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Lq letterCI del Direttivo
Seppure in ritardo, sono veramente

felice di porgere, attraverso le colonne
del nostro Bollettino, i più affettuosi e
fraterni auguri di un felice 1994, ricco di
prosperità e serenità.

La consuetudine vorrebbe questa let-
tera riservala al rituale invio degli auguri
da parte del Consiglio Direftivo, rna è
mia intenzione approfittarne per un con-
creto momento di rif lessione sull 'anno
che è finito e, quindi. come momento
propositivo per I 'anno appena iniziato.

Riflettiamo, allora, sull 'uomo del no-
s(ro fempo, sulla società in cui vive ed
opera e, soprattufto, su ciò che dovrà
animare i l nostro impegno di uomini e di
rotariani.

I l 1993 ha visto I 'uomo e la società af-
fl i tf i  dai problemi di sempre, acuiti dal-
I 'egoismo sempre più dirompente e da
un'irreversibile crisi di quei valori uma-
ni, anche quell i più semplici ed ordinari,
che erano e sono testimonianza e mani-
festazione di grande equil ibrio morale e
di profonda ricchezza interiore.

Il recupero di questi valori, compo-
nenti essenziali dell 'uomo, la capacità di
pensare agli altri con bontà, e di operare
conseguentemente, deve caratterizzare
la nostra azione di uomini e di rotariani
alle soglie del terzo millennio; dobbiamo
essere conseguenziali con i l nostro servi-
zio. con la nostra scelta di essere rotaria-
ni: ;EGUE A pAG. 2

EDITORIALE

punntcHIAMO come suppte-
I menÍo al Bollettino il testo delle
relazioni del convegno "Disagio - de-
viqnza - delinquenzq: ls condizione mi-
norile q rischio" che, come affermato
dal presidente Mqncini nella relszione
introduttiva, non è stato fine a sé stesso,
bensì primo passo di un nostro fattivo
impegno riguardo alle problematiche
minorili, tra le quali riveste porticolare
importanza I'attinente olla criminalità.

Infatti, il dctto di un decremento nu-
merico dopo il 1989 dei minori denunciq-
ti per i quali è statu iniziqta un'azione pe-
nale (evinto dalla ricerccr Ispes sull'anda-
mento dells criminqlità minorile in ter-
mini di quantità, qualità e distribuzione
geografica) va letto con cautela: non è
indice di una riduzione del fenomeno,
ma frutto della circostqnzq che il nuovo
codice di procedura penale minorile, en-
trato in vigore il 24 ottobre del 1989, non
prevedendo I'arresto per toluni reati di
notevole gravità, ha in certo senso demo-
tivsto non poco le forye dell'ordine. Ds
evidenziqre inoltre che il numero dei mi-
nori denunciati riportato nella citsts ri-
cerca è certamente molto inferiore a
quello di chi delinque, perché non ven-
gono generalmente più denunciati furti,
scippi, ecc., q meno che non siano stqti
sottratti documenti, in quanto si è con-
solidata la consapevolezzq che sll'uvve-
nuts denuncia seguono solo noie buro-
cratiche e quasi mai il recupero della re-

Il presiclente .4lfredo Manciní col governatore Felice Badolato furtiva. SEGUE A PAG. 2
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Lo letterq del Direttivo
noi siamo per un'azione per la vita' un'a-
zione per l'uomo, un'azione per il bene e,
quindi, inevitabilmente, interessandoci del-
I'uomo, interessandoci della vita, interes-
sandoci del bene, noi ci dobbiamo interes-
sare delle condizioni nelle quali I'uomo, la

vita, il bene si svolgono e possono svolgersi,
per poter garantire e per poter assicurare le
condizioni primarie di vita umana e sociale.
A noi interessa il Rotary, interessa il nostro
Paese e questo argomento, come uomini,
come cittadini, dobbiamo tenerlo all'ordi-
ne del giorno nelle nostre coscienze, con-
vinti, fortemente convinti, che non è possi-

bile vivere senza speranza, che non è possi-

bile disperarsi, che non è possibile non ave-
re fede, certezza di un domani di civiltà' di
progresso, di dignità, di vita umana e spiri-
tuale.

Dal recupero dei valori trascendenti dello
spirito all'azione concreta: attraverso que-

sto percorso il servizio acquista la giusta di-
mensione confortato ed animato dalla fe-

de: fede non come idea astratta, ma come
persona, Dio o qualsiasi altro nome voglia-
mo darGli, con il quale dobbiamo confron-
tarci in ogni momento della nostra vita, con

il quale e per il quale dobbiamo vivere la

nostra vicenda umana. Fede senza dubbi
paralizza;ntie senza incertezze laceranti, ma

come gioia interiore e come forza per strap-
parsi alla pesantezza delle cose e degli inte-

ressi umani che tante volte, troppe volte,

soffocano lo spirito e rendono invisibili gli

orizzonti trascendenti. Fede come stile di

vita che ci guida in privato e in pubblico'

nel lavoro quotidiano e nella vita sociale.
Alla Società, al nostro Paese, alla città di

Reggio Calabria, noi Soci del Rotary Club
di Reggio Calabria Sud riaffermiamo I'im-
pegno di uomini e di rotariani, riproponen-

doci di vivere la nostra vita, il nostro impe-
gno quotidiano, il nostro lavoro, nella giu-

sta dimensione umana e spirituale, suppor-

tata dai tradizionali valoú dello spirito e su-

blimata dalla umanità, dalla cordialità,

dalla generosità e dalla solidarietà, tenendo
ben presenti nell'animo e nella mente que-

ste parole che ci ha lasciato un grande uo-

mo ed illustre rotariano:
<se vuoi essere grande vivi con umiltà, se

vuoi essere ricco vivi con povertà, se vuoi

essere giusto vivi con carità, se vuoi essere

saggio vivi con verità; se vuoi amare dona

amore).
Questo impegno e queste parole affidia-

mo al nostro cuore ed alla nostra riflessio-
ne: il 1994 sia buon testimone dell'impegno
di noi tutti ad operare concretamente per il

benessere dell'uomo e della società.

EDITORIALE
(Per inciso è dq sottolineare con amctrezz(I
che nelle nostre regioni meridionali è sem-
pre maggiore il ricorso all"'altra giusti-

zia"). Da non sottovalutare infine che per

i reati i cui autori sono rimqsti ignoti non

è possibile fare alcun rilievo staÍistico.
Pertanto, al contrario di come potrebbe

apparire da una lettura superficiale del

rapporto, la criminalità minorile è in neÍto
qumento, soprattutto nei grossi agglome-
ruti urbani e nel meridione, dove molte

centinaia di minori svolgono stqbilmente
un ben preciso ruolo esecutivo nell'ambito

di organizzazioni di stampo camorrislico o

mafioso.
Dalla citata ricercq, oltre a un progressi-

vo abbassamento dell'età in cui si entra nel-

I'area criminale, emerge che la moggioron-

za dei minori inquisiti non ha ottemperoto

"'&..

Ilario Pachì ha illustrato con la sua relazione
la situazione della delínquenza minorile in
provincia di Reggio Calabria.

Il tavolo deí relatori. Da sinistra a destra: Píero Gaeta, Ilario Pachì, Alfredo Mancini, Melita

Cavallo. Vincenzo Yítale.

alla scuola dell'obbligo, ha avuto precoci e

saltuarie esperienze lsvorqtive, proviene da

famiglie 
"q rischio" e da ambienti o quar-

tieri degradati; inoltre, riguardo allo tipolo-
gia dei reati, che sono in aumento quelli

contro il patrimonio (come scippi o rapine
per buona parte da interconnettere all'e-

spansione della droga), sempre di più con-

notqti da aggressività e violenza spesso gra-

tuita, I giovani che così delinquono porta-

no spesso armi ed agiscono il più delle volte

ín gruppo, il che rsÍlorza la loro volontà.
(In'altra osservazione importante è che la

microdelinquenza è spesso rivolta su altri

ragazzi per oltenere il possesso immediato

dell'oggetto desiderato (motorino, giubbi-

no, orologio ecc.) per effetto, tra I'qltro,

del battage pubblicitario-consumistico dei

mass-media.
La situazione reggina non si discosts

molto dal modello proposto dall'Ispes ma,
come ogni realtò locale, presenta peculiari'

tà che, pur in un'ottica generale univoca di
risposta giudiziaria, pretendono delle ri-

sposte "personalizzate". Per quanto ri-
guarda la politica di prevenzione della de-
vianza, I'intervento sociQle può essere ef-

fettuato in maniera mirsla solo se si hsnno

dati precisi sulla condizione minorile in lo-
co, con uno mqppo sempre aggiornata del

disagio giovanile. In quesÍo senso, pro-

muovendo un'qzione culturqle e di ricerca

sociale e I'islituzione di un osservatorio, il

nostro club ritiene di porer afferire il pro-
prio contributo ella risoluzione del proble-

ma della criminalità minorile, I'argina-
mento dellq cui espansione è indispensabi-
le premessa all'edificazione di una società
civile con base piii solida e allargata.

Vincenzo Vitale

liffia#,llnl$ì$l.
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Alfredo Mancini



IL BOLLETTI\O PAG. 3

F,iunione del
4 Ottobre

I l  presidente Mancini ha presentato lo
schema del seminario distrettuale del 9 e
l0 ottobre preso I 'hotel San Michele a
Cetraro, "I l Rotary com'era, com'è, co-
me vogliamo che sia", ed i l programma
definit ivo del nostro convegno "Disa-

gio, devianza, delinquenza: la condizio-
ne minorile a rischio", in programma
per sabato 30 ottobre presso la sala con-
ferenze dell 'Accademia di Belle Arti. A
seguire ha ricordato i l programma, a suo
tempo presentato al Governatore, con-
cernente le attività del club e ne ha cal-
deggiato I 'attuazione da parte delle com-
missioni addette, oltre a rammentare che
il Bollettino avrà una cadenza trimestra-
le e non piÌr bimestrale. Altre comunica-
zioni vi sono state sull 'andamento della
campagna pro-Albania e sulle intenzioni
del Direttivo di comunicare mensilmente
per lettera a tutti i soci il programma cul-
turale e conviviale del mese successivo.

Nel corso della seduta si è dibattuto
sul come organizzare il premio intitolato
alla memoria di Nicolo Pandolfo. Han-
no preso la parola Arcudi, Marra, Rap-
poccio, Vitale.

Soci presenti: Alati, Arcudi, Baccel-
l ieri, Bosurgi, Crispo, Familiari, Lucisa-
no, Mancini, Marra, Nieddu del Rio,
Patamia, Pizzi, Postorino, Rappoccio,
Serrano A., Trapani Lombardo, Vitale.

R iunione del
11 Ottobre

Occupata per  la  sua quasi  in terezza
dalla relazione di Francesco Crispo sulla
bergamotticultura.

Il Presidente ha relazionato sull 'anda-
mento dei lavori del convegno distret-
tuale di Cetraro ed annunciato che il
congresso internazionale avrebbe avuto
luogo a Formosa nel corso del'94.

Soci presenti: Arcudi, Baccell ieri, Bo-
surgi, Cimino, Crispo, Giovine, Manci-
ni, Laganà, Palermo, Patamia, Rappoc-
cio, Serranà A., Tescione, Trapani
Lombardo,  Vi ta le.

Riunione del
25 Ottobre

Conviviale aperta alla partecipazione
delle Signore nel corso della quale si è
ascoltata una conversazione di Antonio
Conzo, preceduta da un prologo di Al-
fredo Mancini.

Soci presenti: Arcudi, Baccell ieri, Ci-
mino, Fragomeni, Lucisano, Mancini,
Marra, Nieddu del Rio, Patamia, Rap-

poccio, Serranò A., Tescione, Trapani
Lombardo, Vitale, Zoccali.

R iunione del
B Novembre

Il Presidente ha comunicato che è sta-
ta indetta I 'assemblea ordinaria per i l
r innovo delle cariche sociali per giorno
13 dicembre; che i l club è obbligato a
fornire entro dicembre del c.a. un'indi-
cazione aile autorità distrettuali per la
designazione del Governatore'95:96;
che la commissione distrettuale di pub-
bl ico in teresse ha caldeggiato un incon-
tro tra i clubs ed i sindaci delle città in cui
ins is tono e che questo,  per  quanto c i
compete, avrebbe avuto luogo presso la
sede socia le in  data 12.12. '93. :  che v i  era
stata una riunione interclubs per I ' indivi-
duazione di un punto di interesse comu-
ne da portare all 'attenzione della cittadi-
nanza; che in quella sede ha riaffermato
il r itenere inuti le I ' impegnarsi in progetti
ambiziosi mairrealizzabili e fattivo, in-
vece, una polarizzazione dell'attenzione
su obiettivi alla propria portata. Infine
Mancini ha esternato i l suo compiaci-
mento per la riuscita e I 'ampia risonanza
che in c i t tà  ha avuto i l  convegno organiz-
zato ed ha ringraziato Trapani Lombar-
do e Vitale per I ' impegno profuso nel-
l'organizzazione.

Carlo Haremberg ha introdotto la re-
lazione dell 'avv. Natale Carbone sull 'e-
tica professionale, alla fine della quale si
è snodato un acceso dibattito nel cui cor-
so hanno preso la parola Cordova, Luci-
sano, Nesci, Pedone e Rappoccio.

Soci presenti: Alati, Arcudi, Bellanto-
nio, Cimino, Cordova, Crispo, Frago-
meni, Haremberg, Laganà, Lucisano,
Mancini, Marra, Nesci, Nieddu del Rio,
Palermo, Patamia, Pedone, Quartuc-
cio, Rappoccio, Serranò 4., Tescione,
Vitale, Zoccali.

R iunione del
22 Novembre

Conviviale aperta alla partecipazione
delle Signore nel corso della quale, dopo
un breve prologo del presidente Manci-
ni, si è potuta ascoltare la relazione del
segretario Salvatore Patamia sull 'orga-
nizzazione del Ministero per i beni cultu-
rali ed ambientali, con particolare ri-
guardo alla situazione locale.

Soci presenti: Alati, Arcudi, Baccel-
l ieri, Bellantonio, Cimino, Familiari,
Fragomeni, Haremberg, Mancini, Mar-
ra, Nesci, Nieddu del Rio, Palermo, Pa-
tamia, Postorino, Pizzi, Rappoccio,
Serranò A., Tescione, Vitale, Zoccali.

R iunione del
6 Dicembre

Dopo alcuni importanti appuntamen-
ti r icordati dal Presidente (13 dicembre.

per I 'elezione del direttivo '94-'95 e per
quella del Presidente '95-96, gennaio
'94, per esprimersi sulla designazione del
governatore'95-'96), si è dato inizio alla
relazione del dott. Gabriele Quattrone
sugli aspetti psicologici, sociali e morali
inerenti la donazione degli organi. Han-
no preso la parola nel conseguenziale di-
battito: Baccell ieri, Crispo, Fragomeni,
Haremberg, Lucisano, Mancini, Pata-
mia, Quartuccio, Rappoccio, Trapani
Lombardo. Al termine Mancini ha salu-
tato e ringraziato i l relatore per la sensi-
bil i tà dimostrata.

Soci presenti: Baccell ieri, Crispo, Fra-
gomeni, Haremberg, Mancini, Marra,
Nesci, Patamia, Quartuccio, Serranò
4. ,  Rappoccio,  Trapani  Lombardo,
Vio la,  Vi ta le,  Zoccal i .

F,iunione del
15 Dicembre

Viene rigettata dall 'assemblea come
per ora impraticabile la proposta di alcu-
ni soci di spostare da lunedì a giovedì la
riunione settimanale. I l Presidente ag-
giorna sul l 'a t t iv i tà  in terc lubs:  s i  sono in-
contrate diff icoltà ad organizzare in
tempi brevi ìe manifestazioni program-
mate e si è deciso di adottare un regola-
mento che disciplini i rapporti tra i vari
clubs. Questo regolamento sarà sottopo-
sto all 'approvazione dell 'assemblea do-
po che sarà attentamente esaminato da
una commissione ad hoc composta da:
Mancini, Palermo, Pedone, Pizzi, Ta-
sc ione.

Si è data comunicazione di una riunio-
ne suppletiva con famiglie da effettuarsi
tra capodanno e l 'Epifania e della ricor-
renza dei 22 e 23 gennaio, in cui Reggio
ospiterà i l Forum interdistrettuale.

Viene eletto i l presidente '95-'96 nella
persona di Antonio Lucisano ed i l consi-
glio direttivo '94-'95 che affiancherà i l
presidente Serrano: Baccell ieri, Harem-
berg, Marra, Nesci, Palermo, Patamia,
Rappoccio, Vitale, Zoccali.

Riunione del
20 Dicembre

Conviviale natalizia degli auguri. Pre-
senti numerosi ospiti, è stata I 'occasione
per la  presentazione d i  quat t ro nuovi  so-
ci: Natale Carbone, avvocato del Foro
reggino; Luigi Leone, medico radiologo;
Carlo Porcino, dottore commercialista;
Gabriele Quattrone, neuropsichiatra in-
fanti le.

Soci presenti: Alati, Arcudi, Baccel-
l ieri, Bosurgi, Cimino, Cordova, Cri-
spo, Fragomeni, Haremberg, Lucisano,
Mancini, Manganaro, Marra, Nescì,
Nieddu del Rio, Palermo, Patamia, Pe-
done, Postorino, P ízzi, Rappoccio, Sar-
rano A., Tescione, Trapani Lombardo,
Vitale. Zoccali.
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La bergamotticulturî
(Relaaíone di Fr anc e s c o Cris p o alla riunio ne dell' I I - I 0- 9 3 )

Cari amici,
consentitemi innanzitutto di ringraziare il

Presidente ed il Consiglio Direttivo per I'in-
vito rivoltomi a parlare sui problemi della
bergamotticoltura. Un ringranziamento an-
che a Voi tutti per l 'attenzione.

Tema di questa nostra conversazione è la
situazione attuale del mercato dell'essenza
di bergamotto, I'analisi della crisi commer-
ciale e la ricerca di possibili strumenti idonei
a superarla.

Per questo motivo è opportuno inquadra-
re le problematiche in una cornice storica,
dando anche qualche informazione di carat-
tere generale.

Chiamato dal Volkamer "gloria lemo-
num, fructus inter omnes nobilissimus" il
bergamotto, tipico e caratteristico agrume
della provincia di Reggio Calabria, è classi-
ficato botanicamente come Citrus Bergamia
Risso ed appartiene alla famiglia delle Ruta-
cee, sottofamiglie Hesperidee, genere Ci-
trus. Il frutto di forma sferica, dal peso me-
dio di 100 gr. circa e dal colore verde o giallo
secondo la maturazione, ha una superficie
ricchissima di otricoli contenenti un olio es-
senziale molto pregiato. L'albero fiorisce
nei mesi di aprile/maggio ed i frutti vengono
raccolti nel periodo di tempo che va da no-
vembre a maÍzo.

Le origini del bergamotto ancora oggi so-
no incerte. Molti autori lo fanno provenire
dalla Cina, dalla Grecia, da Pergamo, città
dell'Asia Minore o da Berga in Spagna, ivi
importato da Cristoforo Colombo dalle iso-
le Canarie. Altra suggestiva ipotesi è che il
bergamotto sia originario dalla Turchia do-
ve esiste una varietà agronomica denomina-
ta "pera del Signore" in turco "Beg-armun-

di". L'ipotesi però piir probabile è che il ber-
gamotto derivi da una mutazione spontanea
da altre specie (limone, limetta, cedro), veri-
ficatesi nei dintorni della città di Reggio Ca-
labria alla fine del XII secolo, per le partico-
lari miti condizioni climatiche.

I primi bergamotteti si svilupparono in-
torno al 1750 ad opera di alcuni lungimiranti
agricoltori quali Nicola Parisi e i Valentino.
Ma la fortuna dell'essenza di bergamotto si
deve all'italiano Gian Paolo Feminis, che
emigrato a Colonia nel 1680, formulò l"'ac-
qua admirabilis" utilizzando insieme ad al-
tre essenze I'olio estratto manualmente dalla
scorza del bergamotto.

Le acque di colonia oggi vastamente im-
piegate traggono la loro origine proprio da
tale ricetta in quanto i Farina, eredi del Fe-

minis. la brevettarono nel 1704 con il nome
della città tedesca e la diffusero con grande
successo in tutto il mondo. Ed è da tale epo-
ca che l'olio essenziale di bergamotto è stato
ttilizzato e sempre più apprezzato nella for-
mulazione dei profumi per le sue note fra-
granti e fresche e per la sua funzione di ar-
monizzare le diverse essenze che compongo-
no un profumo. Infatti la naturale e straor-
dinaria armonia delle circa 300 sostanze chi-
miche che costituiscono questo prezioso li-
quido, determina anche in piccole dosi un'a-
zione fissatrice del bouquet aromatico del
profumo e dell'acqua di colonia.

Impieghi secondari ed alternativi a quello
profumiero dell'essenza sono nel settore ali-
mentare, dolciario e liquoristico, come aro-
matizzante, e nell'industria farmaceutica
come efficace antisettico per le sue proprietà
battericide e terapeutiche, tanto da essere in-
serita nelle Farmacopee di molti Paesi. Le
proprietà terapeutiche ed antisettiche del-
l'essenza di bergamotto sono state ricono-
sciute ed ulilizzafe fin dagli anni trenta nella
cura delle vie urinarie, digestive e respirato-
rie, nell'antisepsi generale del corpo, dalla
tecnica chirurgica e degli ambienti pubblici,

e, per uso esterno, come antinevralgico, an-
tidolore, revulsivo, balsamico, cicalizzanre
nelle piaghe e addirittura contro la caduta
dei capelli. Ancora oggi viene utilmente im-
piegata in numerosi preparati farmaceutici
per la ginecologia, chirurgia, I'oftamologia,
I'odontoiatria ed in dermatologia.

La provincia di Reggio può vantare la
quasi totalità della produzione bergamotti-
cola in quanto, nonostante i molti tentativi
fatti da diversi Paesi per coltivare il berga-
motto, soltanto la Costa d'Avorio, con coli-
ruzzatori francesi, è riuscita a produrre un li-
mitato quantitativo di essenza dalle caratte-
ristiche organolettiche inferiori, come d'al-
tro canto risulta dalla bassa quotazione di
mercato. Produzioni insignificanti oggi si
segnalano anche in Brasile ed in Argentina.

Oggi la coltivazione del bergamotto si
estende su una grande superficie lungo la co-
sta che va da Reggio a Locri, interessando
1.500 piccole aziende agricole, con una pro-

duzione valutata negli ultimi anni intorno ai
200/250.000 q.li di frutto e a circa
100/120.000 Kg di essenza. Gli addetti al
settore complessivamente sono stimati in
circa 4.000 unità.

Le tecnologie di estrazione impiegate nei
diversi stabilimenti industriali (circa 45) so-
no tutte basate sull'abrasione drastica, me-
diante grattugie, della superficie del frutto in

Francesco Crispo
apposite macchine, chiamate "pelatrici", in
modo da determinare la fuoriuscita dagli
otricoli dell'olio essenziale che successiva-
mente viene raffinato in separatori centrifu-
ghi. Il rendimento in oto del frutto è dell'or-
dine del 590.

Dalla polpa viene estratto il succo impie-
gato per Blended agrumari o addirittura, nel
recente passato, per fabbricare la Bergamot-
Soda.

La scorza o il pastazzo viene utilizzata co-
me mangime per ovini e bovini o per pro-
durre la pectina.

Tali tecnologie sono particolarmente
curate nello Stabilimento di estrazione del
Consorzio del Bergamotto, che trasforma
mediamente 11 20Vo - 25 % della produzio-
ne calabrese. Infatti il Consorzio del Ber-
gamotto, nato nel 1946, è I 'Ente delegato
dalla Regione Calabria all'ammasso del-
I 'essenza prodotta in Calabria con lo sco-
po primario di tutelare il prodotto attra-
verso la garanzia dipurezza e qualità, cer-
tificata tra 1'altro dal1a Stazione Sperimen-
tale delle Essenze e Derivati Agrumari, e
attraverso un'azione equil ibratrice dei
prezzi.I l Consorzio inoltre, anche tramite
il mio contributo personale, in questi ulti-
mi anni non ha trascurato la promozione e
la ricerca scientifica e tecnologica che ha
sviluppato in collaborazione con l ' Istituto
di Microbiologia e Tecnologia Agraria del-
la Facoltà di Agraria di Reggio Calabria,
presentando nei Convegni di Ravello (Sa)
ll22/6/1993 ed a Volterra nel novembre
1991 e novembre 1992, ricerche innovative
su11'estrazione di essenza utilizzando fluidi
ipercritici.

Nel passato il bergamotto ha conosciuto
crisi cicliche ricorrenti dovute principalmen-
te alla debolezza strutturale dell'offerta,
troppo polverizzata di fronte ad una do-

) ) ) ) )
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manda oligopolistica esigente soprattutto
sulla stabilità dei prezzi.

L'analisi statistica degli ultimi 30 anni evi-
denzia che:

a) le superfici coltivate a bergamotto nel
corso degli anni si sono ridotte ad oltre la
metà per fenomeni di urbanizzazione e di
abbandono colturale.

b) le produzioni di essenza, sempre più
decrescenti, sono oggi remunerate, in lire
costanti, a quasi un terzo del valore degli an-
ni 60;

c) le quote di essenza ammassate e con-
trollate dal Consorzio rispetto alle produzio-
ni totali sono passate dal l00qo del 1966, an-
no in cui 1'ammasso obbligatorio al Consor-
zio è stato dichiarato incostituzionale, al
2-5 ro .

La carenza infatti di una valida concen-
trazione dell'offerta sia nel passato che nel
presente, dovuta al fatto che il Consorzio
non ha potuto svolgere pienamente la sua
funzione di ammasso e conseguentemente di
equil ibrio dei prezzi, ha consentito e consen-
te ancora oggi purtroppo un'altalena dei
prezziin concomitanza con produzioni scar-
se ed abbondanti, che disorienta il mercato
d'acquisto. L'industria profumiera infatti,
programmando il budget degli investimenti
per diversi anni, si è orientata verso prodotti
sintetici a costo reale costante. Di qui ripeto
la necessità della concentrazione dell'offerta
e di una politica dt prezzi stabili nel tempo.

In aggiunta a ciò I'essenza naturale è stata
oggetto di una campagna denigratoria da
parte delle multinazionali produttrici del-
I'essenza sintetica che hanno accusato il pro-
dotto naturale di essere fotosensibilizzante,
tossico e addirittura cancerogeno a livello
mutagenetico per la presenza del 5 Mop o
bergaptene, contenuto nell'essenza nella mi-
sura minima del 2 - 3 per mille. Nel recente
passato studiosi Universiatari di chiara fama
inglesi e francesi, incaricati dal Comitato In-
ternazionale di Difesa del Bergamotto, di
svolgere accurate ricerche, anche cliniche,
hanno concluso gli studi affermando in so-
stanza che gli usuali minimi dosaggi di es-
senza di bergamotto nei profumi ed acque
da toletta non arrecano alcun danno alla sa-
lute umana. Addirittura il bergaptene viene
oggi utilizzato nella produzione di abbron-
zandi ed in medicina nella terapia della pso-
riasi e della vitiligine, nonché come nuova
molecola in antidepressivi.

Comunque per clienti particolarmente
scrupolosi ed esigenti, si possono produrre
essenze defurocumarinizzale, che manten-
gono le caratteristiche organolettiche di
quelle naturali.

Oggi teoricamente il valore della esporta-
zione è di circa 8/10 miliardi, tenuto conto
del prezzo attuale di vendita dell'essenza,
quotata a circa 80.000 lire per kg e potrebbe
costituire, come nel passato ha costituito,
una fonte primaria di reddito per I'econo-
mia calabrese. Ma purtroppo una gravissi-
ma crisi commerciale attanaglia il settore in
quanto fin dal 1990 il mercato essenziero re-
gistra una rilevante flessione nelf impiego e
non si riesce a collocare il prodotto aprezzi
remunerativi per i produttori e per gli indu-
striali trasformatori. Causa principale la re-
cessione che ha colpito soprattutto il mondo
occidentale dopo la Guerra del golfo Persico
ed un piir ridotto potere di acquisto dei con-
sumatori di profumi.

Comunque la restrinzione dei consumi
dell'essenza naturale di bergamotto è anche
da imputare al sempre maggiore orienta-
mento dei "fragranzieri" nella formulazio-
ne delle composizioni verso essenze sinteti-
che o "tagliate" a più basso costo. Infatti
l'industria profumiera per essere competiti-
va sui mercati, in periodo di crisi economica,
preferisce risparmiare sulla quantità delle
materie prime, anziché sulle spese di promo-
zione, e richiede sempre più ai compositori
"griffe" dai costi l imitati.

Inoltre va tenuto conto che una nuova ge-
nerazione di profumieri preferisce ufilizzar e
essenze sintetiche, composte da poche so-
stanze chimiche, per la maggiore facilità di
formulazione, data la costanza dei parame-
tri chimici. Infatti la variegata ed incostante
composizione dell'essenza naturale che va-
ria owiamente di anno in anno in funzione
deli'andamento climatico, con i suoi circa
300 composti, comporta una piir attenta e
diversificata ricerca nel dosaggio dei "com-

pound".
Bisogna comunque sottolineare che un

profumo di classe non può, però, fare a me-
no delle note fragranti, fresche e peculiari
del bergamotto naturale che tra I'altro svol-
ge un'azione fissatrice ed armonizzante del
bouquet aromatico.

Comunque oggi la situazione commercia-
le a causa del costante calo di vendite negli
ultimi anni si può sintetizzare ner seguenti
dati:

a) Kg. 40.000 di essenza giacente al Con-
sorzio dovuta alle ultime annate, nonostante
lo sforzo commerciale che ha consentito la
vendita nei primi nove mesi di quest'anno di
kg. 10.000 sui 27.000 kg. ammassati.

b) kg. 50.000 di essenza circa giacente sul
mercato libero, alimentato dalle 45 aziende
trasformatrici.

Il consumo mondiale annuale si può sti-
mare oggi intorno ar60/70.00 kg. di essenza
naturale ed ad oltre un milione di kg. di es-
senza sintetica, prodotta non solo dalla mul-

tinazionale del settore, ma anche da piccoli
laboratori e piccole industrie.

Alla luce di tutte queste difficoltà, il Con-
sorzio in questi giorni, nel tentantivo di ri-
solvere la crisi, si propone di attivare diverse
misure che si possono sintetizzare nei se-
n r r a n + ì  * " n + ì '
é u l r r r r  P u r r l r .

l) richiesta alla Regione di un accontana-
mento delle giacenze accumulatesi nelle an-
nate 1990/91 e 1991/92 pari a kg. 23.000,
per un importo di L. 1.800.000.000 circa.
Questa misura consentirebbe di allegerire il
mercato dalle giacenze e consentirebbe altre-
sì di poter saldare i conferitori delle annate
precedenti;

2) predisposizione di un aggiornato censi-
mento dei terreni coltivati a bergamotto,
con la individuazione di tutti i parametri cul-
vitarietali, pedoclimatici, fitosanitari, anali-
tici e colturali con la collaborazione delle
strutture dei divulgatori agricoli dell'Esac;
(la banca-dati conseguente sarebbe la base
per una ricerca finalizzata al miglioramento
genetico delle colture e quanti-qualitativo
del bergamotto e dei suoi derivati).

3) predisposizione, con la collaborazione
delle Organizzaziont Professionali Agricole
di una nuova legislazione regionale che tuteli
la coltura del bergamotto con incentivi fina-
hzzati a\ miglioramento e alla ristrutturazio-
ne aziendale e nello stesso tempo regolamen-
ti normativamente il settore al fine di stimo-
lare la concentrazione dell'offerta, base in-
dispensabile per un controllo di qualità e di
sana politica dei prezzi;

4) adozione da parte della Regione Cala-
bria di misure integrative del reddito per i
produttori che si impegnano alla coltura
biologica, al fine di tutelare l'ambiente;

5) adozione, da parte della Commissione
Agricoltura della Cee, già delegata dal Par-
Ìamento Europeo e su proposta dell'On.
Mottola, di un sistema di programma inte-
grato che sostenga, con misure finanziarie
idonee, globalmente il settore bergamottico-
lo, dalla produzione alla trasformazione, al-
la commercializzazione, alla promozione e
alla ricerca.

Infatti la Comunità Economica Europea
che ha come obiettivo stabilire condizioni di
uguaglianza e di garanzia di reddito fra gli
stessi produttori ha l'obbligo di intervenire a
sostegno del settore attraverso azioni con-
sentite da similari Regolamenti.

Le misure che devono essere adottate con
un Regolamento Specifico sono:

a) finanziamento di attività di ricerca e
sperimentazione attraverso le Università e
gli Istituti Statali per definire i caratteri di
genuinicità, di origine e di qualità naturale
dell'essenza di bergamotto naturale e deuro-
cumarintzzafa:

> ) ) )
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b) ridurre a un massimo del 50% I' im-
pìego dell'essenza sintetica nelle miscele
eventualmente adoperate dalla industria
profumiera, attraverso il controllo della
composizione dei profumi, con conse-
guenti penalità per i trasgressori da parte
di Organismi Comunitari, vietando quindi
l'utilizzo esclusivo di essenza sintetica nei
profumi;

c) campagna per la diffusione del profu-
mo a composizione naturale garantito da
apposito marchio di qualità;

d) istituzione presso i locali dell'ex Are-
nella di una area museale che conservi le
vecchie macchine della lavorazione del
bergamotto, ne illustri le tecnologie e con-
senta la pubblica fruizione dell'Archivio
Storico del Consorzio, inventariato dal
Ministero dei Beni Culturali;

d.1) in tale contesto dovrà essere pure
istituita una Scuola Italiana di Profume-
ria, che in collaborazione con altre analo-
ghe prestigiose Istituzioni straniere, sia un
centro per la preparazione di una classe
professionale ed imprenditoriale profu-
miera e nello stesso tempo sia un centro per
la produzione di composizione ed aromi a
base delle nostre produzioni essenziere;

e) garanzta del reddito per i produttori
di bergamotto e per i trasformatori attra-
verso la concessione di un aiuto compensa-
tivo pari ad Ecu 25 q.le (circa L. 45.000)
sul prodotto fresco conferito all'industria
di trasformazione ed al Consorzio del Ber-
gamotto, che devono garantire al produt-
tore un prezzo minimo in Ecu q.le (circa L.
65.000).

L'aiuto dovrà essere effettuato all'Indu-
stria ed al Consorzio del Bergamotto pre-
via esibizione di attestazione di avvenuta
liquidazione al conferitore e fino al massi-
mo di q.l i 200 per Ha coltivato, secondo le
modalità previste dai regolamenti sui con-
trolli finanziari Cee.

Con tali misure è prevedibile, essendo
così garantiti dall'intervento comunitario
il reddito alle imprese agricole e la riduzio-
ne dei costi di acquisizione del prodotto da
parte delle Industrie, un abbassamento dei
prezzi dell'essenza sul mercato internazio-
nale e quindi maggiore competitività del
prodotto naturale e genuino, rendendo
possibile il superamento dell'attuale mo-
mento crit ico.

Concludendo dobbiamo non solo augu-
rarci, ma anche prefiggerci lo scopo che
Reggio sia menzionata come la Città
del bergamotto, che tutto il mondo profu-
ma.

F. C.

Un concreto gesto d'interesse per la nostra
città da parte dell'Inner Wheel Club reggino

La consegna simbolica agli amministratori
comunali della piazzetta Genovese, abbeliita
nell'aredo a verde, ha avuto luogo nel corso
di una breve cerimonia. La signora Maria de
Leo Franco, presidente del Club Internatio-
nal Inner Wheel - presenti gli assessori co-
munali Mallamaci e Suraci, rispettivamente
delegati al Decoro urbano ed all'Urbanistica,
la governatrice del 210 Distretto I.W. Bettina
Lombardi, rappresentanti dei Rotary Clubs
cittadini e socie Inner - dopo aver porto il
saluto agli intervenuti ha illustrato il perché
del ritrovarsi nella piazzefta Genoese.

L'International Inner Wheel vuole tra-
smettere valori quale amicizia, servizio e
comprensione internazionale: lungo questre
tre vie, ciascun club indirizza localmente le
proprie attività di servizio, Il club reggino ha
ritenuto che, oltre a concorrere al soddisfaci-
mento di esigenze sociali attraverso opere as-
sistenziali, si rende necessario per la nostra
città un'attenzione particolare con la volontà
precisa di corrispondere con il massimo im-
pegno a doveri di presenza sociale resi oggi
piir impellenti dalla crisi di valori che si sta at-
traversando.

cosa pubblica. In ques'occasione le socie In-
ner hanno lanciato un messaggio ai cittadini,
poiché ritengono che sono maturi i tempi per
pas sare dalle di ssertazioni alle r e alizzaziani,
ed è necessario e indifferibile operare verso
uno qualsiasi degli obiettivi di carenze socia-
l i: l ' importante è che l 'obiettivo prescelto sia
qualcosa di educativo, significativo ed esem-
plare, che possa suscitare attenzione ed imi-
tazi,one presso I'opinione pubblica ed avere
funzione di soilecitazione e trascinamento
per i rappresentanti istituzionali.

<Ecco perché - è stato detto - ci si è ri-
trovati in questo slargo che nell 'Ottocento
era conosciuto come Piazza Cavour e che nei
1895 venne intitolato a Federico Genoese,
patriota reggino, grande benefattore che
contribuì a dotare la città di acqua potabiie,
donando altresì ingenti somme che consenti-
rono la creazione di una scuola d'arti e me-
stieri ed un asilo per l ' infanzia>.

L'intervento del club Inner Wheel, in que-
sta prima fase, è consistito nell 'abbeli imento
dell'aiuola centrale, nella coltura preliminare
del terreno per la messa a dimora di nuovi ar-
busti, piantine floreali e bordura semprever-

ìjirrjfil

Le socie dell'Inner Vltheel reggÍno a piazzetta Genoese
<Con l'azione del servire civico si vuole de ornamentalet e ancora. nella riattivazione

contribuireallamobil itazionedelvolontaria- del bocchettone per consentire I 'allaccio per
to a vantaggio della comunità, impostando I' irr igazione, nella collocazione di transenne
iniziative esemplari che richiamino I'atten- a protezione del marciapiede (onde evitafre
zione su temi d'interesse comune e civico. l" 'assalto" degli automobilisti indisciplina-
Quindi nulla di "fantasioso", poiché non ci t i) e nella pitturazione delle panchine,
sii l ludedipoterrisolvereiproblemi cheassil- Nel programma dell 'anno sociale 1993/94
lano la nostra collettività - ha aggiunto la è previsto i l completamento del progetto con
presidente dell ' I.W. - tuttavia si è ritenuto la fornitura e I ' installazione di un impianto
che quel qualcosa che si fosse riusciti arealiz- d'irrigazione, la collocazione di cestini per la
zare, anche se di modeste dimensioni, avreb- carta e la pulizia della statua marmorea rea-
be pur sempre offerto un contributo miglio- lizzatadallo scultore Larussa. Un particolare
rativo all 'ambiente>>. ringraziamento i l club ha rivolto a quanti

<Così - ha proseguito la signora Maria hanno collaborato all ' iniziativa: dott. Ge-
De Loe Franco - le socie Inner hanno rite- noese Zerbi che ha fornito le piante, i l  t i tolare
nuto che nella scelta operata dal club di ripri- della Siel lavorazioni in pietra, Laganà, ed i l
stinare i l concetto di vivibil i tà provvedendo, cav. Fortugno per I 'assistenza recnica, non-
per ora, al restauro del verde di piazzetta Ge- ché alle socie che hanno collaborato a questo
noese, non si è voluto solo abbell ire ma anche primo "stralcio" d'interu ento.
sensibilizzare la cittadinanza al risoetto della
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L'assegno bancario
(Relazione di Antonio Marra)

Chissà quante volte ognuno di noi, per
acquistare questcì o quell 'oggetto, ha usa-
to per pagare I'assegno bancario. Ci pen-
sate? Con esso possiamo comperare
qualsiasi cosa senza portarci tanti quat-
trini ingombranti nel portafogli e senza
paura. specialmente al giorno d'oggi, di
essere derubati"

Questo titolo di credito è utilizzato co-
me surrogato della moneta legale ed ha
una c i rco laz ione f iduciar ia :  esbo v iene ac-
cettato in pagamento sulla base della fi-
ducia che colui che lo riceve ripone in chi
lo ha emesso.

Dopo questa p iccola premessa rn icorre
I'obbligo, proprio per non stancare i l let-
tore, di passare a evidenziare gli aspetti
più salienti dell 'A.8..

l l  presupposto per la sua emissione è
I'esistenza di un ra"pporto di conto cor-
rente con la banca. Quest'ult ima instarlra
tale rapporto solo con persone o aziende
di cui già conosce la corret.tezza oppure
dopo aver preso accurate informazioni.
Subito dopo viene rilasciato, da parte
dell ' istituto di credito, i l  carnet d'assegni
attraverso il quale il titolare può elargire
somme in precedenza depositate oppure
avute in prestito dalla banca stessa (fido
bancario).

Vorrei ricordare che fra tutti gli ele-
menti importanti che devono essere ob-
bligatoriamente presenti in un A.B. quel-
lo da non sottovalutare nella compilazio-
ne del t itolo è la data. Questa ha grande
importanza in quanto I'assegno bancario
deve essere presentato per I ' incasso entro
otto giorni, se pagabile sulla piazza di
ernissione, ed entro quindici giorni se pa-
gabile fuori piazza^. decorsi tali termini
per gli assegni non pagati non è consenti-
to i l  protesto.

La data di emissione deve essere quella
del giorno in cui I 'assegno viene ri lascia-
to: sono irregolari gli assegni post-datati
cioé quell i che recano una data al giorno
del rilascio.

Esaminiamo un caso che ancora oggi
accade di frequente: I 'emissione di un
a.b. senza la necessaria esistenza di fondi
sul conto. In questo easo jl legitt imo pos-
sessore del t itolo può esercitare I 'azione
esecutiva contro i beni del debitore sino
alla loro vendita all 'asta. L'a.b. è infatti
un titolo esecutivo e pertanto consente di
intraprendere I 'azione di regresso contro
il traente, i giranti e gli altri obbliganti.

Affinché si po-ssa esperire l 'azione di

regresso e necessario il verificarsi di due
eventi: la presentazione dell'assegno in
banca in tempo utile, oppure il rifiuto di
quest'ultima di effettuare il pagamento
per mancanza di fondi da parte di chi ha
emesso I'assegno, elevando successiva-
mente I 'atto di protesto.

Quest'ultimo non viene effettuato dal-
la banca immediatamente, cioé al mo-
mento della presentazione dell 'assegno,
ma solo dopo quattro giorni poiché si dà
la possibil i tà a colui che ha emesso il t i to-
lo di poter coprire il suo deficit, scampan-
do così da un notaio o da un ufficiale giu-
diziario (o anche dal segretario comunale
nei comuni in cui non vi è sede notarile o
di ufficiale giudiziario), coi quali viene
constatato ufficialmente il mancato pa-
gamento clell 'assegno emesso. I t i toli pro-
testati sono elencati nel bollettino dei
protest i  e  pubbl icar i  in  ogni  prov inc ia a
cura della Camera di Commercio. Può
verif icarsi che i l t i tolo possa essere smar-
rito, sottratto o distrutto. In questo caso
I'unica azione che puo esercitare il titola,
re è quella della procedura d'ammorta-
mento la quale toglie efficacia al titolo
perduto ed impedisce che terze persone,
entrandone in possesso, possano uti l iz-
zarlo a loro beneficio. Allo scopo di ri-
durrre o di eliminare gli inconvenienti che
deriverebbero da smarrimento, sottrazio-
ne o uso i l lecito di a.b., oppure al f ine di
potere disporre di determinate somme in
paesi esteri, la legge prevede particolari
forme di assegni.

Mi sia concessa I 'opportunità di citar-
vene alcune che, secondo il mio parere,
sono fra quelle che non si presentano con
tanta facilità. Si puo verificare il caso di
riscontrare sulla parte anteriore dell 'a.b.
tracciate due linee parallele cosa signifi-
ca? Siamo di fronte a un a.b. con sbarra-
tura generale o speciale. La sbarratura è
generale se tra le due sbarre non vi è alcu-
na indicazione oppure vi è la semplice pa-
rola "banchiere" o altra equivalente. La
sbarratura è speciale se tra le due sbarre è
indicato il nome del banchiere. Questi as-
segni non possono essere pagati che ad un
banchiere o ad un cliente del trattario, al
quale il prenditore dovrà affidare I'asse-
gno per l ' incasso.

Un altro elemento importante che pos-
siamo riscontrare su un a.b. è la clausola
"non trasferibile" che sta ad indicare che
esso può essere pagato esclusivamente al
prenditore il quale può anche girarlo a

Antonio Marru
una banca per I ' incasso ma quest'ult ima
non puo ulteriormente trasferirlo.

Talora si puo verificare che una perso-
na si trovi fuori città, ove normalmente è
poco conosciuta e diff ici lmente può rego-
lare ipropri affari mediante I 'a.b.. Infatti
i lper ico lo che I 'assegno s ia emesso a vuo-
to, la perdita di valuta e le spese che biso-
gnerà affrontare per poterlo riscuotere,
rendono I'a.b. poco gradito. Per owiare
a tali inconvenienti le banche hanno in-
trodotto gli assegni a copertura garantita
mediante i quali la banca vincola ai pro-
pri correntisti una somma pari all ' impor-
to massimo complessivo degli assegni ri-
lasciati loro. In questo modo viene assi-
curata la piena copertura e gli assegni di
cui sopra possono essere uti l izzati da
quelle persone che non desiderano usu-
fruire della carta di credito.

Un altro tipo particolare d'assegno è
l,'Euro chèque; esso puo circolare solo al-
l'estero e viene emesso in lire italiane; ver-
rà poi cambiato dalla banca estera nella
corrispondente valuta.

Cosa diversa sono i traveller's chèques.
Questi, a differenza dei precedenti, ven-
gono rilasciati a chiunque ne faccia ri-
chiesta; non occorre avere un c.c. e i l loro
pagamento è subordinato all'apposizione
di due firme; la prima quando si ritira
I'assegno pagando I' importo in l ire, la se-
conda quando viene cambiato nella ban-
ca estera previa verifica dell'autenticità
della firma stessa.

Gli assegni di cui sopra non utilizzati
vengono rinegoziati in Italia.

Spero che queste mie elementari nozio-
ni possono aver stuzzicato il vostro inte-
resse e allo stesso tempo vi abbiano dato
delle indicazioni utili su come comportar-
si quando si compila o si riceve un asse-
gno bancario. A. M.
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L'arteîReggio Calafuia
(Relaaione di Antonío Conzo alla riuníone del 25-10-91)

Introduzione di Alfredo Mancini
Penso che ciascuno di noi, almeno una vol-

ta nella sua vita, si sia chiesto del perché le
migliori intelligenze lascino la nostra città per
andare, e spessissimo trovare, miglior fortu-
na in aitre realtà. Èquesto un fenomeno al
quale siamo ormai abituati ed un problema
che si ripropone soltanto occasionalmente,
ed al quale non viene datala giusta conside-
razione anche perché presi dalla realtà del
quotidiano che assorbe tutta la nostra atten-
zione. E viceversa, a mio awiso, un proble-
ma importante se non essenziale per ia vita
della nostra città, per la risoluzione dei pro-
blemi che la attanagliano ormai in una mor-
sa senza fine, per offrire ai nostri figli un
futuro nella stessa città in cui sono nati. Que-
sta è una aspirazione comune ed in questa
direzione soprattutto è frnalizzato il nostro
servizio nel Club; è necessario pero a tal fine
che ognuno di noi abbia contezza dei reali
problemi con i quali ormai conviviamo da
tempo immemorabile, di come questi incida-
no nel tessuto sociaie e di come, soprattutto,
condizionino - evidentemente in negativo
- lo svolgimento del nostro lavoro.

Se il Botticell i  fosse vissuto in questo pe-
riodo a Reggio Calabria non avrebbe sicura-
mente dipinto la sua Primavera con quello
splendido trionfo di colori da cui promana
intenso il senso del bello e della l ibertàl vo-
glio dire che ogni opera d'arte, così come ogni
opera dell 'uomo, è influenzata, oltre che dal
suo tempo, dalla realtà in cui opera e vive
il suo creatore. La "primavera" realizzataoggi
a Reggio - a mio avviso - raffigurerebbe
un trionfo di spazzatura in un contesto deca-
dente e da essa promanerebbe soltanto paura
e rassegnazione. E allora se i presupposti so-
no quelii che noi tutti conosciamo, se per tut-
ti noi è estremamente difficile svolgere le nostre
professioni in questo contesto sociale, com'è
oggi la vita dell'artista - notoriamente piir
influenzabile dalla realtà quotidiana - nella
nostra città? Quali sono i suoi problemi? So-
no solo quelli comuni a tutti o ve ne sono
di aitri che condizionano il suo modo di rap-
presentare la realtà?

A queste e ad altre domande questa sera
risponderà il nostro ospite Prof. Antonio
Conzo, che sin d'ora ringraziamo per la sua
squisita disponibil i tà. Assieme a lui conosce-
remo problematiche ai piir sconosciuti e gli
aspetti piiÌ affascinanti del suo modo di esse-
re artista a Reggio Calabria nonostante tut-
to, ed i1 servizio che Egli con le sue opere
rende alla nostra città.

Antonio Conzo è nafo 52 anni fa a Napo-
li; risiede e lavora a Reggio Calabria dove
è ordinario di discipline plastiche presso il
Liceo Artistico. Ha quindi compiuto il cam-

Antonio Conzo
dividuare e a promuovere.

Per poter realizzare il legame tra la storia e
il contemporaneo bisogna uscire dalla ghet-
tizzazione culturale. Si potrebbe anche ini-
ziare a fare una ricerca artistica storicizzata
nella nostra città. Bisognerebbe fare, perché
se ne avverte l'esigenza, una ricognizione
storica-artistica delle realtà dal '900 al con-
temporaneo.

Negli ultimi anni Reggio ha dato grossi
personaggi nel contesto nazionale e interna-
zionale: G. Versace, V. Caridi, L. Pell icano,
L. Monaco, N. Solendo, C. Filosa, L. Mali-
ce, V. D'Ambrosi, M. Di Raco, N. Boligna-
no, A. Conzo. Questi personaggi sono figli di
questa città e di questa regione, ed è giusto
che la c i t tà  d ia loro un r iconoscimento,  sep-
pure simbolico, per la valenzaericchezzacul-
turale che hanno dato e continuano a dare.
Bisogna avere dei punti di riferimento, dei fa-
ri che possano illuminare e dare lustro a que-
sta città che pure è stata nel passato fucina di
arti.

Per un'analisi accurata delle realtà artisti-
che contemporanee del territorio c'è bisogno
di una lettura accurata e professionalmente
valida delle operazioni artistiche che in questi
ultimi anni si sono sviluppate. La ricerca arti-
stica non ha confini territoriali né indirizzi
artistici. bensì. si dirama in tutti i  vari settori
che la compongono. Chi ha mai detto che la
Calabria è soltanto figurativa? Le ricerche
artistiche attuali in città e su tutto il territorio
confermano che in arte non ci sono confini,
tant'è vero che le ricerche sono diversif icate:
figurative, iperrealiste, informali, astratte,
concettuali ecc...

Per concludere direi che la realizzazione
del momento culturale avviene quando l 'uo-
mo prende coscienza del proprio essere:
quando cio si verif ica scatta l ' impulso a pro-
curarsi gli strumenti (culturali) adeguati per
incidere e produrre cultura attiva e non passi-
va.

A,  C,

mino inverso di tanti artisti che dalla nostra
realtà fuggono per cercare altrove afferma-
zione e consensi; è stata una scelta consape-
vole e dettata dal profondo amore verso la
nostra città di cui io stesso sono buon testi-
mone per essergli amico da oltre venti anni.
È stato allievo a Napoli di Armando Deste-
fano e lì ha cominciato ad esporre nel 1961.
Nel catalogo, che affettuosamente ha voluto
offrirci, troverete rappresentate alcune deile
sue opere e potrete rilevare la sua scrittura
di colori in una naturalità che vede I'arte co-
me forma rigenerativa dell'ambiente. Ha
esposto in tutta Italia e prossimamente una
sua personale sarà ospitata a Napoli nel Pa-
iazzo Reale. A. M.

*

Il primo punto da porre in risalto, volendo
contribuire seriamente al rilievo della situa-
zione attuale nelle arti figurative a Reggio, è
che si risente ancora molto di una chiusura
provinciale dura a morire e che gli avveni-
menti nuovi che vi si sono prodotti troppo
spesso sono rimasti isolati dall'indifferenza e
dall ' inveterato scetticismo.

Non si lamenterà mai abbastanza, perciò,
I'indifferenza costituzionale di Reggio come
entità civica nei confronti dei suoi veri valori.
Essa continua a non essere conscia della parte
viva di se medesima, ed è con essa, ancora og-
gi, assai poco solidale. La struttura culturale
statale (comunale, provinciale, regionale)
manca di fondi, perché pur essendoci una do-
manda, manca di strutture adeguate. Non
esistono gallerie d'Arte, ne luoghi pubblici
idonei per una mostra di arti figurative: an-
che le sale del Museo civico ci sono precluse.
Alla crisi economica generale e di indirizzo
culturale, si aggiunge la mancata iniziativa
professionale privata.

Mi domando: perché sono scomparse le
iniziative culturali esistenti che davano pre-
stigio alla città? I1 premio Ibico, il premio
Villa S.G., la Biennale d'Arte Calabrese.

Queste solo per citare le piÌr importanti. Per-
ché le istituzioni che hanno l'obbligo, la pos-
sibilità economica e la responsabilità non or-
ganizzano, non gestiscono, venendo meno a
cio che la cultura esige ed a ciò che interessa
la società tutta.

L'attività culturale non puo e non deve es-
sere il tramite tra il politico e le forze sociali,
bensì una ricerca costante delle realtà cultu-
rali esistenti, e, quindi, di promozione. I l de-
collo culturaie passa attraverso i problemi
occupazionali, ma passa principalmente at-
traverso quel lavoro che operatori quali criti-
ci d'arte, storici dell'arte e artisti vanno ad in-
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Lade ontolo gia p ro fe s s ionale
(Relazione di Natule Carbone alla riunione dell'8-11-93)

Periodicamente, nei convegni organizzati da
soggetti esercenti attività libero-professionali, e
da quale tempo anche tra i funzionari apparte-
nenti ai ruoli della P.A. riecheggia un'attenzio-
ne per l'aspetto deontologico della professione,
al tempo stesso sensibile e preoccupata.

Il mio discorso sarà di carattere generaìe, an-
che se, esercitando l'attività di awocato, mi
verrà forse spontaneo e congeniale affrontare il
tema della deontologia come deontologia fo-
rense. Tuttavia, uno sforzo di ricerca operato
nell'ambito delle altre professioni consentirà
un accenno alla professione medica e quella in-
gegneristica.

Geremia Bentham nel 1834 coniò il termine
deontologia da deon : dovuto e ontos :

scienza; il gesuita padre Luigi Rosa in esso
identifico poi due universali principi:

a) agire secondo scienza e coscienza;
b) agire nel pieno ossequio al principio della

probità professionale.

Quindi scíenza del dovere o del dover essere
in ossequio ai principi di probità professionale.

La deontologia incide su aspetti di sensibiii-
tà, è un qualcosa che bisogna innanzitutto sen-
tire, awertire nella sensibilità del proprio ani-
mo, nelle vibrazioni della propria coscienza.
Prima che rnauna scienza, è una serie di regole
comportamentali che non trova la radice in una
legge scritta, ma in una legge innata in ciascuno
soSgeuo.

L'origine di regole di comportamento mora-
le, vincolanti per gli appartenenti a scuole, ac-
cademie, ordini, università e corporazioni, si
perde nei tempo; è stata sempre accompagnata
dalia formazione di aggregazioni, anche dalle
più semplici ed elementari, che consolidavano
al loro interno un vincolo di appartenenza di
più soggetti che professano la medesima fede,
si riconoscevano negli stessi ideali, studi o pro-
positi, accomunavano gli sforzi in analoghi
campi di ricerche, si proponevano nei confron-
ti della collettività come affidatari di una fun-
zione "concessa" a beneficio della collettività
medesima, come è nel caso dei medici e degli
awocati.

Tali regole di comportamento hanno sempre
risposto ad una duplìce esigenza:

1) rafforzare la coesione interna del gruppo

sociale che attraverso di esse qualificava la sua
stessa ragion d'essere;

2) nobilitare la natura di ogni rapporto di co-
municazione, esternazione ed attività che cia-
scun appartenente al gruppo sociale andava ad
intrattenere o avrebbe intrattenuto con la resi-
duale parte della comunità,

Pur adattatasi nel tempo all'evoluzjone del

costume e della cultura, la matrice originaria
della deontologia professionale rimane, ancor
oggi, sostanzialmente collegata all'affermazio-
ne degli interessi dello stesso nucleo associativo
che la esprime, e, quand'anche essa apparente-
mente si volga alla tutela di interessi "esterni",

in realtà induce a riconoscere la valenza di tali
interessi per i riflessi diretti o indiretti che pos-
sono derivare nei confronti dell'interno della
corporazione.

Riprova ne è il fatto che la violazione dei
principi di deontologia da parte di un soggetto
tenuto all'osservanza, non è tanto perseguita
perché causa di danno da parte di chi ha subito
gli effetti di tale comportamento e neppure co-
me causa diretta dì pregiudizio ad interessi del-
la collettività dei cittadini (ad es., in questo ca-
so, vi sarebbero pur sempre azioni risarcitorie
previste dall'ordinamento giuridico ordinario a
tutelare gli interessi della parte lesa) ma si con-
sidera come fatto lesivo degli interessi del grup-
po sociale di appartenenzo e, solo all'interno di
tole gruppo, vo quindi vqlutata e, se del caso,
perseguita con sanzioni irrogate dallo stesso
gruppo sociale di appartenenzq attraverso or-
gani interni.

Un gruppo, un ordine, tanto piu appare ri-
spettabile all'esterno nei confronti della collet
tività, quanto piÌr pitt ha cura dell'osservanza
dei principi deontologici che si è inteso dare.

Un problema che è divenuto coi tempo una
pressante vexata questio in tema di deontolo-
gia, è se dette regole possano o meno essere
consacrate in un corpo normativo.

Si è infatti posto I'accento in ordine al fatto
se le regole comportamentali, sentite ed awer-
tite dalla coscienza di ogni soggetto apparte-
nente a quel determinato gruppo, possano e
debbano essere cristallizzate mediante un'ope-
ra di codificazione, owero non debbano, al
contrario, essere lasciate nella libera ed elastica
determinazione dell' agire.

È stato in tal senso autorevoÌmente afferma-
to da Carlo Lega, uno dei primi studiosi della
materia ed autore di una monografia sui pinci-
pi generali dell'etica professionale, che proprio

la codificazione rischia di cristallizzare principi

e regole intorno ai comportamenti che esigono,
invece, una grande elasticità di determinazioni.

L'infinita varietà delle sfumature che posso-

no essere evidenziate nelle violazioni deontolo-
giche, I'insuscettibilità di un loro inquadra-
mento in una normativa generale, I'impossibi-
lità di punire in sede disciplinare, successiva-
mente all'entrata in vigore di un codice deonto-
logico, eventuali imprevisti atteggiamenti che si
dovessero in seguito verificare; sono le cause

Natale Curbone

fondamentali che hanno nel passato sconsiglia-
to una codificazione delle regole deontoiogi-
che.

D'altra parte, è r'enuta negli anni sempre piir
accrescendo I'esigenza, quasi spontanea da
pane delle singole compagini professionali, di
darsi regole scritte di ordine deontologico in at-
tuazione concreta di norme programmatiche
contenute nelle leggi istitutive dei singoli ordi-
n i .

I medici furono i primi a sentire l'esigenza di
regole componamentali scritte, fissate nel tem-
po e rese conoscibili agli iniziati fin dal momen-
to del loro singolo accostamento all'attività
professionale. Il Giuramento di lppouate, che
la scuola di Cos già nel V secolo a.C. richiedeva
ai suoi iniziati, dimostra come l'esigenza della
regola comportamentale scritta sia già a quel
tempo prevalsa su quella di ordine generale
sentita neÌla coscienza del gruppo.

L'ordine professionale dei medici, che, dopo
aver, al pari degli ingegneri, ulilizzato la possi-
bilità di darsi regole comportamentali in sede
locale attraverso l'approvazione di norme
deontologiche integrative dei principi generali
non codificati, da ultimo, sotto la spinta del co-
dice internazionale di etica medica, approvato
dalla III assemblea generale dell'associazione
medica mondiale nell'ottobre del 1949, ha
proweduto, nel 1978, a darsi un codice di
deontologia medica, improntato ai principi di
indipendenza intellettuale e libertà scientifica,
valori irrinunciabilì comuni a tutte le professio-
ni liberali che trovano, peraltro, massimo si-
gnificato e peculiare espressione nella profes-
sione medica.

Del pari, gli ingegneri, in applicazione deì-
1'arr.42 della legge professioanle, hanno rite-
nuto di dover sviluppare, racchiudendo in un
armonico compendio di principi di etica pro-
fessionale, norme che costituiscono re-

) ) ) ) )
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gole predeterminate di comportamento la cui
violazione, per esplicito richiamo alla normati-
va generale sul regolamento della professione
di ingegnere ed architetto, comporta f instaura-
zione di un procediemnto disciplinare e l'appli-
cazione di sanzioni predeterminate, tra le quali
lq stessa cancellazione dall'albo.

Sintomatico per l'effetto vincolante appare
il codice di etica professionale adottato dal
consiglio dell'ordine di Reggio Calabria con
deliberazione del22/3/1976, ove nel preambo-
lo è dato leggere che "le presenti norme di etica
professionale completano, sotto I'aspetto
deontologico, le disposizioni legislative e vinco-
lano gli iscritti, in qualunque forma essi eserci-
Íino Ia professione, a confermare ad esse il pro-

filo di comportumento... ".

Una resistenza oltranzista, fonaaia sut-
le ragioni prima esposte e santificate dalla
parola di autorevoli giuristi, si è invece do-
vuta registrare con riguardo alla codifica-
zione della deontologia in ambito forense.

Banché vi siano sempre state elabora-
zioni di notevole dignità e di altissima im-
portaîza, come, ad esempio, le linee inter-
nazionali di deontologia forense adottate
ad Oslo nel 1956 dall'Associazione Inter-
nuzionqle degli Avvocati di Dirito Anglo-
sqssone ela Carta dei Principi Fondqmen-
tali della professione forense approvata a
Bonn nel 1954, nonche, singole iniziative
da parte di molti consigli dell'ordine (tra i
quali Padova, Bari, Palermo, nonché in
Calabria, Vibo Valentia e Palmi), il Con-
siglio Nazionale Forense non ha ritenuto
di dover prowedere alla formazione di un
corpo normativo che possa valere per tutti
gli iscritti ai consigli degli ordini forensi e
quindi dei soggetti esercenti la professione
di awocato, ma piuttosto, una serie di
principi di carattere generale ed esclusiva-
mente improntati ai criteri della morale
corrente, la cui violazione possa essere so-
lamente censurata ex post.

Tale passata volontà di non codificazio-
ne presenta, pero, degli aspetti non poco
problematici.

Ed infatti, se è vero che la deontologia
è il complesso delle regole di condotta che
devono essere rispettate nella dignità pro-
fessionale, e se le regole deontologiche so-
no regole morali consisitenti in norme eti-
che e di comportamnto che devono essere
seguite da coloro che esercitano la profes-
sione di awocato, è pur vero che I'aspetto
morale, pur essendo preponderante, non è
certamente I'unico, essendovi sempre un
aspetto giuridico cogente ed una correlati-
va potestà disciplinare posta in capo a sog-

getti che, sebbene ex post, sono chiamati a
valutare i comportamenti degli associati.
Potestà che conferisce alle norme com-
portamentali una valenza giuridica che,
nel caso della deontologia forense, trova
forza imperativa nella legge professionale.

Ed infatti, la legge professioanle foren-
se del27/11/1933 all 'art.12 impone agli
awocati di adempiere al loro ministero
con dignità e decoro, e I'art. 38 prescrive,
poi, che "gli avvocati ed i procuratori che
si rendano colpevoli di qbusi o manconze
nell'esercizio della loro professione, o co-
munque di fatti non conformi alla dignità
o al decoro professionale sono sottoposti
a procedimento disciplinare".

La violazione delle norme deontologi-
che non comporta, quindi, sanzioni di ca-
rattere morale, ma sanzioni giuridiche,
espressamente previste dagli ordinamenti
professionali a conclusione di un proce-
diemnto informato a ben precise regole e
con il controllo finale, per quanto attiene
la stessa legittimità degli atti assunti e delle
regole seguite, da parte della massima
espressione giurisdizionale e cioè della
Corte di Cqssazione a sezioni unite.

Pur tuttavia la stessa Cassazione. ed an-
cor prima la corte costituzionale, hanno
ritenuto di poter escludere la necessità di
una codificazione al fine di perseguire e
sanzionare la violazione delle norme
deontologiche, in quanto, non trattandosi
di sanzioni penali, non vi è necessità alcu-
na di adottare paradigmi della fattispecie
che siano tipici e tassativi. Principio, que-
sto, diametralmente opposto a quello
espresso dalla Corte Costituzionale tede-
sca (sentenza del novembre 1987) la quale
ha affermato che "la norma generale non
può essere concretizzala dagli organi fo-
rensi con la conseguenza che non possono
essere individuati e precisati i comporta-
menti idonei ad integrare ipotesi di infra-
zioni deontologiche appunto perché man-
ca una specifica previsione normativa".

Quindi la codificazione consente di sal-
vaguardare il fondamentale principio di
legalità "nullum crimen, nulla poena sine
lege", ma quel che è più, consente di aver
cerfezza delle norme e della loro cono-
scenza immediata. senza dover necessaria-
mente passare attraverso la via dell'espe-
rienza che in atto costituisce I'unica strada
possibile.

La conoscenza può essere trasmessa sin
dall'inizio ai giovani colleghi che si iscri-
vono all'ordine e che si accostano alla li-
bera professione, nonché ai colleghi stra-
nieri che con I'apertura delle frontiere po-

trebbero trovarsi ad operare in Italia. Ma,
quel che è più, consente la formazione di
vna comune coscienzs etica su cui I'avvo-
catura può ritrovarsi per difendere i pro-
pri valori non solo nel rispetto dei doveri
ms anche nellq rivendicszione dei diritti.

Sulla scorta di tutti questi elementi, uno
dei massimi studiosi e fautori della codifi-
cazione delle regole deontologiche, il prof.
aw. Remo Danovi, ha ritenuto di poter
proporre un progetto deontologico diviso
in quattro parti, tracciato sulla scorta del
codice deontologico europeo già approva-
to nel 1989: a) principi generali; b) rappor-
ti con i colleghi; c) rapporti con la parte
assistita; d) rapporti con la contropafe, i
magistrati ed i terzi.

I) PRINCIPI GENERALI
Per quanto riguarda i principi generali,

gli stessi ricomprendono doveri e divieti.
Nell'ambito della prima categoria si ri-

trovano:
1) Dovere di probità, dignità, e decoro. Si

tratta di doveri fondamentali espressi nella for-
mula del giuramento e che trovano la loro radi-
ce normativa nella stessa legge professionale.

2) Dovere di lealtà e correttezza. Comporta-
mento richiamato dallo stesso legislatore pro-
cessuale all 'art. 88 del C.P.C.: <Le parti e i lo-
ro difensori hanno il dovere di comportarsi in
giudizio con lealtà e probità>.

3) Dovere di fedeltà, inteso come rispetto
della posizione della parte assisitita, nell'obbli-
go di non arrecare pregiudizio alla stessa e di
non colludere con la controparte.

La violazione di deno dovere costituisce, per
la maggior parte dei casi, ipotesi delittuosa san-
zionata dallo stesso C.P.

4) Dovere di diligenza, inteso come comples-
so di cure e cautele necessario in una determi-
nata condotta. Lo stesso dovere di aggiorna-
mento professionale, cui ogni awocato è tenu-
to, risponde al principio del dovere di diligen-
za.

5) Dovere di segretezza e riservatezza, com-
portamento tutelato dalle stesse norme del
C.P., è una componennte fondamentale del-
1'attività professioanle dell'awocato.

6) Dovere di indipendenza. Rappresenta for-
se una delle massime espressioni delle regole
comportamentali. Un effettivo diriuo di difesa
deve essere esercitato in un quadro di assoluta
indipendenza nei confronti del potere o dei
gruppi di persone di qualsiasi natura che possa-
no porre limiti all'attività da svolgere.

7) Dovere di difesa. E un diritto dovere che
puo essere mantenuto nel rispetto dell'autono-
mia del rapporto con il cliente. Un acceso pote-
re di difesa potrebbe travalicare in situazioni di
scorrettezza o, quel che è più grave, di favoreg-
glamento. ) ) ) ) )
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8) Dovere di Competenza. I l dovere, cioè,
di accettare I ' incarico e di svolgere un'attività
per la quale si è abil itati, evitando, pertanto,
di assumere incarichi per i quali non si ha
competenza specifica.

9) Dovere di adempimento previdenziale e
fiscale. La legge di riforma sul sistema previ-
denziale forense ha tassativamente previsto
che l 'omissione della comunicazione, la ritar-
data o infedele comunicazione alla cassa de-
gli obblighi previsti, costituiscono infrazione
disciplinare.

10) Dovere di evitare incompatibilità. La
legge professionale impone di dichiarare sul
proprio onore, all 'atto dell ' iscrizione all 'al-
bo, I ' inesistenza di cause di incompatibil i tà,
quale I ' iscrizione ad altri ordini o i l  r ivestire
cariche pubbliche di per se incompatibil i .

A questo primo decalogo di doveri, fa se-
gui to una ier ie  d i  d iv iet i :

A) I l divieto di pubblicità. La pubblicizza-
zione dell 'att ività professionale forense è vie-
tata perche ritenuta rispondente a criteri mer-
cantil i  anritetici al prestigio della professione
e al rapporto fiduciario che ne è alla base.

B) Dirieto di accaparramento di clientela.
Tale dir ieto è diretto a colpire manifestazioni
esterne che offendono principalmente la di-
gnità ed i l decoro dell 'att ività professionale.
in rali rapporti, sarebbe auspicabile un mag-
giore inrervento disciplinare da parte dei con-
s ig l i  de l l 'org ine.

C) Dirieto di uso di espressioni sconve-
nienti ed offensive. Tale divieto, oltre che
rispondere ai principi di lealtà e correttezza,
è espressamente sancito da norme processua-
li e positive, quale I 'art. 89 C.P. che dispone
che le parti e i difensori, negli scritti presenta-
ti e nei discorsi pronunciati dinanzi al giudi-
ce. non debbano usare espressioni sconve-
nienti ed offensive. In difetto il giudice ne or-
dina la cancellazione, e quando le suddette
espressioni non riguardano 1'oggetto della
causa, puo assegnare una somma a titolo di
risarcimento.

D) Divieto di attività professionale senza
titolo o di uso di t itoli inesistenti. È un divie-
to, quest'ult imo, che più che essere riferito a
chi non ha titolo per essere iscritto negli albi
professionali, il cui esercizio comporterebbe
la violazione dell 'art. 348 CP, è rivolto a col-
pire il comportamento di chi, essendo iscritto
all 'albo, agevoli o ne consenta I 'att ività abu-
siva, o comunque, usi un titolo che non gli
appartiene (come colui che presta il proprio
nome perché altri momentaneamente sospe-
so possa continuare I'attività).

II) RAPPORTI CON I COLLEGHI
Detto dovere va riferito, principalmente, a

rapporti relativi all'attività processuale (ad
es. non è corretto allegare documenti al pro-
prio fascicolo dopo la spedizione della causa
a sentenza, oppure sottrarre documenti già
depositati solo perchè contrari alla propria
posizione processuale oppure concordare an-
ticipatamente un'attività e repentinamente
modificarla in assenza del collega avversa-
rio).

In tale dizione "rapporti con i colleghi"
sono ricompresi l 'obbligo di corrispondere
direttamente con il collega una volta che si è
venuti a conoscenza che lo stesso rappresenta
la controparte in sede processuale; ovvero
l'obbligo di soddisfare le prestazioni procu-
ratorie affidate ad altro collega; l'obbligo di
riservatezza e quindi divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega rela-
tiva alla causa.

III) RAPPORTI CON LA PARTE ASSI-
STITA.

Il rapporto deve essere basato totalmente
sulla fiducia ed esige lealtà di comportamenti
e chiarezza da ambo le parti. Va evitato, per-
tanto, ogni rappono organico con ìa causa,
nonché ogni rapporto di carattere economico
e commerciale con il cliente che, sebbene
estraneo ai mandato professionale, altera
uno stesso equilibrio dell'attivitir dell'avvo-
cato.

A) Libertà nel magistero della lite, intesa
come piena discrezionalità nella scelta dei
mezzi e delle strategie processuali.

B) Obbligo di compiere gli atti inerenti al
mandato ricevuto.

C) Obbligo di informazione dell'andamen-
to della lite.

D) Obbligo di resfituzione dei documenti
ricevuti. lnon esiste un diritto di ritenzione
del fascicolo poiché il potere di difesa prevale
in ogni caso).

E) Divieto del patto di quotalife.
F) Divieto di assumere iniziative pressanti

per il pagamento del compenso.

rv) RAPPORTI CON LA CONTRO-
PARTE, MAGISTRATI E TERZI

A) Rapporti con la controparte. Vanno ri-
tenute come scorrette le pretese e richieste
esorbitanti o la minaccia di azioni ed iniziati-
ve del tutto sproporzionate e vessatorie.

In questo senso, sono ritenute ingiustifica-
te le pluralità di ingiunzioni allorché vi siano
pluralità di fatture o il procedere con tante
azioni esecutive quanti sono i titoli cambiari
in possesso del creditore, magari a scadenza
mensile, Quindi, l'iniziativa nei confronti
della controparte non ammette vessazioni o
artificiose dilazioni, anche se da tale attività

il proprio cliente potrebbe trarne un maggior
vantaggio.

B) Rapporti con i magistrafi
È opportuno evitare confidenze eccessive o

interventi diretti e personali, per discutere
una causa in corso senza la presenza dei colle-
ghi avversari.

O trattare con lo stesso magistrato fuori
dalle aule di giustizia, cause poste alla sua co-
gnizione e sulle quali è chiamato a decidere.

C) Rapporti con i lerzi
Anche nei rapporti con i terzi è prescritto

che l'avvocato debba rispettare gli impegni
assunti, poiché il mancato soddisfacimento
di obbligazioni scuote la fiducia e finisce per
ripercuotersi sulla figura professionale ester-
na dell'avvocato e sulf intera classe forense.

Proprio in tali rapporti, sarebbe auspicabi-
le un maggiore intervento disciplinare da par-
te dei consigli dell'orgine.

La predeterminazione di regole comporta-
mentli da far conoscere a coloro che si acco-
stano alle attività libero professionali sia essa
forense, medica o ingegneristica. si impone
come momento necessario ed essenziale, al
fine di far riacquistare corpo e spessore alle
libere professioni.

Quando alf inizio facevo cenno alla preoc-
cupata attenzione che viene rivolta nei conve-
gni dagli esercenti le libere professioni, essa
era dettata dal fatto che vi è in ognuno la per-
cezione, vissuta in quotidiana esperienza, che
si stia verificando una regressione etica della
professione stessa, nonché ii t imore che I 'at-
tuale condizione del mondo libero professio-
nale non consente di invertire tale tendenza,
almeno sino a quando il progressivo distacco
da una convenzione di "parasubordinazio-

ne" al mondo politico-imprenditoriale che
appartiene al recente passato non approderà
alla riscoperta dei ruoli e della portata reale
delle libere professioni nella società moder-
na.

Il libero professionista vive nella società in
cui opera e la sua condotta deve concorrere a
delimitarla.

L'attività del medico, delf ingegnere, del-
I'avvocato, nonché ogni altra attività libero
professionale ha una funzione insostituibile.

La Dentologia è dunque il punto di inizio
per la formazione del libero professionista,
ma è anche il punto di riferimento costante
nella difesa della sua immagine.

N .C .

collfrtr ssl oNE B0rLLBTTI:I*O

Componenti:
Alfredo &fancini, ArtrrrCI :,Ne$ci; $�el-
vatore Pataqia; Fraaco:R ppoccio,
Vincenzo Vitale .

Caordiuféfitu e Redazianéi
vincenzo Yit*le:':"' ' "'



PAG. 12 IL BOLLENI\O

La donazione de gli org îffi
(Relaaione dí Gabriele Quattrone alla riunione del6-12-93)

La donazione degli organi rappresenta
un momento altissimo nella relazione tra gli
esseri umani.

L'immaginario collettivo si è spesso tra-
dotto in leggende e miti improntati al tema
del dono della vita come restituzione della
vita o al dono di un organo come reintegra-
zione o sostituzione di un organo. Incorpo-
rare, in veste reale o simbolica, parte del
corpo di un altro equivale ad incamerarne
f integrità fisica morale e psichica. Per as-
sumerne le virtù guerriere gli antichi man-
giano il cuore e bevono il sangue degli av-
versari piir valorosi uccisi in battaglia. Ana-
logamente il soffio vitale del Principe rido-
na la vita alla Bella Addormentata e gli es-
seri antropomorfi del Mago di Oz, evidente
traduzione letteraria di una profonda sa-
prenza, vanno alla ricerca di un cuore vero
o di un cervello vero.

Il tema della donazione degli organi ha
implicazioni di ordine etico, morale, reli-
gioso, tecnico, professionale, psicologico,
sociale, economico, giuridico, medico-le-
gale, etc.

Scadrebbe certamente nel superficiale il
tentativo di affrontare in una breve conver-
sazione tutti i risvolti di una così vasta e
complessa tematica. E quindi opportuno li-
mitare l'intervento ai soli aspetti giuridici e
medico-legali della donazione tra viventi,
senza affrontare i problemi relativi all'e-
spianto degli organi dai cadaveri, al rispet-
to delle spoglie del morto e alla definizione
del concetto di morte.

Sono comunque preliminari ed indispen-
sabili alcune notazione psicologiche. Colui
che dona un organo del corpo perché un al-
tro ne tragga beneficio opera in base a par-
ticolari dinamiche interiori del tutto diverse
rispetto a quelle di chi, in stato di coscienza,
chiede il dono.

L'analisi dei meccanismi inconsci o sub-
consci che presiedono al gesto della dona-
zione ed alla relazione donatore-ricevente
fa comunque emergere contenuti non ne-
cessariamente sintonici ed adeguati rispetto
alla nobiltà della forma manifesta. Occorre
peraltro chiarire che la donazione è sempre
razionalmente sottesa e sostenuta da corret-
te motivazioni di ordine etico, morale e reli-
gioso.

La donazione, cessione gratuita di orga-
no, istituisce una relazione tra due persone
legate o meno da vincoli di conoscenza, di
amicizia o di parentela. Il gesto è owiamen-
te tanto piÌr significativo quanto minore è la
vicinanza affettiva tra il donatore ed il rice-

vente.
In un paese civile il rapporto è operativo

sul piano della liceità. Sul piano etico e giu-
ridico il concetto di liceità prevede che il do-
natore sia capace di intendere e di volere,
che abbia chiaro il significato del gesto e
che esprima un consenso reale, personale,
volontario e manifesto. Solo I'autotrapian-
to, owero il trapianto di un tessuto da una
parte all'altra del proprio corpo, rende suf-
ficiente il consenso presunto rispetto al con-
senso palese.

Non è lecito gestire il sacrificio altrui. Un
genitore non può quindi autorizzare ilfra-
pianto di un organo da un figlio vivente ad
un altro.

Per potere esprimere un consenso valido
il donatore deve essere in via prelinarmente
informato su aspetti della donazione in ge-
nere misconosciuti. Deve quindi sapere che
dalla donazione, che è gratuita, derivano
danni certi per il donatore e vantaggi non
certi per il ricevente. Il danno al donatore
coinvolge molti aspetti del suo essere fisico
e psichico. L'organo residuo (è consentito
di donare un solo degli organi doppi) va in-
contro a sovraccarico in quanto deve accen-
trare funzioni prima gestite in coppia e co-
nosce pertanto nel tempo inevitabili feno-
meni di usara e di insufficienza funzionale.
Sorge quindi per il donatore, che in fase di
prelievo è esposto a rischi operatori e post
operatori, I'esigenza di tutelare I'organo re-
siduo con limitazioni alimentari. fisiche e
sociali. Non può inoltre rivendicare I'orga-
no trapiantato che diviene parte dell'inte-
grità fisica del ricevente. L'incertezza del
vantaggio per il ricevente deriva dal fatto
che I'organo donato può non attecchire.

La normativa vigente consente solo le
donazioni che non comportano per il dona-
tore la morte o la perdita irreparabile della
salute (owiamente escludendo i rischi ope-
ratori e i danni a lungo termine a cui si è in
precedenza accennato). Un vivente può do-
nare uno solo degli organi doppi (detti pari)
in suo possesso purché entrambi gli organi
siano in buone condizioni. E proibito i l  do-
no degli organi semplici (detti impari).

In tema di donazione alcuni Stati sovrani
adottano norme restrittive, altri nome libe-
ratorie. I l rapporto non necessariamente
diretto tra donatore e ricevente si modifica
nei diversi Stati sulla base delle diverse legi-
slazioni.

Una normativa ideale dovrebbe contem-
perare I'interesse collettivo con I'interesse
individuale e con l'interesse privato. L'inte-
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resse collettivo suggerisce di facilitare sem-
pre e comunque il progresso della scienza
medica e privilegia quindi tutte le ipotesi di
intervento. L'interesse individule riconosce
al ricevente il diritto di sopravvivere o di
riacquistare una funzione irrimediabilmen-
te compromessa. L'interesse privato con-
sente al donatore di sacrificare parte del suo
corpo a vantaggio di una altro. Le proble-
matiche vaste e complesse della donazione
derivano essenzialmente dal fatto che spes-
so i tre interessi non coincidono o addirittu-
ra sono antitetici.

Poiché il progredire della scienza rende i
trapianti d'organo sempre meno rischiosi
per il donatore e sempre piir vantaggiosi per
il ricevente, è presumibile che le norme si
orientino nel tempo a sempre maggiore li-
beralità.

Mi sia infine consentita una notazione
sull'essere interiore del donatore nel mo-
mento in cui progetta o reahzza la donazio-
ne. Pur essendo razionalmente mosso da
considerazioni di carattere etico, morale o
religioso, egli di fatto persegue motivazioni
interiori che non conosce o delle quali ha
una conoscenza solo parziale. Donare una
parte fisica di sé equivale a prolungare od
amplificare l'identità individuale ed a mo-
dificare i l proprio concetto interiore stesso
di esistenza.

Come dispensatore simbolico e reale di
vita il donatore, ponendosi ad intermedio
tra il creatore che dona la vita e I'essere
creato che da un altro riceve la vita, assurge
ad una dignità, regale e sacerdotale assie-
me, che unifica il senso maschile della forza
al senso femminile della sapienza, e si fa in
qualche modo simile al Pontefice romano
costruttore del ponte ideale che, congiun-
gendo la rcrra al cielo, avvicina l'Uomo a
Dio.

G. Q.


