia-
mo vivendo: trapianti, eutanasia, manipo-
lazione genetica, fecondazione artif iciale,
I.V.G.. Sono problemi che hanno interes-
se sia per i l  malato che per i l  sano e che in-
teressano la società nel suo insieme.

La bioetica raccoglie una serie di regole
che permettono alla specie umana di so-
pravvivere. Regole spesso non perfetta-
mente definite, ma vaghe, discutibil i , im-
precise. Bioetica etimologicamente vor-
rebbe essere lo studio delle regole che de-
vono regolare la vita, Binomio tra regole e
vita, tra una variante ed un'incognita. La
variante è data dalle regole: esse cambia-
no, sono differenti tra popolazioni, ceti
sociali, ceti religiosi, e diverse nei tempi.
La v i ta  è I ' incogni ta:  non sappiamo quan-
do inizia, cosa sia, quando finisce, se fini-
sce, anche se di essa conosciamo alcune ca-
ratteristiche come la riproduzione ed i l me-
tabolismo. Comitati e congressi si forma-
no sulla bioetica, i l  dibattito è acceso; al-
l ' interno un conflitto che ha termini decisi-
vi e definit i per l 'avvenire della specie
umana. È certo che non bisogna ergersi a
sostenitori di chi vede l ' innovazione unica-
mente come espressione positiva di pro-
gresso senza soste accantonando o non vo-
lendo considerare alcuni lati negativi; ne

) ) ) )
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Fecondazione assistita

appartenere a coloro che di ogni innovazione
pongono con preoccupata evidenza le conse-
guenze, i danni, i r ischi e soìo questi.

La procreatica è uno dei nodi centrali della

bioetica. Le sue frontiere appaiono illimita-

te, i problemi posti sono numerosi, essi na-

scono sia dal tipo di tecnica applicata, sia dal-
le loro infinite applicazioni. L'elemento di
fondo che affiora è la domanda se è lecito ed

opportuno tutto ciò che è tecnicamente possi-

bile. La risposta è certamente no! Rimane in-

definibile ciò che è possibile. Nell'ultimo
ventennio la medicina ha tralasciato spesso i

concetti ippocratici di curare, soggiacendo
alle regole del consumismo per fornire al
pubblico i prodotti piir richiesti.

La sterilità di coppia è certamente una ma-

lattia, le varie metodiche che possono portare

al superamento possono essere di tipo curati-
vo, risolutivo, o solo un espediente per supe-
rare momentaneamente I'ostacoìo.

La fecondazione eterologa che risolve un
problema di coppia, risolve solo un problema
particolare dell'avere un figlio: sotto alcuni

aspetti diventa ed è vista come una mostruo-

sità morale e giuridica che crea ignari cittadi-

ni di serie diversa. cittadini che non conosco-
no il padre biologico, con diritti limitati o di-

versi.
Lafertilizzazione in vitro e la intratubarica

pongono dei problemi etici; il primo riguarda
ìa Chiesa cattolica in quanto con esse avviene

una separazione tra vita sessuale e vita pro-

creatica; il secondo riguarda lo spreco di em-

brioni che le tecniche comportano. Dei molti

embrioni che vengono preparatì soltanto po-

chissimi riescono a progredire nella crescita e
'solo pochissimi bambini nascono da molti

tentativi eseguiti. I frigoriferi si riempiono di

embrioni congelati. Cosa fare di questi em-

brioni? Utilizzarli per ricerca scientifica? Do-

nali a coppie sterili? Col consenso di chi?
Problemi collaterali derivano anche dal

fatto che spesso due o pir) embrioni si impian-

tato nell'utero determinando una gravidanza

plurima che molto spesso esita in aborto per-

ché plurima. Se gli impianti sono molti, c'è

una tecnica che provvede ad eliminare alcuni,
quali? Un intervento pragmaticamente utile

ma eticamente discutibile. Su questi embrio-

ni è possibile fare degli accertamenti genetici,

è possibile la fissione cellulare e lo sviluppo di
queste in altrettanti embrioni ed individui. Il
prelievo di una di queste cellule sarebbe non

una biopsia ma una autopsia.
Una donna sterile per mancanza di utero,

se ha le ovaie,puo donare I'ovocita che può

essere fecondato con lo sperma del marito o

del donatore e impiantato nell'utero di un'al-

tra donna che permetterà lo sviluppo.
In una donna in menopausa nella quale le

terapie ormonali risvegliano I'utero, questo è

idoneo a recepire un embrione che deriva dal-

l'ovocita di un'altra donna e dal seme del ma-

rito o del donatore. Oppure puo ricevere un

embrione donato. Un feto non suo cresciuto

dentro il suo corpo. Madre mercenaria. Si di-

ce da parte di molti che esiste un rapporto tra

madre e figlio che non è qualcosa di biochi-

micamente definibile, non una sostanza, una

molecola, ma come un afflato d'amore che
genera una relazione del tutto unica.

Il figlio che nasce geneticamente estraneo
non può essere considerato con Ieggerezza;

chi è la madre? la madre gestazionale? o la

madre genetica? Ed i diritti del figlio? Certa-

mente I'introduzione all'interno di una fami-
glia di un genoma estraneo può creare dei di-

sordini della coppia. Non abbiamo nessuna

informazione né biologica, né psicologica, né

sociologica di questi bambini. E della donna

omosessuale che vuole il figlio ma rifiuta per

sua indole il rapporto con I'altro sesso?
È continuo oggetto di discussione ed osser-

vazione la sempre piÌr frequente richiesta di

gameti e di embrioni.
Ma c'è un altro problema: si tratta di stabi-

l ire cos'è I 'embrione, quando inizia Ia nuova

vita, quando I'embrione diventa persona.

È una risposta biologica o solo filosofica?

La distinzione tra embrione e preembrione

tenta dichiarire ma non definisce' Nel 1991 è

stata presentata una dichiarazione sullo sta-

tuto dell'embrione oggetto di discussione tra

laici e cattolici bioetici. Le conoscenze relati-

ve alla totipotenza dello zigote e dell'embrio-
ne unite ad altre considerazioni portano a di-

re che prima del 14o giorno dalla fecondazio-

ne, I'embrione non ha vita personale, non è
persona. Non è possibile stabilire il momento

di passaggio, certo non avviene al momento

della fecondazione come la chiesa cattolica
vuole, ma in un momento successivo.

Embrione che diventa persona: ma che co-

sa è la persona? Individuo cosciente erazio-

nale? Individuo che è capace di ricevere sen-

sazioni e di emettere segnali anche sublimina-

li? Ente predotato di anima e corpo? O di fa-

coltà superiore. Quando avviene il passaggio

da embrione a embrione e poi a persona? Il

passaggio non è definibile. Non c'è stacco tra

i tre stadi. Ciò non toglie che possiamo dire
quando non è persona e quando sicuramente

è, o quando sicuramente non è embrione e
quando 1o è. Come dire a mezzogiorno è sicu-

ramente giorno, a mezzanotte è sicuramen-

te notte. È solo convenzionale stabilire I'al-

ba.

Antonio Quartuccio

La nostra cultura si basa sulla distinzione
tra sessualità e riproduzione, tra genitorialità

biologica, educativa, affettiva, sociale.
Nella famiglia tradizionale la sterilità veni-

va considerata una catastrofe in termini di
perdita di forza di lavoro. Nella società indu-

striale a fertilità controllata in cui la sterilità
è in continuo aumento ed in cui si attua la pia-

nificazione familiare, ìl valore del figlio ha

subito una modificazione qualitativa dive-

nendo un contenuto affettivo, un capitale

emotivo, sempre piir esito di scelta e non di

casualità. Modello di famiglia di tipo mono-

nucleare, con una filiazione di tipo narcisisti-

co. Volere i figli quanti e quando se ne deside-
rano. controllando entro certi limiti la quali-

tà ed ottenerii anche quando sembra impossi-

bile.
L'etica è una variabile, si adatta alle esi-

genze ed alìe nuove espressioni della società.
La coppia ha il diritto al figlio, ma su tutto

deve prevalere il diritto del nascituro ed il suo
interesse. Nella nostra società è ancora im-
possibile dare delle regole che possono soddi-
sfare tutti. Molti istituti hanno trovato il

buon senso di darsi un'autoregolamentazio-

Una constatazione finale va fatta: abbia-

mo parlato di embrione, del loro valore, del

loro diritto; di preembrione, della loro crio-
conservazione; se è giusto dornali, eliminarli,
fare sperimentazioni; di anima, di persona,

di morale di etica, ma... la legge 194178 per-

mette che non piÌr embrioni, ma feti vengono

eliminati ad esclusiva discrezione e decisione

della madre. Anche questo puo essere utile e

forse necessario per la società che viviamo,
pragmaticamente pertanto accettabile ma

certamente eticamente molto, molto discuti-
bile. I l problema certo è immenso, come im-

mensa è la differenza che passa tra un preem-

brione o embrione ed un feto.
Antonio Quartuccio
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Ad ozione, affido e dintorni
Relazione dell'avvocato Franca Panuccio Dattola ulla riunione del 14/04/94

Il tema della nostra riunione di questa
sera riguarda le problematiche e gli aspetti
giuridico sociali delle adozioni e dell'aÍ-
fidamento.

Ritengo però necessario, ancora prima
di ffirontore lo specifico srgomento con
I'aiuto della nostra illustre relatrice, un
breve exursus sulle questioni in questo ul-
timo periodo trattate dal nostro Club e
che, in quolche modo, si riconnettano al
problema delle "adozioni": questioni che
vanno dqllq donazione degli organi, alle
problematiche poste dalla bioetico; dalla
eut a nas ia, a I le p rob le mat ic he sc ient ific he,
etiche e morali dellafecondazione sssisti-
ts ed alle implicazioni di ordine deonto-
logico a questa ultima connesse.

Il tema di questo sera, quindi, costitui-
sce un qspetto delle più vaste problemati-
che fin qui affrontate, comunque tutte
riconducibili all'Uomo, olle sue esigenze
ed a suoi desideri. Per questo ce ne occu-
piamo, convinti in tul modo di rendere
concreta ls scelts del servizio che intendia-
mo compiere nell'interesse dell'uomo e
quindi dells società.

Abbismo fin qui esaminato le nuove
frontiere raggiunte dall'ingegneria gene-
tica e dalla ricerca biomedics ed i muta-
menti profondi ds queste imposte al
nostro modo di concepire la vita e la mor-
te nelsistemu di limiti giuridici ed etici che
regolano gli interventi sul corpo umono.

Abbiqmo sltesì esqminato i livelli cui
è giunta la medicina per consentire slle
donne sterili di svere unfiglio, di recente
culminati nella ibernazione degli embrio-
ni, e gli aspetti sul piano giuridico e su
quello morale.

Abbiamo qncoro esaminato le proble-
matiche della donazione degli organi tra
vivi nel duplice aspetto delle motivazio-
ne etiche e mercantili a tale stto riconnes-
se; si è parlato di "banche di organi", di
"bumbini di riserva" concepiti e messi al
mondo al solo fine di servirsi dei loro or-
gani; si è parlsto di "bambíni soprammo-
bili" anch'essi concepiti e messi al mondo
per soddisfore una necessità narcisistics
ed egoistica di certe coppie estremsmen-
te sensibili ai messaggi di questa nostro so-
cietà consumistica.

Sono questi, a mio avviso, problemi di
estremq rilevanza sociale che esprimono,
comunque, sul piano morale vslori con-
trastanli di cui si deve tenere conto. Da un

Introduzione di Alfredo Mancini

lato c'è il rispetto alla vita umans, in tut-
te le sue fasi; dall'altro lato, c'è il rispet-
to dovuto all'ordine naturale che ls vita
segue nella sua origine e nel suo sviluppo,
ordine che, ritengo, sssicura nel modo mi-
gliore I'inserimento di un nuovo nato nel-
I'ambientefamilisre e sociale e lo aiuta a
riconoscersi nella sua realtà individuale.

A questo punto nel problema si inseri-
sce, come accennavo prima, uno variabi-
le per certi versi imponderabile: I'Uomo
con le sue esigenze ed i suoi desideri en-
trambi indirizzsti e polarizzati verso due
estremi opposti: c'è chi non vuole figli e
chi li desidera ad ogni costo.

L'uso dei contraccettivi è pressocché
universale ed è frequente il ricorso agli
aborti che distruggono la vita in embrío-
ne. Ma, dall'altro lato, uumentano le ri-
chieste di adozioni da porte di genitori che
non honnofigli naturali e, come abbiamo
visto, diventa ora abbastanza frequente
il ricorso agli espedienti genetici che agi-
scono da surrogati al normale provetta
della generazione.

Si può certamente capire e comprende-
re che il desiderio o il bisogno di avere un
figlio sio meglio appagato du un essere che
nasca dalla propria carne e dal proprio
sangue, anziché da uno che la carne ed il
ssngue I'ha ricevuto da altri. Ma, mi chie-
do, chi garantisce che le procedure artifi-
ciali abbiano effetti migliori per i genitori
o per il figlio rispetto all'adozione?

Quali riflessi unq nqscita artificiole po-
trà avere sulfiglio che esss riuscirà a por-
tare alla luce?

Già ifigli adottivi, lo leggiamo e lo ve-
diamo frequentemente, sentono di rego-
la il bisogno di conoscere i genitori da cui
sono nati al fine di costruire il loro futu-
ro nel confronto di ciò che è stato il loro
passoto originario; il sapersi figlio di un
composto tenuto in provetta non potrà
non dare un'impronta negativa sl carat-
tere ed snnullsre il rispetto dovuto alls vi-
ta ed agli esseri umani.

Personalmente sono convinto che ogni
Uomo trova il suo punto di partenzs e la
sua spinta vítale nel passato che ne ha con-
figurato la disposizione ed il carattere; un
artificio scientifico ovvero, per tornare al
tema dells sersts, una sentenza del giudi-
ce - entrambi poco più di una menzogns
vitale - difficilmente, a mio avviso, po-
trsnno costituire I'antefatto di uno vita

equilibrota e Íelice. Ogni essere umano
non dovrebbe mai essere posto, dalla sua
nascits stessa, in una condizione che ne di-
minuisca dignità e, soprattutto, lo speran-
zs della vita. Un figlio non dovrà mai
essere soltanto un accessorio della vita fa-
milisre o individuale dei genitori, perché
egli è un altro essere umano che hs il di-
ritto dells sua autonomia. Gli espedienti
e gli artifizi giuridici non possono e non
devono, a mio parere, essere usati ql di là
e contro questa esigenza.

Ho succintamente tracciato le motiva-
zioni che ci hqnno indotto ad approfon-
dire i l tema delle adozioni e
dell'ffiidamento: lo speciÍica preparazio-
ne professionale della nostra relatrice
prof. Avv. Francesca Panuccio Dattola e
la sua conoscenza delle vaste problemo-
tiche a tali problemi riconnesse, mqturs-
te anche attraverso il quotidiano impegno
nelle Associszioni del volontariato cstto-
lico, aggiungersnno un altro importante
tassello al nostro bagaglio di conoscenzo.

Alfredo Mancini
- a -

Pensare di esaminare le problematiche
relative all 'adozione in un arco di tempo
che deve essere necessariamente ridotto.
senza di che rischierei di non farmi ascol-
tare, sarebbe a dir poco presuntuoso da
parte mia, oltre che impossibile.

Comincio subito con I'esprimervi le dif-
f icoltà incontrate nel prepararmi a que-
st' incontro con Voi: esse nascono da due
ordin i  d i  considerazioni .

La prima è che istituti come I'adozione
toccano realtà proprie del cuore dell'uo-
mo, dei suoi affetti: in una parola la fami-
glia, la prima cellula in cui si nasce e ci si
forma: toccano situazioni e realtà in cui il
diritto rimane necessariamente ai margi-
ni, tentando di svolgere una funzione di
garanzia, non sempre con esiti positivi.

Bene diceva il grande giurista lemolo
quando, guardando alla famiglia, affer-
mava che è un'isola che il diritto può lam-
bire ma non toccare.

L'altra difficoltà cui accennavo è inve-
ce di ordine tecnico. I documenti giuridi-
ci esistenti in materia sono innumerevoli.
Dal dicembre 1925 il diritto si è occupato
di questo istituto-problema, senza peral-
tro risolverlo, con una regolarità quasi
ventennale.

) ) ) )
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Adozione e affido

La prima legge è del 6 dicembre 1925 n.
2137 sull 'adozione degli orfani di guerra e
dei nati fuori dal matrimonio; seguita da
un r .d.  del9 lugl io  1939 n.  1238,  sost i tu i to
da una legge del 3 febbraio 1963 n. 51, in
tema di estratti, atti e documenti dell 'ordi-
namento dello statocivile; ancora una ìeg-
ge del 6 gennaio 1941 n. 5: adozione da
parte dei familiari in tempo di guerra; la
convenzione di Strasburgo del 24 aprile
1967 resa esecutiva in Italia con 1.24 mag-
gio 1973 n. 357, con cui si è data la preva-

lenza alla norma internazionale, in caso di
contrasto con quella interna; la riforma
del diritto di famiglia del 1975 n. 151.

Infine la legge n. I 84 del 4 maggio 1983,
meglio nota come la legge dell 'adozione e
dell'affidamento dei minori, attualmente
vigente, oggi nuovamente in discussione
per una sua modifica. Questi già numerosi
documenti legislativi in materia poi si ar-
ricchiscono e si completano con tutta una
serie di pronunce di inconstituzionalità e di
provvedimenti legislativi, che ci danno la
dimensione di come il problema a tutt 'oggi
non sia ancora risolto, come facilmente
peraltro ci si può rendere conto aprendo
quotidianamente il giornale o ascoltando i
mass media.

Si imponeva perciò lo scegìiere una linea
da seguire: ho pensato di fornirvi un'infor-
mazione e una distinzione sui caratteri es-
senziali degli istituti introdotti dalla legge
attualmente vigente, la n. 184/83 appunto,
per poi riservare alcune considerazioni in
ordine a qualche caso concreto.

Riservando eventuali approfondimenti
a momenti successivi dell ' incontro, partia-
mo dalle problematiche relative all'ado-
zione.

Saprete come i due istituti su cui allo sta-
to esiste una certa confusione sono l'affi-
damento e I'adozione, tra loro differenti
sia per natura che per le finalità che perse-
guono o intenderebbero perseguire.

Cominciamo col chiarire i termini par-

tendo da una premessa contenuta nell 'art.
1 della legge 184/ 1983, premessa che viene
assunta come comune denominatore dei
due istituti e che piir in generale rappresen-
ta la linea guida della tematiche e degli in-

terventi per il minore in Italia.
Si legge: Il minore ha diritto di essere

educato nell'ambito della propria fami-
glia. Viene dunque espresso il diritto del
minore in immediata consonanza col suo
interesse che deve tradursi a volte anche in
mortif i f icazione di quello dei genitori. E
questo un significativo capovolgimento di

prospettiva rispetto al consueto riferimen-
to normativo diritto-dovere dei genitori,

espresso nella Costituzione, o agli obblighi
degli stessi nei confronti dei f igli (8147

c .c . ) .
La legge sull 'adozione nasce con un iter

travagliato, per soddisfare un'esigenza
ben precisa che fu quella di dare una rego-
lamentazione ai casi di adozione interna-
zionale, cui accennero in seguito; di fatto
sotto questo profilo la legge è fallimentare,
tant'è che sono allo studio alcuni progetti

di riforma dell ' istituto.
Già negli anni 1970 ci si era resi conto

che le norme esis tent i  in  mater ia erano ina-
deguate a regolamentare una realtà in co-
stante trasformazione, dove I 'adozione
speciale non era in grado di risolvere il di-
sagio di molti, troppi bambini ricoverati in
istituti assistenziali; si cerco nella solida-
rietà fra le famiglie c,d. piir fortunate una
soluzione a questo problema, si ricorse
cioé all 'aff ido, che in termini semplici, ma
non semplicistici, potremmo definire ac-
coglienza. Non si trattava di una novità. Si
pensi al baliatico con cui in epoche più lon-

tane veniva affrontato il problema dei tro-
vatell i  (gli esposti secondo la terminologia
legislativa): per i quali la legge indicava co-
me regola la sistemazione del fanciullo pri-

vo di genitori o i cui genitori fossero deca-
duti dall 'esercizio della potestà presso ade-
guate famiglie "rurali" (nell'art. 404 oggi
abrogato si leggeva questa espressione: af-
fidamento del minore a persona di fiducia,

che ne curasse I 'allevamento).
La coscienza socia le del  tempo però non

recepÌ la novità contenuta nell ' istituto e si
ricominciò a parlare di affidamenti fami-
liari appunto verso la secondo metà degli
anni '70.

Oggi I'affidamento famiìiare o affido è
il f iore all 'occhiello della 184/83. In che
cosa consiste?

Si tratta di inserire in maniera continua-
tiva un bambino o ragazzo che sia, in una
famiglia che non è la sua origine per garan-

tirgli quell'assistenza morale e materiale
che la sua famiglia non può offrirgli.

Inserimento continuativo, dunque non

saltuario; e in questo senso stabile, aggiun-
gendo però non definito dal punto di vista

cronologico, né totale per quanto riguarda
i rapporti fra famiglia affidataria e d'ori-
gine. Cioé un inserimento che non rag-
giunge dal punto di vista giuridico la defi-
nitiva appartenenza del minore a quella

comunità familiare, propria invece dell'a-
dozione.

Franca Panuccio Dattola

Tuttavia, come bene emerge dalle espe-
rienze del1e famiglie affidatarie esistenti in
tutta Itaiia e anche nella nostra Reggio,
non si tratta di appartenere a qualcosa,
cioé a un club, a un'associazione, a un sin-
dacato; bensì di appartenenza a qualcuno,
perché è dentro l 'asperienza di una relazio-
ne che si costruisce l ' identità di un soggetto
non solo individuale ma anche sociale.

Per questo motivo tra le opzioni che i l le-
gislatore propone (cioé famiglia di fatto,
comunità alloggio, e ricovero in istituto, si
è constatato - come ben sanno quell i che
operano nel campo dell 'assistenza ai mi-
nori - che crescere in un ambiente fami-
liare aiuta a un piir armonioso sviluppo
della personalità del ragazzo ed evita i ri-
schi di emarginazione spesso insiti nella vi-
ta di istituti,

Quaie i l l imite, i l  vero problema dell 'af-
f ido? Questo is t i tu to nato come r iparatore
per porre rimedio a una situazione tempo-
ranea di inidoneità della famiglia di origi-
ne, si è trasformato, secondo I'esperienza
di alcuni magistrati (Vanoni Trib. Milano)
in uno strumento dannoso o comunque ge-
neratore di disagio o addirittura di uno sta-
to di preadozione.

Tralasciamo dunque questa realtà pure a
noi così vicina e guardiamo invece I'altro ti-
po di incontro che si realizza nell'adozione.

Due mondi, due universi psichici, quello

degli adottandi e quello dell 'adottato: i l
primo costituito dalle attese, dalle fantasie
conseguenti a una mancata paternità/ma-

ternità; i l  secondo costituito dalle attese,
dalle fantasie, dalle angosce di una espe-
rienza di abbandono (cioé di rifiuto, di ne-
gazione del valore di sé, di caduta nel senso
della propria identità). Da un tale incontro
puo scaturire il miracolo di un vicendevole
appagamento di bisogni e di attese, in un
processo di reciproca integrazione delf io;
come può scaturire un'ulteriore dolorosa
esperienza di insuccesso, di fall imento.

) ) ) )
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I vissuti della coppia adottante (connessi
alle fantasie sul bambino desiderato. ai ti-
mori sull'ereditarietà patologica, alla ste-
rilità, alle dinamiche conflittuali) come i
vissuti dell 'adottando (l 'esperienza del-
I'abbandono, il romanzo familiare da cui
viene fuori, la rimozione del passato e al
tempo stesso la ricerca delle radici) non so-
no ingredienti di facile combinazione e ri-
chiedono la collaborazione competente
anche delle figure di operatori sociali, ne-
cessari elementi di congiunzione fra il
bambino, la coppia e i l magistrato.

L'adozione cioé è un'avventura diff ici le
e rischiosa, che non può essere banalizza-
ta, che forse per questo vede gli operatori
del diritto impreparati al loro compito; in
particolare in questa nostra città, dove si-
no ad oggi avere un bambino in adozione
non è per niente facile, dove si registra a
volte con crescente preoccupazione I 'es-
senza degli operatori sociali, (assistenti so-
ciali, consultori pubblici), di contro alla
presenza di associazioni di volontariato
necessariamente supplenti. La domanda di
fondo che spesso viene rivolta dalla coppia
che vuole adottare un bambino è: ci vuole
molto tempo perché possiamo avere un
bambino? Da un paio di anni in aggiunta
mi sento dire: mi hanno fatto detto che al
Sud è piir facile, lei che dice? Sono doman-
de alle quali non è facile rispondere (so-
prattutto alla prima) perché i termini del
problema non stanno esattamente come si
crede.

L'adozione infatti non può essere una
garanzia di genitorialità, per chi non può
avere figli, né una sorta di terapia dell 'ab-
bandono; per i l  famoso interesse del mino-
re di cui tanto si parla e per il quale assai
poco si fa, i l  passato, le sue esperienze di
deprivazione e i l suo bisogno di un rappor-
to affettivo esclusivo fanno sì che il proces-
so di crescita del minore deve essere posto
al centro. Nell 'adozione più che in ogni al-
tra situazione di rapporto con I 'adulto i l
bambino non puo servire ad altri, ma deve
essere garantito nella sua soggettività, de-
ve poter contare per qualcuno a condizio-
ne che qualcuno non cerchi di renderlo og-
getto dei suoi desideri, perché in tal modo
insidierebbe la sua soggettività.

Infatti lo stato di abbandono, presuppo-
sto fondamentale dal quale nasce la dichia-
razione di adottabil ità, blocca la crescita
del minore e pertanto I 'adozione è la sola
occasione possibile per i l  bambino per re-
cuperare un'autostima di sé e riprendere
non iniziare a crescere.

Un'a l t ra domanda che c i  s i  pone spesso
è: perché una coppia desidera adottare un
bambino?

Un tentativo di risposta che puo essere

dato è che il bisogno di adottare è caratteri-
stico delle persone che amano i bambini,
ma che probabilmente avvertono anche
I'esigenza di proteggersi dall 'angoscia de-
pressiva del mai piir e di rivolgere il loro af-
fetto ad un oggetto di amore che calmi le
loro angosce.

Le sterilità vissute in clima di sofferen-
za, gli aborti, che si riflettono in maniera
diversa generalmente nella donna e nel-
I'uomo (crisi e lunga frustrazione nella pri-
ma, mancanza di virilità nel secondo), pro-
vocano depressioni, paure e sensazioni di
insicurezza. (Si riporta a questo proposito
I'es. di una donna che aveva subito un in-
tervento chirurgico con asportazione delle
ovaie, la quale aveva fatto ricorso all'ado-
zione. <Le madri che non hanno figli - di-
ceva la donna - li prendono in un asilo
dove sono lasciati dalle madri che non li
vogliono. Così come ci sono le banche dei
semi, degli occhi, dei reni, c'è la banca dei
bambini dove le madri che vogliono un
bambino perché non ce I 'hanno possono
andare a prenderselo>. E concludeva ri-
volta al bambino in occasione del loro pri-
mo incontro: <le mamme che abbandona-
no i propri figli sono cattive e dovrebbero
essere tutte ammazzate>s).

Altra motivazione può essere i l bisogno
soggettivo di uno o di entrambi i coniugi di
avere un figlio da amare e in cui ritrovarsi;
può essere desiderio di costituire una fami-
glia nucleare tipica, o il tentativo di raffor-
zare un'unione vacil lante; può infine trat-
tarsi di un atto egoistico per eliminare la
solitudine o al contrario di un'autentica di-
sponibilità affettiva nei confronti di un
bambino concendendogli spazio psicologi-
co in famiglia.

È certo, dicono i sociologi, che ogni
bambino che nasce occupa nel cuore e nel
pensiero dei genitori un posto predetermi-
nato dalle aspettative e dalla loro storia.

Questo fenomeno di attesa è molto pit) in-
tenso nel vissuto dei genitori adottivi per-

ché, se è vero che ogni futuro genitore cer-
ca di immaginare I'aspetto fisico e il carat-
tere del figlio che sta per nascere, l'imma-
gine che i genitori adottivi si creano del
bambino è molto piÌr vaga, suscita timori e
quasi sempre si scontra con l'immagine
reale del bambino da adottare. (Si scontra
dico perché leggiamo spesso notizie di cro-
naca che ci parlano di ragazzi adottati e poi
rifiutati; per es. nel 1989 si tratto di una ra-
gazzina negra prima accolta poi rifiutata,
perché evidentemente la famiglia non ha
visto realizzarsi in lei ciò che sperava).

La domanda del bambino da adottare,
una domanda muta e silenziosa, può essere
facilmente immaginata: mamma e papà
mi vorranno bene? Saprò farmi volere be-
ne? Anche qui le risposte possono essere
varie e spesso sono legate all 'età del bim-
bo.

Il bambino neonato esprimerà le sue in-
sicurezze, se sono passati solo pochi gior-
ni, con I 'attaccamento alle parti del corpo
materno: occhi, mani, orecchie. Se I 'ab-
bandono si è protratto per alcune settima-
ne, occorre invece maggiore attenzione e
sensibil i tà.

Se il bambino non è neonato, ha per es.
due anni, e viene accolto in un istituto, rea-
girà riacquistando sicurezza e divenendo
indifferente a quanto lo circonda; diversa-
mente, regredirà dal punto di vista verba-
le, accuserà perdita di curiosità, angoscia,
pianti, disturvi nel sonno.

Infine se si tratta di un fanciullo o di un
îagazzo, costui reagirà, per es., uscendo di
casa senza dare conto, si chiuderà in solitu-
dine, manifesterà freddezza nei confron-
ti dei genitori, scarso rendimento scola-
st ico '  

-  .  -

Procedendo sempre per flash e per que-
siti, un altro argomento di grande attualità
riguarda la possibil i tà di adozione del mi-
nore da parte del singoli.

Ricordate che tempo fa Dali la diLazza-
ro, I 'attrice, rivolse un'istanza in questo
senso al Tribunale per i minorenni, che la
respinse. Invece la Corte di Appello di Ro-
ma con un'ordinanza del 25 settembre
1993 (Pres. Moril lo, Rel. Carlino), ripor-
tata per brani dalla stampa e dai rotocal-
chi, ha accolto l ' istanza ravvisando un
contrasto fra l 'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo e gli artt. 29,30 della Costitu-
zione. In termini estremamente semplici e
a parziale rettifica di quanto affermato dai
giornali, la Corte romana solleva tale que-
stione ritenendo che essa ammetterebbe
nel nostro ordinamento l 'adozione da par-
te di un singolo, che gli stessi giudici riten-
gono in contrasto con i nostri principi co-
stituzionali ed in particolare con il diritto
del minore alla famiglia.

La richiesta quindi ayarlzata dai giudici
della Corte di Appello di Roma, è di can-
cellare tale norma dal nosto ordinamento
o, quantomeno, si dubita della sua costitu-
zionalità: cioé si tratta di accertare se nella
nostra legislazione è ammessa I'adozione
del minore da parte di un singolo.

) ) )
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In passato lo era e la legge 184/1983 vi po-
se fine per i danni che si erano venuti a pro-
durre sul minore. Alcune delle motivazioni
addotte dalla Corte di Appello romana so-
no condivisibil i , e sono quelle che si richia-
mano a idee consolidate: per es. f idea di
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio (29 cost.), come sede di ricer-
ca di gratificazioni affettive ed emotive; o
per es. si evidenzia i l diritto del minore alla
famiglia, propria, in cui vivere, o in caso di
incapacità con opportune cautele e garan-
zie ad inserirsi in un'altra sciogliendo ogni
legame con quella originaria. E strumento
fondamentale è e resta l 'adozione legitt i-
mante. secondo un criterio di imitatio na-
turae. che richiede da un lato un limite al
divario di età tra adottante e adottato e
dall 'altro che sia una coppia avente comu-
nanza di vita ed adeguata capacità educati-

Sembra percio poi strano quantomeno
apodittica l'affermazione fatta dalla Corte
secondo cui I 'adozione di un minore da
parte di un singolo sarebbe legittimata dal
fatto che la Convenzione di Strasburgo è
norma internazionale generalmente rico-
nosciuta e dunque vincolante, perché resa
esecutive in Italia. Mi pare, e sono in buo-
na compagnia (Dogliotti), r iduttiva questa

affermazione, e carica di possibil i  e gravi
conseguenze: per es. la Corte potrebbe ac-
cogliere la richiesta dei giudici romani e di-
chiarare la norma incostituzionale; oppure
ritenere infondata la questione, così come
considerata; oppure cosa ancora piu gra-
ve, ritenere operante la norma direttamen-
te ìn quanto conforme ai principi costitu-
zionali. Perché dico la piÌr pericolosa? Per-
ché se è vero che il precedente non sarebbe
vincolante, tuttavia è presumibile ritenere
che I'autorevolezza dell ' indicazione costi-
tuirebbe un incoraggiamento per modifi-
che de jure condendo circa 1'ammissibil i tà
dell 'adozione, con precise aperture che po-
trebbero essere strumentalizzate sempre a
danno del minore.

Altro caso cui possiamo riferirci è l 'aff i-
damento separato di più fratell i : anche
questo è salito agli onori della cronoca lo-
cale. Voi saprete che esiste a Reggio i l Cen-
tro di tutela dei minori (un Centro con tele-
fono per segnalare situazioni di disagio, o
abuso di minore, con un'equipe di speciali-

sti volontari, in via Tagliavia presso la
Cooperativa i l Sentiero), che agisce natu-
ralmente di concerto senza creare inutili
sovrapposizioni con i lcomune e gli opera-
tori sociali. Ci venne segnalato circa un an-
no fa i l caso di due gemmelli, nati all 'O-
spedale e dichiarati in stato di abbandono,
che erano stati affidati in pre-adozione a
due coppie! La cosa ci sembrò inverosimile
poiché sappiamo come invece il nostro Tri-
bunale civile tenda per es. in sede di sepa-
razione legale o divorzio a non separare
mai i fratelli, magari anche contro la vo-
lontà dei genitori.

Come Centro dunque ci attivammo, se-
gnalando al Tribunale dei Minori che in-
tendevamo sapere i motivi che avevano
consentito l 'assunzione di provvedimenti
così rapidi e a nostro parere lesivi della fu-
tura crescita delle due creature. I l Tribuna-
le, in persona del suo Presidente rispose
trincerandosi dietro la norma 22,Yo co..
che sottolinea come i minori fratell i  posso-
no essere divisi solo per ragioni particolar-
mente gravi.I l caso si commenta da sé, ma
nell 'ott ica di quanto andiamo dicendo è
evidente che se si riduce I ' istituto dell 'ado-
zione ad una mera applicazione di norme
la si svuota del profondo e coinvolgente in-
teresse reale del minore. (Qui si trattava
addirittura di due gemelli!).

Non ho accennato fino al momento al-
l 'adozione internazionale, istituto che per
la sua complessità e per le implicazioni del-
le vicende sui minori potrebbe da solo co-
stituire oggetto di un apposito dibattito.

Una falsa impostazione del problema,
oramai smentita dall 'oggi, è I ' idea che sia
più facile avere un bambino straniero in
adozione. In realtà non è certo così, anche
perché I 'adozione internazionale è nata
per difendere i minori da una situazione di
mercato nero e commercio, quali fossero
semplici oggetti di scambio, cosa che è in-
vece puntualmente avvenuta e continua ad
avvenire. È di un paio di anni fa f incrimi-
nazione di due professionisti reggini per

avere agevolato un'adozione straniera die-
tro compenso.

In un articolo pubblicato sul Corriere

della Sera del 1989, intitolato significati-
vamente "Se passate dalle parti del Brasile
potete comprarvi un bel bambino", Mau-
rizio Chierici prendeva spunto dall 'episo-
dio di Serena Cruz, meglio noto come il ca-
so della famiglia Giuberca, che interesso,
appassionò e divise tutta I ' Italia nel 1989,
per sottolineare come in Brasile 3l mil ioni
d i  n ino (bambin i )  senza geni tor i  crescono e
si perdono nelle strade, muoiono di fame
neìle favelas o si prostituiscono o delin-
quono, o si drogano. L'esplosione demo-
grafica di questi ult imi anni ha ingigantito
questo dolore, - dice 1'Autore - e forze
bisognerebbe portare in gita in Brasile, in
India, o in America, i magistrati, gli assi-
stenti sociali i  principi eleganti delÌa Chie-
sa, strappandoli dagli alberghi e mescolare
per un attimo alla gente gli strateghi e i po-
lit ici troppo distratti quando escono dagli
interessi del collegio elettorale. E conclude
dicendo che il l imite dell 'emergenza è or-
mai superato e si continua a giocare con le
parole. Cosa significa?

Non è sicuramente una soluzione quella
di ammettere l ' introduzione il legale di mi-
nori nel nostro Paese, ma forse occorre
una legge un po' più snella, meno burocra-
tica: è allo studio un progetto di legge, di
modifica in questo senso. Ma tutto questo
non basta. Occorrono operatori motivati
seriamente preparati, coppie disposte a
correre i l r ischio dell ' incontro di cui dice-
vamo all ' inizio, cominità solidali nei con-
fronti dei problemi che le coppie andranno
ad incontrare, favorire le adozioni a di-
stanza (mantenere cioé un bambino/a di
cui si riceve la foto e le informazioni in-
viando 20.000/30.000lire al mese, perché
possa crescere dove ha le sue radici).

La giornalista Seveso scrive in un libro
uscito nel 1989 dal t itolo "Non sparate su-
gli angeli", edito dalle Paoline (presentato
ad una tavola rotonda in quell'anno avente
come sottotitolo "violenza, abuso maltrat-
tamento sui bambini"): <L'affido è diffici-
le da gestire. Spesso la cultura dell'acco-
glienza è limitata dalle difficoltà che un fi-
glio in comune inevitabilmente genera: da
cui le ansie e le frustrazioni le crudeltà>.

In mezzo sta i l bambino. Se si capirà
questo, forse anche nella nostra città Ali-
ce, Giovanni, Marco, Serena recupereran-
no la loro d imensione e non scr iveranno
piÌr, come Leonardo, di età sette anni, in
un tema "Vorrei tanto essere qualcuno":
<mi sento come una fogliolina che cade da
un a lbero. . .  vo la vola. . .  ma non sa dove
posarsi ... forse ora troverà, la fogliolina,
un pezzetto di prato dove adagiarsi>.

Franca Panuccio Dattola
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