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La lettera del Direttivo
Cari amici,
i l  coordinatore del nostro bollettino

mi ha comunicato I ' intendimento del
presidente Tescione di lasciare al segre-

tario del club I 'onore e I 'onere di porgere

a tutti gli amici rofariani gli auguri per i l

nuovo anno dalle colonne del secondo
numero del Bolletfino, cosa che mi ac-

cingo a fare non nascondendo a Voi tutti

che, forse anche con una punta di "catti-

veria", mi sono chiesto se a tale delega

del Presidente non fossero del tutto

estrannee le lucull iane cene di questo pe-

riodo e le serate trascorse al tavolo da
gioco. Ogni malevola inferpretrazione in

merito è stata però tralasciafa oltre che
per la stima e l 'affetfo per chi mi lega al-

I 'amico Gianfranco, anche per i l  piacere

di potermi rivolgere ai tanti amici rota-

riani che non ho avulo modo di vedere o

sentire in occasione delle feste.
Mi chiedo però, nell 'ottemPerare al

compito assegnatomi, che genere di au-
guri formulare: quell i usuali, pieni di

tante belle parole che aprono il cuore alla

speranza; o quell i meno formali e meno

usuali nei quali i l  pessimismo della ragio-

ne disegna oscure nubi sul nostro doma-
ni; o vi è una forma alternativa alle pri-

me due nella quale I 'ott imismo della spe-

ranza ed i l pessimismo della ragione si

fondono fino a diventare un tutt 'uno?

Certo. i l  nuovo anno ci frova del tutto

sconcertafi di fronte a situazioni magari

non nuove, seppure inattese, sia a l ivello

nazionale sia, soprattutto, a l ivello loca-

le. Ed alla domanda rituale che ci ponia-

mo ad ogni  S.  Si l res l ro -  come sarà
questo nuovo anno? - la ragione ed i l

cuore prospettano risposte differenti I 'u-

na dall 'altra: disil lusa la prima, ango-

sciafa la seconda.

Sì ,  è vero,  v iv iamo un momento nel
quale la  fo l l ia  sembra aver  preso i l  posto

del la  ragione,  I ' immoral i tà  quel lo  del la
morale.  e la  coscienza sembra d issol ta.

Ciò nonostante però v i  è  ancora spa-

z io per  la  speranza se ognuno d i  noi '

mol t ip l icando le propr ie energie,  s i  pone

a d isposiz ione del le  comuni tà con i l  ba-

gagl io  del la  propr ia esper ienza,  del le
propr ie capaci tà,  del la  propr ia onestà

d ' in tent i ,  de l  propr io enlus iasmo; v i  è

ancora tanto spazio per la speranzalad'
dove la presenza del  Rotar) 'e  dei  rotar ia-

n i  segna una scel ta a favore del l 'Uomo e

dei  va lor i  fondamental i  che lo  r iguarda-

no:  la  l iber tà,  la  responsabi l i tà  del la  per-

sona,  i l  r ispet to del la  sua d igni tà.  la  sol i '

dar ietà,  I 'uguagl ianza.
Ed a l lora agl i  amic i  rotar iani  ed a l le

loro famigl ie  I 'augur io del la  ragione e

I 'augur io del  cuore:  possa i l  1993 rendere

concrete tutte le nostre speranze.
Alfredo Mancini

Sintesi della recente
attivita del Club

La Rotary Foundation
testimonia altruismo

Appunti a margine sul
Forum interdistrettuale

Adolesc enza e disagio
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L'editoriale
IìUR,4I/TE gli ultimi scampoli del
l) passato anno ed i primí albori del
nuovo abbianto a volte ossaporato al-
tre ingollato, lra pranzi e cenoni fanti-
liari e t'onriviali varie, svariuli messug'
gi crugurali, talvolta anche solto fornta
di allocuzioni di grande spessore culttr-
rale ed alto incluso etico. L'avversa
r- o n g i tr nt u ra po I i t ico-ec o nomi c a, í nfa t -

ti, ha stimolato la formulazione di con-
versaz,ionÌ che, spesso sfrultando il ca-
risrrtu del relatore, potessero fur tnag-
giore brecciu nell'aninto ttmano tradi-
zionalntente più rivolto in periodo na-
talizio a rctccoglimenti ntistici o rÌpiega-
menîi edonistico-narcisistici che ad
analisi di problemi socio-politici.

Ciò premesso, quali auguri che non
sentbrino o siano ripetitivi e stantii
può rivolgere la Commissione Bolletti-
no ui consoci oll 'alba di un nuovo an-
no che traluce carico di incognite e non
necessaricnrtente foriero del soddisfa-
cintento delle piit che legittime aspetta-
tive di giustizia sociale? Glissare sareb-
be statoJ'orse piu opportuno, ma ilfar-
lo non ci avrebbe daÍo I'occctsione di
esprimere il nostro pensiero su una
questione che, olÍre a starci particolar-
mente a cuore, interessa da vicino un
po' tuî t i  noi .

.t .t .1.

Tr ERDINANDO Adornato sul le
.[ colonne di Repubbtica, a commen-
to cli uno stralcio d'intervistu rilssciats
dall'ing. Mario Chiesa in cui si ac(usa
il sistenta imprenditoriale italiano dies-
sersi "bulgarizzato", cosi si esprime:
<Noi italiani abbiamo vissuto dentro
una vergognosa Bulgaria dello spirito.

CONTINUA A PAGINA 2
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L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

E non solo gli imprenditori. Tutti. Lq
"logica del sistema" è statu la nostra lo-
gica di vita. "l,lon capisco ms mi ade-
guo": lo slogan di Arbore è diventqto
I'inno nqzionale. Smettiqmol(r ctllora di
giocare allo scaricabarile: era più corrot-
ta la società civile o i partiti? In realtà
nello Stato postfascista non c'è stuta di-
stinzione: i partiti erano lq società civile.
I primi hsnno occupato ogni spazio oc-
cupabile. La seconda si è fatta occupare
con grande cortigiana disponobilità. Im-
prendilori, giornalisti, medici, avvocati,
impiegati: tutti abbiamo parÍecipato al
sistema dei partiti>. È indubbio che que-
ste parole rispecchiano uns realtà italia-
na, ereditata dalprecedente regime, fon-
datq su un rapporto tra ciÍtqdina ed qm-

ministrqzione basqto sullo scsmbio tra
"consenso" ed "elorgizione di diritti".

Ma è tutts così lq realtà italiana o solo
parte di essa? Vi possono essere delle ec-
cezioni a quella che sembrq essere stqtq
una regola di conviyenzq? Di questo
contesto sociqle così regolato fa sicura-
tnente parte quella non sL'orna porzione
della "società civile", moralista dell'ul-
tim'ora, clte, scagliandosi con acredine e
livore ed ignominosamente esponendo al
pubblico ludibrio gli additati di come-
sponsabilità in tutti i mali cittqdini, tenta

così di cassare sic et simpliciter un passa-
to di convivenza; fa sicuramente pqrte ls
coorte difarisei che ipocritamente caval-
cano la tigre del rinnoyqmento sociale te-
nendo ben chiusi negli armadi i loro
scheletri; fa sicurqmente parte quella fa-
scia professionsle che, cresciutu qll'om-

bra delle protezioni, ora scruta I'oriz-
zonte allq ricercq di nuovifeudatari a cui
offrire i proprio servigi in cambio di pre-
bende.

Noi rotqriani ci picchiamo, a ragione,
di non far parte delkt società iÍaliuna de-
scritta dq Ferdinando Adornato, di es-
serci tenuti ai bordi del campo, lontani
della mischia e, con il nostro impeccabile
ap I om b, di fuo riusci re et icq me n t e in den-
ni da quest'immonda bagarre.

L'augurio pertanto per I'entrante an-
no è di saper dimostrare alla collettività,
come singoli individui e coÍne parte di
un'organizzazione di volontariaÍo, col
nostro apporto siq ideale che operativo,
come si possa costruire un nuovo avveni-
re sulle ceneri di un sistema che, se non
deve sopravyivere q se stesso, per cerÍo
deve poter offrire la sua parte migliore
per I'ed ificazione del successivo.

? t * *

NUa 
CHIEDERE scusu per lo spu:io

Lloccupato e per  i l  tempo rubqtor i
per la lettura di cio che si spera non ven-
ga considerato allo streguq d'inutili cian-
ce, si rammenta ai consoci che il Bolletti-
no, pur necessqriamente rispecchiando

nello sua formulazione ed imposta:ione
I'immagine del Direttivo e della Cortt-
missione ad esso prepostq, è di tutto il
Club e pertanto qperto o tutti quelli tra i
soci che vogliano offrire la loro collabo-
razione in scritti ed interventi, chiqra-
mente riguardanti solo argomenti di in-
teresse rotariano, o semplicemente in
consigli o idee.

All'aforisma cqrtesiano "cogito ergo
sum" ne potremo aggiungere un altro di
nuovo conio: comunico ergo sum. Ciò
che noi siamo, come singole entità o co-
me comunità pensante, ha certo minor
valore se non è aperto al confronto. L'a-
bitudine di offrire in dialogo ad qltri il
nostro modo di crescere e vivere la vita in
senso e stile rotariqno, che in sintesi è
I'augurio che col presente si porge per gli
anni a venire, presuppone un'analogo
consuetudine dialettica interna al club.

Da ciò I'esizialità per il nostro futuro
impegno sociqle dellq mancqnza di un
fruttifero interscambio ideole tro conso-
ci, unico in grado di contribuire a formu-
lare un organico e comune progrqmma
di sviluppo al servizio della colleftivitù.
Senza di questo, pur vivendo nel rispetto
di leggi e tradizioni secondo principi etici
che ci sono connaturqti, pur essendo in-
sornmq ciò che sismo, parte integrante
del grande sodqlizio rotariano, sicura-
tnente lo suremo con minor pregio.

Per la Commissione Bollettino
Vincenzo Vitale

Il manifesto preelettorale dei F,otary Clubs reggini
concordato con Panathlon, Soroptmist, Fidapa e AMMI

l i  scandalosi episodi di corruzio-
ne e le incresciose situazioni che

hanno offuscato la vita polit ica ed am-
ministrativa nella Città, hanno suscitato
indignazione, amar ezza, preoccupazio-

Tali fatti, indicatori di un piu generale
disimpegno della società civile, hanno
imposto un'analisi crit ica dell 'att ività di
servizio dei nostri Clubs, che non con-
sente, pur in assenza di responsabil ità at-
tiva, di escludere un insufficiente o di-
stratto o talora omesso impegno di vigi-
lanza e difesa del bene comune.

CIO POSTO I  CLUB SERVICE:

CONSAPEVOII di dover testimoniare
una p iu v ig i le  par tec ipazione,  assumono
I' impegno di tradurre in maggiore con-

crefezza I ' ideale del servire che giustif ica
e nobil ita la loro presenza, uti l izzando
anche i vigenti strumenti normativi
(L.N. n. 142/90 e n. 241 /90) che consen-
tono a tutti i cittadini di partecipare alle
scelte polit iche ed amministrative;

CONSIDERATO che il superamento
delle condizioni obiettivamente mortif i-
cantì che caÍafrarizza\o i l quadro cultu-
rale, sociale ed economico della nostra
Città, richiede una severa, serena e cora-
le assunzione di responsabil ità;

CONSIDERATO che la Città è chiamata
a dare prova in tempi brevi, con Ia scelta
dei nuovi amministratori, della volontà
di darsi nuove prospettive di sviluppo so-
ciale ed economico. in una rinnovata di-
mensione culturale, etica e morale;

ESPRIMENDO la preoccupazione che il
disorientamento ed i l possibile prevalere
della cultura dell ' impotenza, della disil-
lusione, dell ' indifferenza, della rasse-
gnazione, possono far prevalere, a pre-
mio dei furbi e dei prepotenti, i l  voto
clientelare e di scambio:

FANNO APPELLO

ai cittadini affinché, riappropriandosi
di capacità autonoma crit ica e decisiona-
le, individuino e promuovano, con voto
responsabile, gli uomini - a qualsiasi
par t i to  appartengano -  che per  spessore
morale, per capacità, per collaudata af-
fezione al bene comune, possono avviare
I'auspicato processo di cambiamento e
rinascita della Città.
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F,iunione del
2 Novembre

La riunione è stata cararterizzara da
un'ampia ed articolata discussione sui
temi all 'ordìne del giorno: la proposta di
modifica dell 'articolo uno del regola-
mento del club e la formulazione della
nostra opinione sul programma di modi-
fica distrettuale. La relativa votazione è
stata r imandata a l la  r iun ione successiva.

Prima della discussione da parte del
segretario si è data lettura delle lettere in-
viate dal Presidente della Fondazione
"Pasquale Pastore" e da quello dell ' Isti-
tuto Rotariano per I ' Italia Meridionale
riguardanti ambedue il bando di concor-
so per l 'attribuzione di borsa di studio.

R iunione del
9 Novembre

Si è votata all 'unanimità una risposta
negativa alla proposta di modifica del-
I 'assetto distrettuale caldeggiata dal go-
vernatore in carica Riccardo Giorgino
con la seguente motivazione: <(...) al f i-
ne di non vulnerare I 'omogeneità socio-
culturale delle regioni meridionali che
compongono i l  Dis t ret to ( . . . )>.

La votazione riguardante la modifica

dell 'articolo uno del regolamento del
club e stata invece rimandata sine die per
approfondire alcuni aspetti delle que-
stioni emerse nel corso della discussione.

Al termine della riunione è stato pre-
sentanto un programma di  v iaggio nei
paesi nordici per I 'estate '93 promosso
dalla presidenza del club di Reggio Cal..

F.,iunione del
22 Novembre

Riunione conviviale nel corso della
quale non vi è stata nessuna relazione. Si
è potuto registrare un alto numero di
presenze. È stata fatta una telegrafica
comunicazione da parte del segretario
per invitare i soci alla manifestazione di
sabato 5 dicembre nei saloni dello stori-
co castello dei Ruffo di Calabria a Scil la
nel corso della quale si sarebbe assegnato
il <Premio ' 'Piria" per la scienza -1992r> .

R iunione del
5O Novembre

Si è stabil ito di aderire alla proposta
del Governatore di inviare una somma di
denaro da concret izzare in  a iut i  per  i  mi-
nori iugoslavi e somali e si è data lettura
del manifesto preelettorale concordato
con i rappresentanti degli altri due clubs
Rotary reggini e di Panathlon, Soropti-
mist ,  F idapa ed Ammi.

L 'assemblea ha poi  approvato a l l 'u-
nanimità la candidatura per la presiden-
zaedha eletto a presidente per I 'anno ro-

tariano 1994-95 il dott. Antonio Serra-
no. Ha inoltre sempre all 'unanimità elet-
to i membri proposti per i l  Consiglio Di-
rettivo dell 'anno rotariano 1993-94 che
affiancheranno l 'attuale presidente in-
coming avv. Alfredo Mancini: Giuseppe
Alati, Francesco Cimino, Carlo Harem-
berg, Antonio Lucisano, Arturo Nesci,
Rodolfo Palermo, Salvatore Patamia,
Antonio Trapani, Vincenzo Vitale.

B,iunione del
14 Dicembre

La riunione, svoltasi all ' indomani del-
la votazione per i l  r innovo del Consiglio
Comunale, non poteva non avere come
suo perno l 'argomento del giorno. Si è
così effettuata una disamina a caldo dei
possibil i  scenari polit ici prossimi venturi
alla iuce dei dati che, seppur ancora non
completi, erano in possesso dei presenti.

E stato ribadito l'impegno per un'azio-
ne rotariana che, estendendosi sempre piu
all 'ambito sociale, possa svolgere in futu-
ro una pressione "politica" sulla classe di-
r igente a l  f ine d i  una sempre maggiore ru-
tela dei diritti della cittadinanza.

R iunione del
21 Dicembre

La conviviale natahzia è stata l 'occa-
sione per ascoltare una dotta dissertazio-
ne  de l  do t t .  P ie t ro  Gae ta ,  sos t i t u ro  p ro -
curatore presso il Tribunale per i mino-
renni, sui concetti di giustizia e legalità.

Nostre partecipazioni
Al Forum interdistrettuale "Ricerca

scientif ica e nuove tecnologie nel Mezzo-
giorno d'ltalia, per l 'Europa" (Taormi-
na, l4-15 novembre): Vincenzo Vitale.

Al convegno del Rotary Club Reggio Ca-
labria Nord "Acque chiare per Reggio"
(Reggio Cal., 20 novembre): Francesco
Cimino, Antonio Lucisano.

Al convegno del Rotaract reggino (Reggio
Cal., 21 novembre): Antonio Serrano.

Alla consegna del premio "Piria" (Scil-
la, 5 dicembre): Gianfranco Tescione,
Francesco Crispo.
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Componenti
Al l ' redo \4ancin i .  Ar turo Nesci ,

Franco Rappoccio, Yincenzo Vitak.
Coordinamento
Vinccnzo Vitale

Alfredo Mancini

Gianfranco Tescione

Antonio Serranò

Francesco Cimino

Salvatore Patamia
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Giuseppe Alati

Carlo Haremberg
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Antonio Trapani

Vincenzo Vitale
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vice presidente

cons. segretario

cons. tesoriere
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consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere
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per I'anno rotariano 1993/94
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V. FresÌdenle Morio Violc
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:

Cons, Îesoriere Anîon,io lucl*sno

Cons. Prefie$o Msssirno Po$tùfi.À.ó

Consigliere Rodolfo Polermo
[Coram, A:iane lnter*oi

Consigliere Vincenzo Pizzi
lCrmm. Aricre Frcleq6iànolel

Consigliere Anfonino Quorluccio
(Comm. lnteresse Pubbl ico)

Consig l iere Anionio Serronò
(Comm. Azione o fovore
deltc Gioventú|
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La lettera della
Fondazione"P. Pastore"

Cari amici,
è trascorso un tempo piir lungo del so-

lito dalla mia ultima lettera e cio oer vari
motivi.

Innanzi tutto nello scorso anno rota-
riano non si è tenuto i l Forum Interdi-
strettuale tra i nostri due distretti cui tra-
dizionalmente si affianca la riunione
pubblica della Fondazione per la conse-
gna del premio annuale. Non vi è stata
poi  la  necessi tà d i  una convocazione in
quanto la Commissione giudicatrice non
ha ritenuto meritevole del premio alcuno
dei cinque lavori presentati sul tema "l l

diritto alla prova nel nuovo processo pe-
nale". Si è attesa infine, per le eventuali
nuove deliberazioni, I 'Assemblea an-
nuale del Consiglio Generale della Fon-
dazione che si è tenuta in Sorrento i l
giorno 27 maggio scorso.

Il Consiglio Generale, dopo aver ap-
provato i bilanci, ha preso in esame la si-
tuazione del premio annuale della Fon-
dazione ed ha deciso, al f ine di incremen-
tare la partecipazione e la qualità dei la-
vori presentati, che i l bando di concorso
dall 'anno 92/93 non sia basato su un ar-

gomento specifico nel campo del diritto
penale o del diritto processuale penale,
ma sia su un tema a l ibera scelta del con-
corrente, alternativamente in "diritto

penale" e in "diritto processuale pena-
I e " .

Per l 'anno 92/93 i l premio unico di L.
7.000.000 sarà attribuito ad una mono-
grafia nel campo del "diritto penale" su
tema a l ibera scelta del concorrente, pur-
che d i  in teresse at tuale.

Alla presente allego i l bando e Vi pre-
go di darne la piu ampia diffusione ser-
vendoVi di tutti imezzi di informazione
a disposizione Vostra e del Club.

Colgo I 'occasione per ricordare che
per mantenere la solidità patrimoniale
della Fondazione e per poter estendere e
migliorare le attività nel quadro degli
obiettivi tracciati dallo Statuto, occorre
che il sostegno già concesso, abbia conti-
nuità.

Rivolgo pertanto viva preghiera agli
ex Governatori, qualora non lo avessero
già fatto, ai Governatori in carica, ai
Club, ai singoli Soci dei distretti 2100 e
2110, di non tralasciare di sostenere la
Fondazione, attraverso nuove contribu-
z ioni .

Vi prego di darmi Ia Vostra collabora-
zione, nell ' interesse e per i l  potenzia-
mento della Fondazione e delle sua fina-
l i rà .

Vi saluto con molta cordialità.
Francesco Tatò

La lettera
delt ' f  .R,.I.M.

Cari amici,
vi trasmetto allegato un congruo numero

di copie del Bando di Concorso, emesso da
questo Istituto, per l 'assegnazione di una
Borsa di Studio dell'importo di lire venti-
cinque milioni ad un giovane meridionale
laureato in Sociologia, Scienze Politiche,
Scienze Bancarie, Economia e Commercio,
Giurisprudenza, Lettere o Filosofia, discu-
tendo una tesi su un argomento sociologi-
co, perché possa perfezionare la sua prepa-
razione con un soggiorno di studio finaliz-
zato a ricerche sulla società contemporanea
presso la Facoltà di Sociologia dell 'Univer-
sità di Bielefeld (Germania).

Vi prego di dare al bando la massima dif-
fusione possibile non solo tra i soci del vo-
stro club, ma anche in tutti gli ambienti del
vostro territorio interessato (Università,
Centri di Studio, Ordini professionali, ecc).

Sono, naturalmente, a vostra disposizio-
ne per eventuali chiarimenti e,/o per inviare
altre copie del bando.

Colgo I'occasione per ricordare ai Presi-
denti, che ancora non avessero provveduto,
i l versamento della quota IRIM per l 'anno
1992/93, pari, come noto, a mille l ire/so-
cro/mese.

Con molti cari saluti.
Ing. Dino Barbato

La Rotary Foundation testimonia
altruismo e solidarietà

l{ote sulla conversazione di
"La Fondazione Rotary non esiste per

erigere monumenti di mattoni e di pietre.
Se noi lavoriamo con il marmo esso si
sfalderà; se noi lavoriamo con il bronzo
il tempo lo corroderà; se noi innalzere-
mo dei templi un giorno essi crolleranno
in rovina. Ma se noi lavoriamo per la
mente immortale e la imbeviamo dello
spirito del Rotary espresso nella dichia-
razione dei nostri obiettivi, e con il giu-
sto timore di Dio e con l 'amore verso i l
prossimo, noi lasceremo la nostra im-
pronta per tutta I 'eternità".

Questo pensiero scritto nel lontano
l93l dall 'architetto Klumph, uno dei
primi grandi Rotariani che tanto credet-
te e tanto operò per la "Fondazione Ro-
tarv". è stato ricordato dal Comm. Giu-

Giuseppe Primavero ol Club

seppe Primavera durante la sua conver-
sazione tenuta al nostro Club. I l relatore
ha inoltre illustrato quale testimonianza
di altruismo e di solidarietà nel mondo
sia la Rotary Foundation che sin dal
1928, (già nel 1916 il Presidente Interna-
zionale Klumph volle coinvolgere i Rota-
riani in un programma che rendesse ser-
vizi all 'umanità nel campo educativo e
sociale) quando il Fondo aveva la dispo-
nibil i tà di 6000 dollari, si diede uno sta-
tuto ed un regolamento anche ai f ini di
un riconoscimento legale ed assunse Ìa
denominazione di "Rotary Founda-
t ion" .

Fu realizzato così uno strumento ope-
rativo che guardasse al futuro, tenuto
conto che il "Rotary è un movimento

che deve durare nei secoli". E innegabile
che la "Fondazione" abbia quale prota-
gonista " l ' lJomo":  I 'uomo in ogni  an-
golo della terra, f in nei piu lontani Paesi,
per la reahzzazione dei diversi program-
mi fra cui l 'erogazione di borse di studio
- sono esclusi f igli o parenti di rotariani
- riservate a persone con referenze sco-
Iastiche eccezionali che vivano, lavorino
o studino dove esista un Rotary Club, e
che abbiano interessi verso popoli di dif-
ferente cultura.

Le borse nel  det tagl io  sono r iservate a
laureati aventi un'età tra i l8 e i 28 anni,
a studenti universitari di età compresa
tra i 18 e i 24 anni che abbiano frequenta-
to con profitto almeno due anni di corsi
universitari, ad elementi desiderosi di
perfezionare la loro formazione profes-
sionale, ad insegnanti per handicappati,
a persone che abbiano svolto a tempo
pieno attività nel campo giornalistico ai
f ini del perfezionamento della loro pro-
fessionalità.

CONTINUA A PAGINA 5
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Primavera ha sottolineato come il
contributo finanziario di ogni socio di
Rotary Club non può costituire fattore
di obbligatorietà, ma è lasciato alla sen-
sibil i tà di ogni Club fissarne I 'entità an-
che se sul piano distrettuale ogni Gover-
natore indica in l inea di massima le mete
di contribuzione che ogni anno devono
essere raggiunte.

Il Presidente della Commissione Di-
strettuale Rotary Foundation, ing. Fran-
cesco Tato, vi si è dedicato con una abne-
gazione che ricorda quella del compian-
to ing. Tommaso Buttiglione, e con
grande amore e notevole personale im-
pegno, ottenendo notevoli r isultati posi-
tivi: i l  distretto 2100 infatti ha avuto un
ruolo di primo piano nella compagna
Polio-Plus che ha visto vaccinare tutti i
bambini del Marocco, paese affidato al-
la cura dell ' Italia.

Complessivamente I 'Operazione Po-
lio-Plus nel terzo mondo ha consentito
di vaccinare milioni di bambini con un
impegno finanziario di oltre 30 milioni
di dollari.

Sovvenzioni Speciali sono state con-
cesse dalla Fondazione per i Paesi dove e
scattato "l 'al larme calamità" che ha vi-
sto mobil itato anche il Rotary Interna-
zionale. in un clima di calda solidarietà.

La Fondazione esprime anche apprez-
zamento e gratitudine a coloro che con-
tribuiscono generosamente per impin-
guare i l Fondo.

Il piu noto è quello della designazione
a Paul  Harr is  Fel lorv (P.H.F.) .  S i  r icor-
da che i l  r iconoscimento d i  P.H.F.  v iene
conferito anche a personalità di l ivello
internazionale. Hanno tra gli altri r ice-
vuto I 'a t testato d i  P.H.F.  i l  Re Baldovi -
no del Belgio e Papa Giovanni Paolo II
(la medaglia è stata consegnata a Roma
personalmente dall 'al lora Presidente In-
ternazionale Rolf J. Klarich).

L'avv. Francesco Giurato - ha ricor-
dato i l Comm. Primavera - parlando in
un incontro di rotariani del Club padri-
no ha detto: La"Fondazione" del Rota-
ry Internazionale è uno dei molti aspetti
( i l  f iore all 'ochiello) di questa meravi-
gliosa Associazione che sa essere non so-
lo Club di servizio ma testimonianza di
altruismo e di solidarietà nel mondo.

Con queste parole, Primavera, Past
President Rotary Reggio, che ha voluto
e sottoscritto la carfa per la istituzione
del Rotary Reggio Calabria Sud, ha con-
cluso la sua conversazione. l
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Il Forum interdistrettuale"Ricerca scientifica e nuove tecnologie
neel Mezzogiorno d'Italia, per I'Europa"

Appunti o margine
<<Se ci si colloca nel punto più alto occu-

pato dagli antichi spettotori, bisogna rico-
noscere che mai, probabilmente, un pub-
blico di teutro si vide duvqnti qualcosa di
simile. Sul lato destro si affacciano cqstelli
dalla rupi sovrastanti; più lontano, sotto
di noi, si stende la città e, nonostante le sue
cuse siqno d'epoca recente, occupsno cer-
to gli stessi luoghi dove in antico ne sorge-
vsno altre. Dqvqnti q noi I'intero, lungo
mqssiccio dell'Etna; a sinistra la sponda
del mare fino a Catanis, qnzi u Siracusa; e
il quadro amplissimo è chiuso dal colosse-
le vulcano fumante, che nellu dolcez,za del
cielo appare più lontano e più mansue-
!o...>. Non vi è nulla da aggiornare a que-
sta descrizione, vecchiq ormai di duecento
anni, fatta da Goethe dello scenario visibi-
le dalle rovine del teatro di Taormina, par-
te integrante di quell"'inferno" meridio-
nsle in cui germogliarono i prodromi della

futura fortuna di quella parte d'Italia che
dimentica un suo progresso bqscrto enche,
se non sostanzialmente, sull'apporto di
tqnte brqccia e menti meridionqli.

Il riscatto del Meridione, concepibile
soltanto se bqsato sulla memoria storica
di un passato illuminante di civiltò uma-
nisÍico-letterqria e scientifico-filosofi-
cq, sembra possibile qnche in virtù del
superamento di unq concezione indu-
striqlisticq del progresso umano che fa sì
che le nuove tecnologie derivate dalle ulti-
me acquisizioni scientifiche possano essere
pqrte integrante del decollo di regioni
mancanti di un substrato organizzativo e
strutturqle lq cui assenza è esiziale ull'evol-
versi in senso trqdizionale dello sviluppo
socio-economico.

In un'epoca ormai a pieno titolo, e non
solo come etichetta, definibile post-indu-
striale ed il-cui te moderne tecnologie non
inquinanti possono contribuire in manieru
estremqmente Íattiva al progresso civile ed
umono del Meridione italiano, il Rotary
Internqtionql si è posto, tra gli altri, anche
l'obiettivo di prestare la sua opera in que-
sto campo favorendo lq ricercu di fonti
culturali alternative a quelle fin qui impa-
ste da un potere politico centrale che della
questione meridionale hafatto un esempio
di gestione demagogica e clientelare della
res nublicq.

* * *

Il "Sen Dotnenico Pelace Hotel", di
grande suggestione ed unico nel suo gene-
re, ricctvato corrt'è de un convento del 1430
di cui conserva inÍaÍÍa I'originaria struttu-
ra, ha ospitato il 14 e 15 noyembre il Fo-
rum ;nterdistrettuqle clel Rotary Interna-
tional che, in lineq c'on il tema annuale del
distretto 2 1 00 "Scienza e tecnica per il pro-
getto uomo", è sîato intitolato "Ricerca

scientiJ'ic'a e nuove tecnologie nel mezzo-
giorno d'ltalia, per I 'Etrropu". È prassi irt-
fatti che qlternativetnente dei due distretti
2100 e 2110, una volta uniti in un unicct
comprendente la totalità dell'Italia meri-
dionale, uno indichi e sviluppi il program-
ma scientiJico mentre I'alto si Jaccio curi-
co dell'organizzazione e dell'ospitalita.

Un Sud sempre piìt sprofondato nelltt
miseria e nel degrado civile e morale clal
crescente gap con il resto dell'Italiu è unu
prospettiva "infernale" che, pur prevista
dai corifei di un leghismo ambiguo ed insi-
nuante, intellettualoide e fariseo, al peg-
gior Giorgio Bocca per intenderci, la classe
professionale meridionale, storicamenÍe
all 'avanguardia in tutti i  settori sia umani-
stico-letterari che scientiJ'ico-tecnologici,
deve combattere con tutte le sue forze
compattandosi attorno a comuni progetti
di riscatto. Questi si possono perseguire
con la ricerca scientifica e le nuove tecno-
logie che, non prevedendo grosse ed estese
infr(tstrulture industriali ed il sacrificio
dellq naturale vocazione turistica delle re-
gioni costiere ed insulari mediterranee,
possono determinare I'instqurqrsi di un
trait d'union con il resto dell'Europa che
faccia contestualmente divenire la suq
punt(t estrema un punto di riferimento per
i popoli dei paesi sotÍosviluppati che si af-
faccíano sullo stesso mare nostrum.

Come suggerito dall'attento osservotore
sociale Giuseppe De Rita, presidente del
CENSIS, sarebbe opportuno parlare di
più "Meridioni", di tante differenti ogget-
tività riguardo le quali sono dq considerare
ormsi desueîi i canonÌ ermeneutici usuqli
ql vetero-meridionalismo, più propenso ad
una politica prevalenÍemente orientctta al-
lu crescitu del reddito che allo sviluppo

CONTINUA A PAGINA 6
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complessivo di una realtà variegata a tal
punto do non poter avere una sola politica
meridionalistica ma necessariamenîe tante
piccole per i tunti meridioni esistenti.

.t .t .t

Le tre relazioni fondamentali dell'assise
rotqriuns - ospitata nel centro congressi
del "San Domenico" - ricavato, grazie
ad un'attenta ristrutturozione, dall'antica
chiesa del convenÍo, della quale hq mante-
nuto I'architetturo esterna e I'qccesso dal
chiostro - hanno analizzato nuovi e vec-
chi problemi del Sud indicando le possibili
vie d'uscita da unu situazione che non è più
definibile come di sottosviluppo in senso
qderente mq piuttosto di unu modernizzq-
zione incompletu che ha portqto ad uno
strqvolgimento di un tessuto socio-
cultursle che, pur nella suq srretratezzq,
uveva ulcuni spunti di struggente fqscino.

l,{ella prima, "La difesa del suolo, delle
scque e dell'ambiente nel Mezzogiorno",
delprof. V. Cotecchiu, ordinario di geolo-
gia applicata presso il Politecnico di Bari,
si sono tracciqte le linee generali di un in-
tervento progrqmmqtico e propositivo do-
po un'attenîa analisi delle principali cause
minanti un processo di equilibrato svilup-
po nel rispetto dellq tutela dell'ambiente:
progresso non significa industrializzazio-
neforzata di zone in cui la naturale pulsio-
ne allo sviluppo agro-turistico è stata bar-
baramente mortificata e sacrificata sull'al-
tare di una politica greîto e miope, non si-
gnifica edificazione selvaggia di invivibili
periferie urbane o di deturpanti villaggi tu-
ristici su spiagge che una volta erano tra le
più belle del mediteruneo. La seconda,
"Le biotecnologie alternative: un'oppor-
tunità per il rilsncio dell'economia meri-
dionsle", del prof. V. Zappia, ordinario
di biochimica ull'Università "Federico II"
di Napoli, è stata un excursus sui recenti
progressi dell'ingegneria genetica e della
biologia molecolure e su come questi svi-
luppi delle moderne tecnologiefino a qual-
che tempo fa impensabili possano costitui-
re uno dei volani su cui far perno per un ri-
lancio dell'economia in zone carenti di in-

frastrutture industiali trsdizionsli. L'ulti-
ma relazione, "La tecnologia al servizio
dell'agricoltura per il progresso del Mez-
zogiorno", del dott. G. Gioiq, presidente
della Confogricoltura, in cui si sono af-

frontati i problemi di un ottimale sviluppo
del settore agroalimentare nel rispetto del
territorio e dell'qmbiente, si è conclusq con
la citazione di un celebre aforisma di Cice-
rone: "I popoli che abbandonqno la terra
sono destinati alla decadenza".

Una doppia chiave di lettura comunque
dev'essere ussto per I'interpretszione di
una frase che nell'ermeneutica tradiziona-
le è lettersle: I'abbsndono della terra è da
intendere anche in senso metaforico, in
quanto la perdita delle proprie rqdici
storico-culturali porta inevitabilmente ad
un analogo smarrimento di identità che
non può non essere considerato che come
il primo passo di un'inarrestabile decoden-
za. Avere la Íorza di rimanere a lottare per
il meridione nel meridione, non abbando-
nando la propriq terra all'infausto destino
dell"'apres moi le deluge", è I'unico modo
per non decadere noi stessi nell'inevitabile
decadimento, in nostra assenzq, di un Sud
sempre più vicino a quel terzo mondo snti-
stante e terribilmenîe vicino di cui invece
esso potrebbe divenire un faro.

Tra le righe delle relazioni si legge una
non camuffato condanna per la leodership
politica locule, che ha abdicato ql suo ruo-
lo elettivo di Íulcro riformistico per I'atti-
vità più redditiziu della coltivazione di
clientele e corporazioni, e per la dirigenza
politico-amministrativa centrale, che col
suo insipiente fare ha tarpqto le uli di una
crescitq europea dell'intero meridione.

Gianni Amelio nel suo film 
"Ladro di

bsmbini" ha traccisto un quadro del pro-

fondo Sud in cui risaltava una piccola bor-
ghesia rampante uesciuta nel contesto di
un'qntics cadente civiltò, caratterizzata ol-
tre che da onesti sentimenti anche da unq

forte disperazione e comunque, sia che ql-

lochi in case semiabusive o in invivibili peri-

ferie lasciate in eredità da un'industriqlizza-
zione che non fu, da una rinnovata voglia
di vivere e di farcela in ogni caso. Questa
nuova borghesia meridionale, industriosq e
vocazionalmente portoto a strapparsi dal-
I'abbraccio mort(tle della piovra, può essere
la base, se ben orientata e guidata, su cui
edificare il futuro sviluppo di una zona
d'Europa la cui vocuzione mediterraneq
non ha mai affossato il sentimento unitario
con le zone continentali. Il resto dell'Italiq
si deve convincere che senza il suo Sud non
potrà moi for pqrte q testa alta del consesso
internazionale e che non vi è possibilità
concretq di sviluppo complessivo senzq sa-
nare il gap tra regioni ricche e povere.

.!. .t .t

Il convegno è stato inoltre occasione per
presentore e sponsorizzure I'associazione
trapianto midollo osseo in Sicilia (AT-

MOS) con sede presso il Centro trasJusio-
nqle e unità trapianîi di midollo osseo del-
I'ospedale "V. Cervello" in Palermo, c'he
si propone di reperire 10.000 donatori nel-
I'ambito regionale locale.

Sintetizziamo quanto riportaîo nella
presentazione. Alcune gravi malattie del
sqngue, come la leucemiq e I'anemia apla-
stica, possono guarire con il trapianto di
midollo, in molti casi unica speranza di vi-
ta. Sono un migliaio ogni anno in ltaliu le
persone (tra cui moltissimi bambini) che
hanno bisogno di questo tipo d'intervento,
ma solo in un terzo dei casi è possibile tro-
vare il donatore "compatibile" nell'qmbi-
to della famiglia (un fratello o una sorel-
la). Colcalo delle nsscite, inoltre,lefqmi-
glie oggi sono meno numerose, il che in
prospettiva riduce ancorq la probabilità di
trovare un donatore. Questo comporta la
necessità di trovare persone disponibili qd

offrirsi come donqtori, anche a costo di un
piccolo sacrificio personale, Per diyenire
donqtori di midollo è sufficiente sottopor-
si ad trn prelievo di sangue e firmare una
dichisrezione sulla conoscenza delle mo-
dalità del prelievo, I risultati verrqnno in-
seriti in un registro nazionale computeriz-
zqto. Solo in seguito, se verrà trovata una
compqribilità con un paziente, il donstore
sqrà chiomqto per ulteriori prelievi allo
scopo didefinire meglio il grado di compa-
tibilità.

Il prelievo di midollo avviene in aneste-
sia generale e durante I'interyento di circq
45 minuti viene prelevata dalle creste iliq-
che del bqcino una quantità media di 600
cc del liquido ivi contenuto, molto simile ql

sangue. Dopo il prelievo, che avviene sen-
za necessità di incisioni ma per ripetute
punture qttraverso la pelle, il donatore ri-
mane in ospedale per le successive I2-24
ore e I'unico danno che ne può ricevere è
una leggera dolenzia nei giorni successivi
nella sede dei prelievi (nessun altro effetto
collaterale è stato mqi rilevctto in oltre
30.000 prelievi già effettuati in tutto il
mondo). Una volta effettuato il prelievo,
questo yiene donqto con un procedimento
uguale a quello di una normsle trasfusione
ematicq al paziente che in precedenza er{t
stato sottoposto a dosi molto elevate di

formaci antilumorqli e/o radiazioni allo
scopo di distruggere tutte le cellule, trq cui
quelle mqlqte, del proprio midollo.

La diversità genetica delle popolazioni

fa sì che i pazienti di unq certa qrea geogrq-

fica possano con facilità tovare donqtori
compatibili solo all'interno della stessa
areq, da qui I'importanza delle associazio-
ni locali e della spinta che i clubs di servizio
possono dqre con lo sponsorizzare simili
tnutattve. T
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Adolesc ertza e disagio minorile oggi
Sintesi della relazione di flario PachÌ al Club

L'età adolescenziale costituisce, anco-
ra oggi, una sorta di "oggetto misterio-
so" della polit ica sociale; è un periodo
esistenziale poco conosciuto non solo
dalla ricerca ma anche dell 'azione peda-
gogica della famiglia, della scuola, delle
associazioni e, più in generale, dei servi-
zi; certamente costituisce i l momento
della vita maggiormente caratterizzafo
da aspetti problematici segnando il pas-
saggio dall 'età infanti le ad una adulta
che non s'identif ica con la semplice cre-
scita biologica.

Tale processo evolutivo è connotato
dalla maturazione di capacità intellet-
tuali, dalla elaborazione di un certo nu-
mero di tensioni e conflitt i  emotivi che
portano ad una stabile identità sessuale,
da rapporti con le istituzioni sociali col
riconoscimento delle relative norme che
definiscono il ruolo adulto nella società
cui si appartiene.

Alla fine del "passaggio" lo sbocco
puo essere posi t ivo,  con I 'acquis iz ione
della piena maturazione personale e so-
ciale, oppure negativo, con I 'apparire
del cosiddetto disagio giovanile, substra-
to psicologico che aiimenta e provoca nei
casi estremi emarginazione, disadatta-
mento,  v io lenza e cr iminal i tà .  Cio s i  ve-
rif ica quando i contesti sociali, familiari
e relazionali in genere, acuendo la natu-
rale insicurezza del giovane, non gli for-
niscono o lo fanno in maniera distorta i
necessari apporti di validi modell i inden-
t i f i ca to r i ,  d i  ocea r i on i  comun i ta r i e  con
reale socializzazione, di opportunità la-
Vorative al termine del orocesso formati-
vo .

.t- .t .t-

Prima di anahzzare la complessa feno-
menologia che carattertzza gli scenari
giovanil i nella nostra città, non sono su-
perflue alcune veloci rif lessioni di carat-
tere generale.

Si coglie la tendenza ad una sempre
piu marcata discrasia fra conseguimento
della maturità biologica e quello della
maturità sociale. Mentre nelia società
contadino-artigianale i l ruolo lavorativo
spesso anticipava I 'acquisizione della
maturità biologica, le società avanzafe
come la nostra ritardano sempre piu I 'e-
tà in cui si consegue la maturirà sociale
per le più complesse esigenze di socializ-
zazione, formazione e preparazione che
congest ionano l ' ingresso nel  mercato nel

lavoro.
Se pensiamo che o l t re i l  1390 del la  po-

polazione italiana ha un'età compresa
tra g l i  I  I  e  i  l8  anni ,  comprendiamo l ' im-
portanza che rivestono le probiematiche
della età adolescenziale: una dimensione
che non sempre è stata valorizzafa, a\-
che se nel l 'e tà contemporanea s i  guarda
a l l ' i n fanz ia  con  magg io re  i n te ressc . ,  r c -
stimonianza di una mutata sensibil i tà
verso i  b isogni  d i  questa del icata 1 'asc ia
del la  v i ta .

Da qui  l ' importanza d i  pr iv i leg iare lo
studio dei problemi degli adolescenti ri-
chiamando l 'attenzione delie istituzioni
nazional i  e  local i ,  pubbl iche e pr ivate,
che devono investire tutto i l loro impe-
gno  ne l l a  c i t a ta  e rà  c r i t i ca  se  ve ramen te  s i
vuole dare concretezza alla prioritaria
esigenza d i  prevenire i l  d isagio g iovani le .
Occorre pero tenere presente nel  con-
tempo  che  ne \ \una  i s t i t uz ione  o  agenz ia
formativa è da sola sufficiente: è neces-
sario cioe che la famiglia, la scuola, le as-
soc iaz ion i  o  i  g rupp i  : pon tane i .  i  se rv i z i
deg l i  En t i  l oca l i .  s i  mer rano  i ns ieme  pe r
collaborare ad una polit ica sociale di
pa r tec ipaz ione .  p resupponendo  una
condizione di minorità sociale alla quale
pero non si accompagna una minorità
cognitiva-culturale, tendendo anzi ad
abbassars i  I 'e tà in  cui  s i  raggiunge un l i -
vello accettabile di maturità.

La seconda rif lessione riguarda il pro-
cesso cruc ia le del la  socia l izzazione:
mentre decresce i l  peso del la  famigl ia  co-
me luogo pr iv i leg iato ed esclus ivo d i  so-
cializzazione primaria, parallelamente
cresce quello di altre agenzie (mass me-
dia) anche rispetto alla scuola, la secon-
da grande agenzia tradizionale. Insom-
ma si coglie la tendenza ad una socializ-
zazrone non solo defamiliarizzata ma
anche descolartzzata.

.t -t -l-

Venendo più da vicino ai nostri giova-
ni sorge spontanea la domanda: qual è lo
scenario nel quale si muovono?

Non è esagerato affermare che ia no-
stra città sta vivendo uno dei periodi piÌr
bui e drammatici della sua storia. Crimi-
ni, violenza generalizzafa ed episodi di
malcostume riempiono le cronache quo-
tidiane creando inquietudine e preoccu-
pazione nella pubblica opinione. Si co-
glie un degrado della civile convivenza,
uno scadimento della qualità della vita

sia individuale che collettiva che favori-
r ce  ì ' imp ress ione  che  : i  s i a  c rea ta  una
mental i tà  del la  "d isobbedienza c iv i le" ,
una "eul tura deì le  t rasgressione" che
sembra eoinvolgere tut t i  i  c i t tad in i ,  qua-
s i  unt :  "sp i r i to  ; i  n taf ios i tà"  che s i  mani-
festa in  conlpor tament i  omertos i ,  d i
malcostume, d i  prevar icazione ecc.  che
poîremmo qualif icare come forme di
connivenza passiva con la malav i ta orga-
nizzala.  A c io s i  accompagna la grave
cr is i  del le  is t i tuz ioni  e dei  par t i t i  po l i t ic i
cd  un  f ì r r t e  t as ro  r l i  L l i \ oeLupa l i onc .

ln  u l ra real tà così  far ta crescono e s i
formano i  nostr i  f ig l i  che,  propr io per  la
loro condiz ione g iovani le ,  sono re legat i
a i  margin i  del  s isrema economico così
come di  quel Ìo socia le in  genere;  p iu spe-
cif icatamente, vi e un discreto numero di
sogget t i  "a r ischio d i  marginal i tà" .

Una pr ima area g iovani le  emarginata
puo essere indiv iduata nel  campo del -
I 'occupazione:  è indubbio c l ie  importan-
te fat tore d i  iso lamento e i l  d i f f ic i le  ac-
cesso a l  mondo dei  lavoro.  Accanto a i
g iovani  d isoccupat i  v i  sono quel l i  che
svoìgono lavori saltuari o precari e che
certamente s i  t rovano in una s i tuazione
di  debolezza r ispet to a quel Ì i  che godono
di  un lavoro garant i to .  Evidente d isagio
socia le mani festano anche quei  sogget t i
chc- ,  costret t i  ad un lavoro precoce,  han-
no subi to I ' in terruz ione degl i  s tudi  e i l
non proseguimento del la  formazione
scolast ica.  A quest i  devono inf ine ag-
giungersi quell i che svolgono un iavoro
nero.

Altro sicuro indicatore di svantaggio
culturale e costituito da un preoccupante
incremento dei tassi di abbandono della
scuola media inferiore e di ripetenza, co-
stantemente superiori a quell i registrati
in  campo nazionale.  La condiz ione d i
debolezza di questi giovani non credo
abbisogni di particolare sottolineatura.

Altro dato importante è quello relati-
vo ai minori che vivono in condizioni fa-
mi l iar i  problemat iche,  inc ludendo in
q t r cs ta  e \p resS iOne  s ia  l e  sepa raz ion i  pe r -
sonal i  che id ivorz i ,  oss ia g l i  sc iogl iment i
e le cessazioni degli effetti civil i  del ma-
t r imonio.  E d 'uopo sot to l ineare che sol -
t an îo  una  pa r te  de l l e  copp ie  ca raúe r i t za -
te da rapporti di rottura giungono alìo
scioglimento ufficiale, in molte altre si
hanno situazioni di aperta conflittuaiità,
di rif iuto reciproco, di isolamento.
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sa" che ha assunto proporzioni ri levan-
t i .  Men t re  da l  pun to  d i  v i s ta  quan t i t a t i vo
questa mostra una tendenza stazionaria,
la  s i tuazione è p i i r  preoccupante invece
dal punto di vista della tipologia dei reati
commessi dai minori. Si registrano infat-
ti la preoccupante presenza del delitto di
associazione per delinquere, sia semplice
che  ma f i osa ;  i  t ass i  a l l a rman t i  r agg iun t i
dai reati di detenzione e porto i l legali di
armi ,  comuni  e da guerra.  avent i  sempre
la matricola abrasa; la gravità del delitto
di sequestro di persona; i l  r icorrente rea-
to di estorsione; lo spaccio di droga.

Cio consente di sottolineare un fatto
di primaria importanza: un preoccupan-
te collegamento tra devianza minoriie e
criminalità organizzata, come è dimo-
strato dalla coimputazione dei minori
con adulti in delitt i  che sono tipici della
malavita di stampo mafioso.

Purtroppo, per larghe fasce giovanil i
la mafia costituisce i l modello culturale
di riferimento al cui apprendimento non
sono estranei la famielia e I 'ambiente
circonstante.

.t -t .t-

Questa veloce carrellata ci ha consen-
tito di disegnare i l quadro di una realtà
costituita da una condizione giovanile
emarginata che si estende ad un'area,
anche se non vasta, di rischio sociale.
Abbiamo visto che, accanto alla margi-
nalità propria della condizione giovanile
in generale, vi è più specificamente una
parte della nostra popolazione giovanile
che presenta una situazione di reale
svantaggio sociale.

Si puo sottolineare che le varie tipolo-
gie di emarginazione giovanile hanno
nella miseria sociale e culturale la comu-
ne motrice. Se così è, dobbiamo racco-
gliere la "sfida" che proviene dai nostri
g i ovan i  mob i l i t andoc i  t u t t i  mass i cc ia -
mente, e non soltanto a parole, perché
trovino attuazione tutti quegli interven-
ti, anche di ordine strutturale, che con-
sentano ai giovani f in dalla prima infan-
zia di avere un regolare processo di svi-
luppo affettivo e psicologico.

Tre sono i livelli di intervento che si pos-
sono delineare. Il primo è quello della fa-
miglia, il più importante capisaldo sul ver-
sante della prevenzione. Ad essa infatti
dovrebbero essere forniti una serie di aiuti
sul piano sociale, psicologico e tarapeuti-
co perché possa riqualificarsi come agen-
zia di socializzazione. Il secondo livello è
quello della scuola, che non deve conti-
nuare a preoccuparsi di fornire nozioni

Adolescenza e disagio minorile
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A questo bisogna anche aggiungere i l
r i levante campo delle separazioni di fat-
to che non giungono davanti alla magi-
stratura e delle rotture delle convivenze o
unioni l ibere.

Rifiutando ogni tentazione di enfatiz-
zare iI problema dei f igli dei genitori
coinvolti nelle situazioni accennate, è
stato generalmente accertato che quell i
che crescono con un solo genitore pre-
sentano maggiori problemi di adatta-
mento psico-socio-culturale di quell i che
maturano con entrambi e, pertanto, so-
no piir esposti allo svantaggio sociale.
Peraltro, c'è sempre una storia di disagio
familiare, di rapporti confl ittuali, di in-
comprensione, di assenza dei genitori
dietro la fuga, piir o meno protratta nel
tempo, dei minori dalla famiglia.

L'ambiente familiare, infine, puo di-
venire causa diretta ed autonoma di
emarginazione ove sia fonte di situazioni
di maltrattamenti dei f igli.

L'abuso intra moemia ai minori sol-
tanto in questo ult imo decennio si è po-
sto all 'attenzione generale, tanto che le
istituzioni hanno cominciato a prendere
coscienza della sua drammatica diffusio-
ne. Al riguardo però i dati statistici si ap-
palesano inattendibil i , r isentendo del
fatto che questi crimini, proprio perché
consumati in ambienti familairi, sotto-
stanno a l le  regole del la  ret icenza.

.t .t- .t-

Dal quadro che stiamo tentando di rap-
presentare non può essere esclusa la pro-
pensione alla tossico-dipendenza. Sicura-
mente si è allargata nella nostra città la ba-
se del fenomeno, ma per fortuna il consu-
mo non è proporzionato al grosso volume
del traffico che coinvolge le nostre orga-
nizzazioni criminali che esprotano eroina
ed importano cocaina. Sembra diffonder-
si tra gli adolescenti la tendenza ad usare
psicofarmaci, anfetamine ed altre sostan-
ze facilmente reperibili e di basso costo.
Essi tendono ad usare anche droghe legge-
re, come prima esperienza e con I'erronea
idea che non diano assuefazione.

Cosi come la propensione alla tossico-
dipendenza, anche la devianza minorile
costituisce una spia significativa di un
piu generale disagio della condizione
giovanile. La delinquenza minorile è co-
stituita non soltanto da quella risultante
dai dati ufficiali relativi ai minori denun-
ciati per i quali l 'A.G. ha iniziato l 'azio-
ne penale, ma anche da quella "sommer-

perché cio costituisce oggettivamente un
fattore di moltiplicazione delle difficoltà
di adattamento del minore: un reale pro-
cesso educativo non puo realizzarsi attra-
verso un apprendimento ripetitivo di no-
zioni. In ogni caso bisogna ridurre, fino
ad eliminarlo, il problema della inadegua-
tezza della qualità nell'offerta scolastica,
specie in relazione alle esigenze del merca-
to del lavoro. L'ultimo livello è quello del-
la comunità, che fino ad oggi ha mostrato
scarsa attenzione culturale e politica al
problema dell'emarginazione dei giovani,
nei  cu i  confront iè  sempre in tervenuta sot-
to la pressione di iorti spinte emotive. E
necessario, invece, che riesca a darsi una
cultura che privilegi la prevenzione del bi-
sogno rispetto allo intervento riparativo,
spesso repressivo.

Accanto a questi interventi - a parte la
necessità di creare maggiori occasioni di
lavoro e sul territorio strutture del tempo
libero e culturale di ampio respiro, di re-
cuperare inoltre da parte di noi adulti la
capacità di dialogare con i giovani com-
prendendone i bisogni - vi e un aspetto
specifico della nostra realtà che va tenuto
in seria considerazione: la presenza di or-
ganizzazioni mafiose che adescano e
cooptano fascie giovanili che in esse trova-
no purtroppo validi modelli di comporta-
mento.

Appare necessario un corale risveglio
delle coscienze che ponga in essere un'o-
pera di bonifica culturale che sappia porsi
come alternativa alla cultura mafiosa.
Una tale rivoluzione culturale, se attuata,
potrà operare in profondità e tentare di
sconfiggere, in uno con l'intervento re-
pressivo, il sistema di vita e di potere della
mafia.

Ma. concludendo. non si sarebbe since-
ri con se stessi e con gli altri se si omettesse
di dire che qualunque intervento legislati-
vo, qualunque sofisticato programma di
ingegneria sociale, resterebbe privo di du-
raturi effetti se, prima di ogni altra cosa,
non si avrà una rigenerazione dell'uomo
nella vìta di ogni giorno, sia pubblica che
privata. Ciò contribuirà in maniera decisi-
va a cambattere quello "spirito di mafiosi-
tà" che si annida spesso anche nei nostri
rapporti interpersonali, sociali e istituzio-
nali e che e costituito dalla violenza, dalla
prevaricazione, dalla sistematica violazio-
ne di ogni e qualunque dovere, anche di
ordine morale, dal facile arricchimento,
dalla corruzione, dal menefreghismo, dal-
la rimozione di ogni problema sociale;
contribuirà inoltre a suscitare nei nostri
giovani una tensione alla coerenza tîava-
lori astrattamente affermati e vissuto ouo-
tidiano.
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