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EDITORIALE
di Claudio De Felice

iamo società civile in movimento. In questo numero della rivista abbiamo
voluto rinnovare l’immagine del Rotary calato nella realtà contemporanea,
consci delle grandi questioni che la coinvolgono e della necessità di recupera-
re le relazioni umane per fronteggiarle. Non può esistere un Rotary valido e
affascinante se non dando significato alle esperienze personali e professionali
dei singoli. Per essere forza attrattiva, veicolo di trasferimento di valori nella
società che cambia a velocità vertiginosa, è indispensabile motivare chi si pro-
pone e si dedica all’impegno rotariano. Lo si può fare mettendo al centro del-
l’azione i singoli, riconoscendone il valore e nel contempo stimolandoli a

ricercare sinergie nei Club. In sostanza, bisogna impegnarsi per riscoprire il significato
profondo del termine “affiatamento”, ovvero il piacere di trascorrere un’esperienza unica
e irripetibile come quella costituita dalla condivisione della frequenza rotariana.
L’incontro con il Premio Nobel per la Pace 2015, Abdelaziz Essid, ci fa conoscere la real-
tà di una rivoluzione pacifica, guidata dalla borghesia illuminata, i cui protagonisti affer-
mano: «La politica non ci interessava allora come non ci interessa oggi: noi siamo socie-
tà civile. Non vogliamo né voti né potere». Queste parole spiegano il successo dell’inizia-
tiva rotariana a sostegno di etica e legalità. I giovani sanno di essere spesso considerati ter-
ritorio di conquista, destinatari di operazioni quanto meno interessate se non mercanti-
li, ma non lo accettano e si difendono sfuggendo, nascondendosi. I Distretti italiani del
Rotary International hanno superato questa situazione proponendo loro di raccontarsi,
di raccontarci i loro punti di vista, le loro esperienze. Non ci siamo messi in cattedra e ci
siamo posti al loro livello. Li abbiamo ascoltati. Anche questo è un modo per manifestar-
si come società civile, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle
generazioni che crescono.
Le dichiarazioni del professore Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, riconosco-
no alla “società civile”, costituita dal sistema Rotary, la capacità di svolgere un ruolo fon-
damentale a sostegno della onlus per assicurare un percorso di riabilitazione ai bambini
vittime di traumi post terremoto. E lo stesso riconoscimento ci arriva da padre Salvatore

S
NON CHIEDIAMO

NÉ VOTI NÉ POTERE
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Morittu, fondatore di Mondo X Sardegna. Il Rotary può vincere questa sfida perché non
cerca né voti, né potere.
Infine, la festa, la condivisione della gioia. Sono tanti i rotariani che festeggiano i cento
anni di servizio della Rotary Foundation, perché fare del bene fa bene. L’immagine che
ci arriva è quella di persone che insieme contribuiscono a migliorare le condizioni di vita
nel mondo, a contrastare il disagio che affligge la società lontana e quella vicina. E insie-
me gioiscono per i risultati ottenuti. La musica, universalmente compresa, diventa così
uno strumento di partecipazione e aiuta noi tutti a comprendere il significato e il valore
del servizio. E lo stesso fa lo sport. Per rendersene conto basta vedere le immagini della
Maratona di Roma (foto in alto). Tantissimi i runner in pista in spirito d’amicizia.
Tantissimi i partecipanti alla passeggiata non competitiva, nonostante pioggia e vento.
Raccolti oltre 70mila euro a favore del programma Polio Plus.
Il Rotary si pone al servizio dell’Umanità valorizzando in ogni momento la grande uma-
nità che anima i rotariani.
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INTERVISTA

A colloquio con Abdelaziz Essid, Premio Nobel per la Pace 2015

RINASCITA

DEMOC

TUNISIA, IDENTIKIT DI UN PAESE
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«G
li avvocati tunisini non sono
mai andati d’accordo con il
regime di Ben Alì e hanno
sempre difeso nelle aule dei
tribunali gli oppositori che

venivano processati per i reati di opinione.
Strada facendo hanno acquisito una certa cre-
dibilità: l’immagine di gente affidabile e lega-
ta alle cause del popolo. E così è stato. Infatti,
quando è scoppiata la rivoluzione, gli avvoca-
ti hanno indossato la toga e sono scesi in piaz-
za per proteggere i cittadini dalla polizia».
Abdelaziz Essid racconta con semplicità quei
drammatici avvenimenti che hanno segnato la
sua vita e che lo hanno reso inconsapevol-
mente un eroe. Nel 2015, esattamente quat-
tro anni dopo la rivoluzione dei gelsomini, l’av-
vocato ha ricevuto il Premio Nobel per la
Pace ma, come lui stesso sottolinea, «non è
stato un riconoscimento personale. Il Premio
è stato attribuito alla società civile, rappresen-
tata da quattro organismi». Essid fa parte del
cosiddetto “Quartetto per il dialogo naziona-
le”, un gruppo formato nell’ottobre del 2013
dall’Ordine nazionale degli avvocati e da altre
tre organizzazioni della società tunisina che
avevano contribuito in misura rilevante al
successo della rivoluzione. Gli altri tre organi-
smi sono la Confederazione tunisina dell’In -
dustria, i sindacati e la Lega per il rispetto dei
diritti umani. Riservato, quasi timido Abdela -
ziz Essid è diventato uno dei simboli della
rinascita democratica della Tunisia. E adesso
porta il suo messaggio di pace nel mondo.

«Quando sono scoppiati i disordini noi abbia-
mo fatto una barriera fra la polizia e i manife-
stanti – spiega Essid – Come avvocati erava-
mo i meno interessati al cambiamento, le cose
per noi andavano bene. Abbiamo scelto di
stare con il popolo, per difendere il cittadino
non solo in tribunale ma anche in strada,
dove lui era più debole. Tutta la classe degli
avvocati è scesa in piazza. La nostra unione è
stata la nostra forza».

Avvocato, che cosa è accaduto dopo la fuga
di Ben Alì?
«Dopo la rivoluzione dei gelsomini eravamo i
più credibili a prendere le redini del Paese in
mano. Infatti, all’indomani della fuga di Ben
Alì la prima riunione per cercare di capire
come muoverci si è svolta nella sede del -
l’Ordine degli avvocati. Poi, abbiamo convo-
cato le altre organizzazioni nazionali per coin-
volgerle in questo processo. Siamo stati la
locomotiva del cambiamento per prendere la
via della libertà e della democrazia. E abbia-
mo posto le regole di quello che poi sarà
conosciuto in tutto il mondo come il “dialo-
go nazionale”. Abbiamo detto ci sono tante
cose da fare, soprattutto va redatta una nuova
Costituzione e va avviato un vero percorso
verso la democrazia».

Qual è stato il rapporto con la politica in
quella fase?
«La politica non ci interessava allora e non ci
interessa oggi: noi siamo società civile. Non

7Aprile 2017

di Désirée Ragazzi

RATICA

CHE CAMBIA
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INTERVISTA

vogliamo né voto, né potere. Vogliamo soltanto risolvere la
crisi politica e le difficoltà che normalmente ci sono in una
società. E fino ad ora ci siamo riusciti».

Quali sono stati i temi più dibattuti nella riscrittura della
Costituzione?
«Ci siamo battuti per il riconoscimento di vari diritti: dal-
l’acqua a quello degli imputati a
essere seguiti da un legale anche
durante la fase delle indagini e a
essere interrogati davanti a un
avvocato. Sono stati fatti grandi
passi in avanti. Abbiamo cambiato
quasi tutto...».

E per le donne?
«Abbiamo obbligato tutti a rispet-
tare i diritti delle donne. La donna
tunisina era già un passo in avanti,
basti pensare che ha votato prima
di quella Svizzera. Questa è storia. La Tunisia è l’unico
paese musulmano dove la poligamia è vietata per legge. Da
noi adesso c’è la parità perfetta tra i due sessi. Durante le
elezioni, nella composizione delle liste ci deve essere la pari-
tà perfetta: 50% donne e 50% uomini. Anzi, ultimamente
per le elezioni del nuovo Csm abbiamo scelto sei donne e
due uomini. Il Consiglio superiore della magistratura è
composto da otto avvocati e, quindi, per la parità doveva-
no essere quattro e quattro».

Poi, è arrivato il Nobel...
«Onestamente non previsto e molto gradito, perché spera-
vamo che si parlasse della Tunisia per fatti positivi e non per
fatti legati al terrorismo».

La Tunisia è il Paese che ha dato avvio alle Primavere
Arabe. Ed è l’unico Paese che è riuscito ad avviare, dopo
la cacciata di Ben Alì, un processo di transizione democra-
tica, evitando che la situazione sfociasse in guerra civile o
in una nuova autocrazia. Forse per questo è stata dura-
mente colpita da attentati terroristici...
«Gli attentati al Bardo e a Sousse sono stati terribili.

Colpendo i turisti si voleva colpire la
transizione democratica: far crollare
l’economia è un chiaro tentativo di
far cadere lo Stato. Il nostro è un pic-
colo Paese che vive soprattutto di
turismo, il terrorista lo ha capito
bene. Lui sa che la Tunisia non è la
sua terra e non può governarla, però
compie attentati per mettere paura e
impedire che i turisti vengano a visi-
tarla. I terroristi sono i nemici della
vita».

Come combattete il terrorismo?
«Se c’è un attentato non annulliamo un concerto o una rap-
presentazione teatrale. Continuiamo a vivere normalmente.
Sappiamo che il loro obbiettivo è quello di impedire la
nostra vita normale, la nostra gioia, la nostra vita culturale.
Non dichiariamo più il lutto quando accade qualcosa, ma
continuiamo a vivere. Non diamo al terrorista questa sod-
disfazione...».

È un approccio difficile da esportare. La paura blocca...
«Ai nostri amici occidentali spieghiamo che il terrorismo è
un fenomeno internazionale. Il rischio zero non c’è da nes-
suna parte. L’attentato può esserci dovunque e comunque.
C’è stato a Parigi, a Nizza, Bruxelles ma non per questo noi

«L’Isis non ci fa paura. 
All’Occidente non
chiediamo soldi o

mezzi, ma solo di non
abbinare le stragi

all’Islam. Noi siamo le
prime vittime...»

La manifestazione del 14 gennaio 2011
davanti al ministero dell’interno in Viale
Habib Bourguiba a Tunisi. Un manife-
stante mostra uno striscione con lo slo-
gan: Ben Ali fuori.
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non andiamo più a visitarle. E lo stesso deve avvenire con
la Tunisia. L’ultima azione dell’Isis risale a dodici mesi fa.
Dal confine con la Libia, sono entrati 350 terroristi e
hanno cercato di prendere il controllo della cittadina di
Ben Gardane, la più vicina al deserto. Ma hanno fatto un
calcolo sbagliato. Hanno pensato: “La gente di Ben
Gardane è stata dimenticata dallo Stato centrale, non c’è
lavoro, non c’è crescita, quindi verranno con noi”. Hanno
cercato di alzare la loro bandiera sulla città, ma sono stati
fronteggiati dall’intera popolazione. I giovani con i bastoni
inseguivano il terrorista con il kalashnikov in mano. I gio-
vani mostravano ai soldati dove i terroristi erano nascosti.
E sempre i giovani nelle zone a rischio precedevano i solda-
ti. Per questo sono sicuro che il terrorismo non troverà
posto nel territorio tunisino».

Che cosa può fare concretamente l’Occidente per la
Tunisia?
«Non chiediamo soldi, non chiediamo mezzi, ma solo di
essere capiti e di non abbinare il terrorismo alla religione
islamica. Questo è sbagliato. Noi siamo le prime vittime del
terrorismo. Inoltre, bisogna capire che la lotta al terrorismo

interessa anche l’Italia da vicino. Ci separano soltanto
ottanta miglia di mare…».

Ma Daesh ha instillato la paura dell’Islam…
«L’Isis punta a far credere che questa sia una guerra di reli-
gione. Non lo è. L’Islam risale a 1400 anni fa. Il terrorismo
esiste solo da qualche anno, prima non c’era. Se l’Islam
fosse stata la religione del terrorismo allora doveva esserci
anche prima. Nel mondo siamo quasi un miliardo e mezzo
di musulmani. Conosciamo il Corano e quasi tutti i musul-
mani praticano l’Islam come religione. Nel mondo ci sono
un miliardo e mezzo di terroristi? No, nel mondo ci sono
solo diecimila terroristi, sono pochissimi e noi adesso
abbiamo capito come affrontarli. Sappiamo che vogliono
solo far parlare di Daesh. Sappiamo anche che i loro cervel-
li sono stati lavati. Islam vuol dire pace: come può una reli-
gione che si chiama pace, ordinare agli uomini di uccidere
altri uomini? L’Islam lo vieta e chi lo fa non va in paradiso.
Va in un altro posto».

Le moschee però a volte diventano centri di recluta-
mento.
«Succede in Europa e anche in Tunisia. Non è colpa della
moschea, ma dell’imam che segue un’altra via. Che ha
un’altra ragione politica: cerca gente insoddisfatta per
arruolarla tra le sue fila».

Quindi basterebbe controllare gli imam…
«Lo abbiamo già fatto. Abbiamo controllato tutte le
moschee e adesso tutti gli imam sono controllati dallo Stato.
E anche i loro discorsi. Nessuno ha il diritto di usare un
luogo di culto per il terrorismo. Lo Stato c’è e controlla».

Voi credete nel dialogo. Ma si può dialogare con un terro-
rista?
«Col terrorista non ci può essere alcun dialogo. In altri casi,
sono convinto che al posto delle bombe è meglio utilizzare
il dialogo. Come nel caso libico. Vogliamo incoraggiare il
dialogo fra il governo di Tripoli e quello di Tobruk. Chi ha
pensato di sconfiggere Gheddafi senza pensare al dopo ha
fatto un grande errore».

Praticamente come combattete il terrorismo?
«Nella zona di frontiera tra la Libia e la Tunisia girano tan-
tissime armi e ci sono anche molti terroristi. Ma abbiamo

9Aprile 2017

L’ORRORE E LA MEMORIA
Sopra, un quaderno insanguinato testimonia
la strage avvenuta nella spiaggia di Sousse il
26 giugno 2015. Sotto, una targa per non
dimenticare
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anche procurato alla nostra polizia i mezzi per combatterli.
E, soprattutto, abbiamo creato gruppi di intelligence che
lavorano sul terreno e sono molto preparati. Abbiamo fatto
un programma con la Germania e instaurato un controllo
elettronico della frontiera. Adesso tre quarti di quel lun-
ghissimo confine è controllato da droni muniti di telecame-
re di sorveglianza e da mezzi elettronici molto all’avanguar-
dia. Abbiamo minimizzato il rischio, che c’è ancora e c’è
anche in Europa e in America. Un pazzo può sempre riu-
scire a fare qualcosa. Noi stiamo mobilitando tutti per fare
questa guerra totale al terrorismo. Una guerra che non può
essere fatta dagli italiani da soli o dai francesi da soli, dai
tunisini da soli. Ma dev’essere a livello globale. Per sconfig-
gere i terroristi dobbiamo collaborare tutti».

Il diritto può essere uno strumento di pace?
«Noi operiamo nel mondo del diritto e, quindi, abbiamo
sempre badato al rispetto delle regole. Durante le mie con-
ferenze racconto spesso la storia di un ragazzo tunisino che
è stato accusato di aver commesso l’attentato al Bardo. È
stato portato in carcere e anche torturato. Quindici giorni
dopo il giudice ha constatato che era estraneo all’attentato
ed è stato quindi rilasciato. Ma dopo quelle torture quel
ragazzo si è fatto esplodere davanti a un commissariato di
polizia. Quando non applichiamo le regole e non rispettia-
mo i diritti dell’uomo arriviamo a un risultato diverso da
quello voluto. Anche se combatti il terrorismo, anche se stai
per processare un terrorista devi rispettare i diritti dell’uo-
mo. Lo sbaglio costa molto caro».

Come si combatte l’immigrazione clandestina?
«Dando una chance sul territorio. Se i giovani hanno
un’opportunità per creare ricchezza e avere una vita degna,
perché dovrebbero rischiare la propria vita su un battello di
morte? Per esempio, c’è una bella iniziativa qui in Tunisia
con il Consiglio nazionale forense italiano. Si stanno for-
mando cento giovani tunisini qui a Tunisi. Poi, al termine
della formazione potranno creare lavoro sul posto e i dieci
migliori saranno assunti da aziende italiane. L’Occidente
deve moltiplicare queste iniziative per opporsi ai flussi
migratori. Chiediamo formatori disponibili a venire in
Tunisia per cinque sei mesi per fornire il Know-how neces-
sario ai nostri giovani».

A proposito di giovani, durante le sue visite li incontra
spesso...
«Ho girato molto l’Europa, provo un grande piacere a dia-
logare con loro perché sono il futuro. Gli anziani hanno
fatto abbastanza sbagli per rovinare il mondo. Proprio noi
dobbiamo incoraggiarli a sentirsi responsabili del futuro
dell’umanità».

Aprile 2017

Studenti, cittadini e rotariani di Oristano a confronto
con l’avvocato tunisino Abdelaziz Essid, Premio Nobel
per la Pace nel 2015. Un’intera giornata dedicata alla
riflessione sull’importanza della funzione della società
civile nella costruzione della pace nel mondo. Due gli
incontri, organizzati dal Rotary Club Oristano, presie-
duto da Adriana Muscas, per festeggiare i cento anni
della Fondazione Rotary. La prima conferenza sulla
pace, destinata agli studenti, si è svolta nell’aula

magna dell’Istituto tecnico Mossa, la seconda ha visto
la partecipazione attiva di autorità, cittadini e rotaria-
ni. Tra i tanti che hanno assistito alle due conferenze
c’erano, tra gli altri, anche la dirigente scolastica
dell’Istituto Mossa Marilina Meloni, il presidente
dell’Ordine forense oristanese Donatella Pau, l’arcive-
scovo mons. Ignazio Sanna e il sindaco Guido Tendas.
In entrambi gli incontri Essid, dopo una breve relazio-
ne, ha stimolato il pubblico a porre domande sul ruolo
della società civile e sul terrorismo. Al termine della
serata Essid, alla presenza del governatore del
Distretto 2080, Claudio De Felice, ha ottenuto il rico-
noscimento di socio onorario del Club di Oristano.

ORISTANO 
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Cronaca di un incontro speciale

«IL VALORE DELLE IDEE PER CAMBIARE IL MONDO»

Ho avuto l’onore di conoscere una figura di spicco nel panorama della tutela dei
diritti civili come l’avvocato Abdelaziz Essid, membro del “Quartetto per il dia-
logo nazionale tunisino”, premio Nobel per la Pace nel 2015.
Sono rimasta affascinata dal modo in cui l’avvocato è riuscito a trattare temi
rilevanti e attuali come il terrorismo e la democrazia quale strumento per la
lotta ai diritti civili e alla pace. L’avvocato Essid ha, inoltre, utilizzato parole
semplici, ma allo stesso tempo forti e vive di significato, condividendo con noi un messaggio
molto importante: «Il dialogo è sempre più efficace di una guerra». Dobbiamo, dunque, comuni-
care ma soprattutto collaborare.
Mi sento fortunata ad aver avuto la possibilità di ascoltare le parole dell’avvocato Essid, paro-
le che mi hanno fatto crescere e che hanno stimolato in me la voglia di lottare e di impegnarmi
per raggiungere obbiettivi di civiltà. Il suo discorso mi ha dato forza, coraggio e tanta voglia di
cambiare una realtà, che pur se lontana dalla nostra, è allo stesso tempo molto vicina.
Durante la conferenza mi sono commossa quando l’avvocato Essid, alla domanda se fossero più
importanti le sue idee o la sua vita, ha risposto ricordando un episodio durante il quale un suo
caro amico morì nel corso di una protesta per ottenere la democrazia in Tunisia. Questa storia
mi ha fatto capire quanto sia importante far valere le proprie idee, anche se si rischia di perde-
re la vita per raggiungere non solo un obbiettivo individuale ma collettivo a beneficio dell’umani-
tà. A nome di tutti gli studenti vorrei inoltre ringraziare la Rotary Club Oristano per aver dato
a noi giovani l’opportunità di partecipare a un’esperienza così significativa e formativa.

Francesca Usai
Rappresentante d’Istituto I.T Lorenzo Mossa 5aA - Oristano

O MESSAGGERA DI PACE

Da sinistra: l’aula magna dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” stracolma di studenti; Essid durante la conferenza con
l’avvocato Donatella Pau, la preside Marilina Meloni e la presidente del Club Oristano Adriana Muscas; autorità,
cittadini e rotariani alla lectio del Premio Nobel.
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L
a bellezza salverà il mondo, scriveva
Fiodor Dostoevskjy. Per assolvere a
questo ruolo, però, la bellezza deve
possedere un’anima e arrivare al cuore
della gente. Un’interpretazione che,
in qualche modo sintetizza, quello

che è accaduto all’Auditorium Conciliazione di
Roma con il concerto di gala Cento. A due passi da
piazza San Pietro e da Castel Sant’Angelo, dove sto-
rie e suggestioni si fondono in un unicum carico di
emozioni, per una sera il Rotary è protagonista esclu-
sivo di gioia e partecipazione. Tanti rotariani e rota-
ractiani del Lazio e della Sardegna si ritrovano insie-
me per festeggiare i “primi”cento anni della Rotary
Foun dation assieme a familiari e amici. Il collante è
dato da uno spettacolo fatto di musica, danza e gio-
chi di luci, organizzato dal Rotary Distretto 2080,
(con la collaborazione di Rotaract e Interact), per
dare risalto al duro lavoro della Fondazione, da un
secolo impegnata a cambiare in meglio la vita di
milioni di persone. Un video ne illustra l’impegno.
Mentre scorrono le immagini, Silvio Piccioni (coor-
dinatore della Rf Italia, Spagna, Portogallo, Malta e
San Marino) ne ripercorre la storia. Nel 1917 il pre-
sidente del Rotary, Arch Klumph, propose un fondo
di dotazione al fine di “fare del bene nel mondo”. E
la sua visione è diventata realtà con la Fondazione
Rotary, che tra il 2014 e il 2015 ha finanziato con
245 milioni di dollari i progetti dei Club.

La bellezza
diventa

protagonista
di Costanza von Feuerbach
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emozioni. Magistrale il Coro che chiude la serata con O
Fortuna di Carmina Burana. I rotariani ascoltano e si lascia-
no trasportare dal calore delle note e delle voci. Al termine
esplodono gli applausi, è una standing ovation.
«Siamo molto orgogliosi – dice il governatore del Distretto
2080, Claudio De Felice – il nostro scopo è stato raggiun-
to. Puntavamo a trasmettere all’esterno un’immagine viva
del Rotary. Un’immagine fatta da persone che, insieme e
con gioia, contribuiscono a migliorare le condizioni di vita
nel mondo, a contrastare il disagio che affligge la società
lontana e quella vicina. Ecco perché abbiamo deciso di
comunicare la nostra gioia con la musica. Grazie a tutti gli
artisti che, con il maestro Sipari si sono offerti di prestare la
loro arte, noi lanciamo un messaggio universale: fare del
bene fa bene al cuore e all’umanità». Tanto basta per far
comprendere perché lo spettacolo andato in scena il 20 feb-
braio all’Auditorium Conciliazione abbia fatto il sold out.  

15Aprile 2017

Nella pagina a fianco: sopra, Roberta Faccani e Manuel
Aspidi; sotto, Mac Zavadsky e Daniele Coletta; a sinistra
Nicola Gargaglia. In alto, l’esibizione del corpo di ballo

I presupposti per la riuscita della serata ci sono tutti: da una
parte c’è l’azione e concretezza rotariana e dall’altra ci sono
la classe e il talento degli artisti. A dirigere l’Or chestra
Filarmonica di Be nevento, una delle mi gliori compagini
orchestrali italiane composta da giovani professionisti di
trent’anni, e l’International Opera Choir, preparato dal
Mae stro Gea Garatti Ansini, (già protagonisti del Requiem
di Verdi in chiusura del Giubileo all’Aracoeli) è il giovanis-
simo maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore princi-

pale ospite della fondazione Festival Pucciniano. Sul podio
si alternano in un mix di bravura ed estro Roberta Faccani,
cantautrice e voce dei Matia Bazar (dal 2004 al 2010),
Nicola Gargaglia (voce Disney), Manuel Aspidi di “The
Voice of Italy”, Daniele Coletta di X Factor e Mac Zavadsky
di Idol Poland. Il programma è d’indubbio impatto emoti-
vo, gli artisti interpretano i più grandi capolavori della
musica pop degli ultimi anni, dai Queen a Tina Turner,
passando per Leonard Cohen, Mariah Carey e Whitney
Houston. Le loro performance sono esaltate dalle capacità
interpretative del corpo di ballo della Friends Art Musical,
coreografato da Luca Barbagallo. E bravi lo sono tutti dav-
vero, tanto da riuscire a trasmettere al pubblico un fiume di

La concretezza rotariana si fonde
con il talento degli artisti per

celebrare la Rotary Foundation
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del Distretto 2080 abbiamo costruito un programma
musicale che potesse parlare al cuore degli invitati: un
viaggio nei sentimenti di ognuno di noi, nelle nostre vite,
nell’amore, nel dolore, nella passione, nella gentilezza,
nella felicità. Il governatore quando mi ha invitato a diri-
gere il concerto mi ha chiesto solo una cosa: «Jacopo, ti
prego, fai qualcosa che porti felicità». Null’altro. Penso sia
il messaggio più straordinario che un’associazione possa
dare: cercare in ogni propria attività, anche in un concer-
to, la ricerca della felicità. Ci ho provato. Anzi, tutti insie-
me ci abbiamo provato. Il ricordo indelebile di questo
concerto, per me stupendo, sarà legato all’immagine
dell’Auditorium della Conciliazione traboccante di rota-
riani, rotaractiani uniti da un comune sentimento di vera
gioia. Il mio augurio più grande è quello che si prosegua a
dare sempre dimostrazioni di bellezza, di amore e solida-
rietà, affinché la grande famiglia del Rotary continui a
essere sinonimo di “luce” in un mondo che pare correre
sempre di più verso l’imbrunire.

C
ento anni della Rotary Foundation,
cento anni di Rotary. Inutile dire quale
possa essere la mia emozione nell’aver
diretto un concerto per un momento
celebrativo così importante.
Personalmente devo moltissimo al

Rotary in generale e al Rotaract in particolare. Quando mi
sono trasferito a Roma da L’Aquila, mia città natale, ho
trovato proprio nei rotaractiani i miei primi amici “roma-
ni”, amici ai quali sono ancora profondamente legato. Ho
sempre creduto nel “pensiero” del Rotary e nei valori di
cui questa importante associazione si è sempre fatta porta-
trice. A giugno 2016 dopo due anni di presidenza sono
uscito per raggiunti limiti di età dal mio Club Rotaract
Roma Nord, questo concerto ha, dunque, rappresentato
per me una sorta di regalo che ho fatto e che ho ricevuto.
Un regalo di “addio” o, forse, di “arrivederci” ad una fami-
glia che è stata parte determinante della mia crescita per-
sonale. Con il governatore Claudio De Felice e la squadra

UNITI
NELLA
GIOIA

di Jacopo Sipari di Pescasseroli
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Gea Garatti Ansini, direttore di “Opera Choir”

«La musica è arte
del cuore. Il Rotary
lo ha capito…»

«C’è un legame tra l’International Opera Choir e
l’azione che il Rotary svolge nel mondo per
aiutare le persone in difficoltà, offrire loro

acqua potabile e sostenere madri e bambini. Io nel mio pic-
colo, in ambito artistico, lavoro con i giovani che vengono a
Roma per imparare la lirica. Con il Coro insegniamo e por-
tiamo avanti il nostro patrimonio: la lingua italiana è al
quarto posto nel mondo proprio perché esiste la lirica.
Tantissimi studiano l’italiano attraverso il canto». Il Maestro
Gea Garatti Ansini, nel 2014 ha fondato l’International
Opera Choir, una nuova compagine a più voci, aperta a gio-
vani cantanti di tutte le nazioni che vogliono approfondire
il grande repertorio corale nelle sue varie e magnifiche

espressioni. Anche lei con il suo Coro è stata protagonista di
Cento. «Sapevo – dice – dei progetti del Rotary per gli ado-
lescenti. Il programma scambio giovani è molto interessan-
te». Il Maestro già da tre anni collabora con Jacopo Sipari di
Pescasseroli: «L’Auditorium della Conciliazione è stata una
scelta azzeccata. Cento non è un concerto classico, ma ha di
classico il fatto che esiste un’orchestra sinfonica e un coro
lirico. Gli arrangiamenti delle canzoni moderne proposte
con le voci pop dei giovani cantanti si uniscono insieme in
un connubio ben riuscito. È una bella serata di festa e il coro
è entusiasta di stare qui. La musica è arte del cuore. L’arte è
bellezza e per questo il mondo non può rinunciarci, nono-
stante la crisi. E il Rotary lo ha capito...». (S.L.)

Su Cento è calato il sipario, le emozioni trasmesse
sono ancora vive nel cuore degli artisti che hanno
acceso con le loro interpretazioni la serata. Sono

tutti entusiasti. «Cantare all’Auditorium Conciliazione
con una grande orchestra, mi ha
riportato la mente al “mio Sanremo”
con i Matia Bazar. Una platea attenta,
un pubblico caloroso e un’avvolgente
orchestrazione con magnifici cori,
magistralmente diretti. Viva il Rotary,
viva la buona musica!», dice Roberta
Faccani che al termine della serata è
stata anche insignita come socio onorario del Rotary. Il
pubblico ha visibilmente apprezzato la potenza vocale
della cantante, già front girl dei Matia Bazar e star del
Musical Giulietta e Romeo, che dal palco
dell’Auditorium ha interpretato il successo di Tina
Turner And I’m telling you.  E si è lasciato trasportare dal
suo timbro “black” e graffiante. Daniele Coletta, di X
Factor, ha aperto il concerto con The music of the night
tratto dal “Fantasma dell’Opera”. «L’emozione provata
all’accendersi delle luci – racconta – non l’avvertivo da

tempo: ero il primo a esibirmi e dovevo “rompere il
ghiaccio”, avvertivo la responsabilità; per me, è stato un
onore. Grazie Rotary!». Per Manuel Aspidi, di The Voice
of Italy, che ha dato voce a Halleluja di Leonard Cohen,

«cantare su quel palco, con un coro
lirico ben strutturato, un’orchestra
come quella diretta dal Maestro
Jacopo Sipari di Pescasseroli, mi ha
provocato una grande, indimentica-
bile emozione; sono onorato di aver
contribuito a un evento ammirevo-
le». Nicola Gargaglia, voce Disney,

dal canto suo, sottolinea che «cantare in un’occasione
così importante dà una carica infinita d’amore per la
musica. Avere di fronte una platea come quella del 20
febbraio, è stato emozionante. Ringrazio il Rotary, il
Maestro Sipari e spero in una prossima occasione».
Anche per Mac Zavadsky, di Idol Poland «è stata una
bellissima esperienza. Il Rotary è stato fondato da perso-
ne ispirate e illuminate. Per me, l’essere stato invitato a
celebrare l’anniversario dei cento anni della Fondazione,
resterà un ricordo indimenticabile».

UN’EMOZIONE A PIÙ VOCI
di Domenico Apolloni
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elefono Azzurro e Rotary International insieme per aiutare
bambini e ragazzi a ritrovare la serenità portata via dalle
continue scosse di terremoto che hanno colpito il Centro
Italia. Arriva il Camper dei Bambini: un’autovettura con
cui Telefono Azzurro avrà modo di spostarsi per raggiunge-
re ancora più bambini delle zone colpite dal sisma coinvol-
gendoli nelle attività ludico culturali al centro del delicato
percorso di recupero e sostegno psicologico iniziato sette
mesi fa. Attività che proseguiranno nelle scuole, ma anche
all’interno di due moduli prefabbricati, grazie al capillare
lavoro di un team di psicologi e operatori specializzati che
si alternerà in loco.

TELEFONO AZZURRO E ROTARY INSIEME

Arriva il “Camper dei bambini”
di Italo Mannucci

T

19Aprile 2017

Incontro a Roma tra il
governatore del Rotary
International Distretto 2080,
Claudio De Felice e il
presidente di Telefono Azzurro
Ernesto Caffo
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Un’incoraggiante realtà quella del camper e dei due moduli
resa possibile grazie al Distretto 2080 del Rotary Inter -
national, che ha stanziato, per raggiungere l’obiettivo, l’im-
porto di ventimila euro utili al noleggio dei due moduli.
L’intervento del Rotary non finisce qui: tecnici, legali,
industriali, sanitari, professionisti della comunicazione a
titolo gratuito offriranno supporto all’attività dell’associa-
zione impegnata anche in questo periodo post emergenza.
«Per i bambini e le loro famiglie colpite da un evento tragi-
co come il sisma – sostiene Ernesto Caffo, presidente di
Telefono Azzurro e docente di Neuropsichiatria Infantile
– è un dono davvero speciale. Desidero esprimere i più sen-
titi ringraziamenti a una solida realtà come Rotary
per il prezioso sostegno offerto a Telefono Azzurro
nella sua costante azione al fianco di quanti soffro-
no a causa del sisma. Questo supporto ci darà
maggior forza e impulso per garantire continuità
ed efficacia nel prosieguo dell’esperienza al fianco
di bambini e adolescenti, a cui saremo vicini anche
nella stagione estiva».
La collaborazione tra Telefono Azzurro e Rotary
prevede in senso più ampio la diffusione della
conoscenza delle tematiche dei bambini e degli
adolescenti al fine di offrire risposte concrete alle
loro richieste di bisogno e aiuto. I termini della
partnership tra le due associazioni sono contenuti
in un protocollo d’intesa diretto ad assicurare l’im-
pegno collaborativo dei soci dei Rotary Club per le
attività svolte nei settori tipici della azione di

Telefono Azzurro. «Questo accordo è un altro anello di soli-
darietà e partecipazione reale del Distretto 2080 – afferma
il governatore Claudio De Felice – sempre più operativo tra
la gente per manifestare l’importanza del Rotary
International che è, e sarà, sempre più presente con l’attivi-
tà di volontariato dei propri soci operativi e non soltanto
protagonista di mere donazioni di denaro per i progetti».
L’ambito di applicazione del protocollo sarà nei territori del
Lazio e della Sardegna. Tra i Club c’è fermento, numerose
le richieste di partecipazione attiva per aiutare i bambini. E
c’è già chi ha pronta una squadra di soci volontari come il
Rotary Ostia, attivo nel X Municipio di Roma Capitale.

20 Aprile 2017

POST SISMA

Partnership
tra le due
associazioni
per aiutare
i bambini e
le loro
famiglie a
superare il
trauma
nella fase
post
emergenza
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LEGALITÀ ED ETICA

LA CORRUZIONE
DIVORA IL FUTURO
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“L
e mani sporche lasciano il segno”. “Non
nutrirti di corruzione”. “Blocchiamo la
catena corruzione”. Non sono slogan
politici, ma foto, manifesti e corto ama-
toriali realizzati da studenti che hanno

partecipato al concorso La corruzione ci ruba il futuro. Un
freno per lo sviluppo, un danno per tutti, organizzato dalla
Commissione Interdistrettuale Legalità e Cultura del l’Etica
del Distretto 2080. L’instancabile Patrizia Cardone è il
motore di questa iniziativa che va avanti dal 2009. Quello
della corruzione è un tema di grande attualità, e benché per

i suoi perversi meccanismi non sia di facile comprensione,
centinaia di studenti si sono cimentati nell’analizzare il
fenomeno per capirne le cause e le conseguenze e, soprat-
tutto, cercare di dare risposte. Provenienti da ogni parte
d’Italia, insieme ai loro insegnanti, il 27 marzo sono arriva-
ti a Roma per partecipare al Forum e alla premiazione del
concorso. Ben 73 i classificati. Il salone d’onore del
Comando generale della Guardia di Finanza, come ogni
anno, è stracolmo. «Ringraziamo il Rotary per questa ini-
ziativa – dice il generale Giuseppe Magliocco – perché
dimostra concretamente come la cultura della legalità possa

22 Aprile 2017

LEGALITÀ ED ETICA

di Domenico Apolloni
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aggregare le generazioni. Siamo al vostro fianco». Poche e
dense di significato le parole del governatore Claudio De
Felice: «Giovani parlate e noi vi ascolteremo: ricordate sem-
pre quanto sia preferibile una riserva pulita a un giocatore,
in campo, corrotto». Cosimo Maria Ferri, sottosegretario
alla Giustizia porta il saluto del governo. Ci sono i messag-
gi del ministro Valeria Fedeli e quello di Leoluca Orlando.
Inizia il forum, coordinato da Giuseppe Marchetti
Tricamo. Arrivano le testimonianze. C’è Giuseppe Antoci,
presidente del Parco dei Nebrodi, uscito illeso da un recen-
te attentato della mafia. Franco Metta, sindaco di
Cerignola racconta del “pacco di biscotti” ricevuto come
omaggio natalizio (conteneva anche ventimila euro e il
donatore è stato subito denunciato). Ci sono anche
Oliviero Beha (partecipa con un messaggio) e il giornalista
Roberto Ippolito. Antonio Di Pietro illustra agli studenti
l’esperienza di Mani Pulite. Il giornalista e docente
Giuseppe Mazzei spiega l’etimologia del vocabolo e chiede
trasparenza e regole certe: «L’Italia va indietro anche per
effetto del lobbismo sfrenato; i giovani devono crescere col
cervello pulito; no alle raccomandazioni». In un video
Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ribadisce il concetto che gli imprenditori
devono prendere i più bravi, non i raccomandati. E dulcis
in fundo arriva il “momento emozionante” della giornata:

ogni studente sale sul palco, parla e fa parlare le immagini,
i video, i saggi proiettati sullo schermo. Protagonisti diven-
tano i disegni “parlanti”: “Le mani sporche lasciano il
segno” di Federica De Luca di Anzio. “Non nutrirti di cor-
ruzione” di Simone Rocchi di Viterbo. “La corruzione è
come un film già visto… cambiare si può” di Maria Sole
Margiotta di Palermo e tanto altro, ancora. La qualità dei
filmati rasenta la perfezione, il desiderio di una giovane
(«voglio fare la scrittrice»), sollecita un’incoraggiante rispo-
sta di Cantone. Con il suo secondo intervento video il pre-
sidente dell’Anticorruzione lascia aleggiare in sala l’idea di
un futuro migliore.

23Aprile 2017

Riconoscimenti
Ambasciatori di Legalità “Generale
Luciano Luciani” sono: Elisa Ansaldo,
giornalista; Giulio Prosperetti, giudice
della Corte Costituzionale; Raffaele
Cantone, presidente Anticorruzione;
Roberto Giacobbo, giornalista.
Riconoscimento per l’attività didattica
“Premio C. Bel lia per la Legalità” va a Lilly
Di Fresco (Scuola a rischio malavitoso di
Villabate).
Borsa di Studio “Pia Celozzi per la
Legalità” a Sara Rinna del Liceo Artistico
di Pomezia.
Riconoscimento “Eccellenza del servizio”
al Club di Ottaviano.

Nelle due pagine, foto e manifesti che ci “raccontano” la corruzione vista dagli studenti. Al centro della pagina la sala del
Comando generale della Guardia di Finanza durante il Forum
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«Non può esserci sviluppo senza legalità e non
può esserci legalità senza portare nel territorio
sviluppo». Giuseppe Antoci è alla guida del

Parco dei Nebrodi dal 2013. Nel 2014 ha introdotto nel
parco un protocollo per l’assegnazione degli affitti dei terre-
ni, che prevede la presentazione del certi-
ficato antimafia anche per quelli di valore
inferiore a 150mila euro. Rompe un
patto che durava da decenni e che con-
sentiva l’utilizzo per pascolo, a canoni
bassissimi dei terreni demaniali. La sua
azione di legalità, iniziata sin dal primo
giorno di insediamento, lo ha portato a ricevere un’escalation
di minacce che sono sfociate il 18 maggio 2016 in un atten-
tato mafioso, dal quale è uscito illeso grazie all’auto blindata
e all’intervento della scorta. Da allora è diventato un nuovo
simbolo della lotta alla mafia. Al Forum della Legalità rac-
conta ai tanti studenti presenti, arrivati da tutta Italia, la sua
storia. Parla con semplicità e senza enfasi, spiega che non si
può vivere nella paura. «Non può essere normale – dice – che
i fondi europei nati per aiutare gli agricoltori onesti e i gio-
vani, attraverso un metodo mafioso siano andati ai capi delle

famiglie mafiose. Questo è un tema che in Sicilia è valso
nella programmazione precedente cinque miliardi di euro.
Sapete quant’è la percentuale di interdittive di antimafia
sulle pratiche istruite dopo il protocollo di legalità? L’82 per
cento. I bandi venivano vinti dai capimafia». Antoci entra

nel dettaglio e illustra il meccanismo con
il quale le famiglie mafiose riuscivano a
vincere gli appalti. «Il metodo – sottoli-
nea – era quello di costringere a volte
anche i sindaci o gli enti pubblici a fare i
bandi dei terreni demaniali: creavano
società ad hoc e mettevano quattro cin-

que nomi di mafiosi importanti. Come primo effetto la
gente aveva paura e non partecipava ai bandi. I mafiosi par-
tecipavano alle gare con un incremento di un euro a base
d’asta». Come può un boss ricevere in affitto un bene dello
Stato, ma anche prendere i fondi pubblici? «Per farlo – dice
ancora Antoci – utilizzavano una legge, nata per evitare pro-
prio la corruzione, ovvero quella sugli appalti che prevede il
certificato antimafia rilasciato dalle prefetture per importi a
base d’asta superiori a 150mila euro. Allora che facevano? Per
mille ettari, che sono nulla, tenevano l’importo sotto quella

24 Aprile 2017

LEGALITÀ ED ETICA

GLI APPETITI DEI CLAN SUI FONDI UE
«ECCO COME ABBIAMO MESSO IN GINOCCHIO LA MAFIA DEI PASCOLI»

LEZIONE DI
ANTIMAFIA

Giuseppe Antoci,
presidente del
Parco dei Nebrodi

L A  T E S T I M O

«La Sicilia non ha
bisogno di simboli.
È una terra in cerca

di normalità»

di Sara Leone
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soglia. Per mille ettari pagavano un affitto di trentaseimila e
600 euro in un anno. In quello stesso anno riuscivano a
incassare con truffe all’Europa anche un milione, un milione
e trecentomila euro. Con contratti da cinque a nove anni.
Per una famiglia mafiosa mille ettari potevano fruttare anche
sette-otto milioni di euro. Senza creare un posto di lavoro,
mortificando le persone e facendo pressioni psicologiche a
chi tentava di partecipare ai bandi. Questa situazione durava
da dieci anni. Quando ci siamo resi conto che per eliminar-
la dovevamo togliere questa soglia abbiamo stilato un proto-
collo di legalità e abbiamo abbassato la soglia a zero. Così è
saltato il gioco. Insieme alla distrettuale anti-
mafia di Caltanissetta abbiamo fatto un
bando nel parco dei Nebrodi e lo abbiamo
fatto scadere dieci giorni prima della firma del
protocollo. Sapete che cosa è accaduto?
Hanno fatto una società partecipata solo da
un’azienda, erano nove ettari, l’indomani della
firma del protocollo su quattro nominativi il
migliore era stato condannato con 416 bis,
ovvero il reato di associazione di stampo
mafioso, naturalmente ho revocato l’appalto e
denunciato tutto alla procura. Ho detto al
prefetto: “Non possiamo aspettare che scado-
no i bandi tra quattro-cinque anni. Perché
ogni giorno arrivano fondi europei e fondi
pubblici ai mafiosi”. Sono scattate le revoche,
gli arresti e i sequestri dei beni». Questo è un
concetto di legalità. «La Sicilia – dice ancora
Antoci – non è una terra che ha bisogno di
simboli, è una terra che ha bisogno di norma-
lità. Il protocollo spero possa varcare lo stretto
di Messina e diventare nazionale. In Calabria
c’è un campo di calcio che risulta essere un
campo biologico, è gestito da due famiglie
mafiose...». Il metodo utilizzato dai mafiosi
comportava anche il presidio del territorio,
chi sbagliava o non eseguiva gli ordini subiva
danneggiamenti e furti. «Bisogna ridare digni-
tà a chi vive sotto il ricatto. Sono stato a una
manifestazione natalizia in un paesino al cen-
tro della Sicilia – racconta Antoci – Giravo per
i vicoli e a un certo punto mi sono fermato
davanti a un pastore che faceva la ricotta. Mi
ha riconosciuto e mi ha ringraziato dicendomi
che erano sette anni che non partecipava a

questa manifestazione. Erano sette anni che dormiva nelle
sue terre per evitare atti vandalici. Sette anni. E mi ha anche
detto una cosa che non potrò dimenticare: “E ora sono qua
perché questa terra è stata liberata e mi auguro che presto
siano liberate le coscienze di questa terra”. Ecco, quelle paro-
le per me sono state molto significative. Così come lo è stato
partecipare al Forum per la Legalità del Rotary. L’esempio
che ci arriva da questi ragazzi e dal Rotary dà un valore a
quello che sto facendo. Quando sarò a casa racconterò alla
mia famiglia del vostro impegno e dei vostri sguardi e dirò:
ne vale la pena».

25Aprile 2017

M O N I A N Z A

Uno scorcio del Parco dei Nebrodi e animali al pascolo
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ROBERTO GIACOBBO
TRA STORIE E MISTERI
ROBERTO GIACOBBO
TRA STORIE E MISTERI
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«C
he cosa sarebbe la cono-
scenza se non fosse condi-
visa? Che cosa sarebbe il
desiderio di aiuto verso il
prossimo se anch’esso
non fosse condiviso? Che
cosa sarebbe un uomo se

non condividesse la propria vita con quella di altri uomi-
ni?». Imponente, arriva ai due metri di statura, con il sorri-
so empatico e la capacità di coinvolgere gli ascoltatori

durante i suoi interventi in tv, Roberto Giacobbo è rotaria-
no ed è socio del Club Roma Est da ben dieci anni. Il suo
aforisma è: «Solo chi sa ridere sa essere serio». Di origini
venete (la famiglia viene da Bassano del Grappa) ma roma-
no di nascita e d’adozione, è sempre in giro per il mondo,
alla ricerca di cultura da divulgare, di misteri da commen-
tare nei suoi libri o da presentare nei programmi televisivi
che contano un pubblico sempre più numeroso. Lo chia-
mano mister “Voyager” per il programma di approfondi-
mento che conduce su Rai Due. È un grande narratore, di
quelli che vivono in prima persona le esperienze e poi le

«LA MISSIONE DELL’UOMO?
Condividere la conoscenza…»

di Dedo Ragapo

conoscenza

27Aprile 2017
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«Il desiderio di conosce-
re, di confrontarsi anche
con civiltà lontane e
poco conosciute, di con-
dividere con il prossimo
le esperienze (fatte di ric-
chezze, sia interiori che
materiali) – racconta – si
sposa con una filosofia
di vita che mi accompa-
gna da sempre. Il rispet-
to verso il prossimo è un
concetto che necessaria-
mente deve tornare di
attualità, un modo di
pensare che, se applica-
to, potrebbe rapidamen-
te risolvere la maggior
parte dei problemi mon-
diali legati alla conviven-
za». Giacobbo ha com-

preso che ogni vita è un’occasione per
cambiare il mondo in meglio. «A que-
sto punto nella mia vita, voglio creare
un piccolo vortice positivo – sottoli-
nea – che, insieme a molti altri, possa
nascere e svilupparsi per contrastare i
grandi vortici negativi che in questo
periodo storico avvolgono l’umanità.
Sono convinto che ognuno possa fare
qualcosa, nel suo piccolo o nel suo
grande. Non è detto che sia sufficien-
te ma è importante cominciare, dare
anche un solido esempio per le prossi-
me generazioni, affinché sia il bene,
contenuto nell’animo di ognuno, a
emergere e a fare notizia, a fare storia».

MEDIA

sanno raccontare trasferendo a chi li
ascolta fatti ed emozioni. Si inoltra
nei cunicoli della storia, della scienza,
del mistero, dell’arte in cerca di rispo-
ste che finora non sono state date.
Una vita dedicata alla conoscenza la
sua, apprezzata anche in famiglia
(dalla consorte e dalle tre figlie) e,
soprattutto, dai giovani: nei mesi
scorsi, dribblando i suoi molteplici
impegni, ha movimentato una serata
d’incontro organizzata dal Rotaract
Roma Est. Tema: I misteri delle civiltà
dei primi uomini. Un amore per la
conoscenza che da buon rotariano
mette al “servizio” dell’Umanità.

«Voglio creare un
piccolo vortice
positivo che,

insieme ad altri,
possa svilupparsi
per contrastare i

grandi vortici
negativi che, in
questo periodo

storico, avvolgono
l’umanità»

Roberto Giacobbo (55 anni), giornalista,
conduttore e autore televisivo, scrittore, è stato
docente di Teoria e Tecnica dei nuovi Media
all’Università di Ferrara. Sposato, ha tre figlie.
Nella foto a sinistra lo vediamo con la moglie
Irene, e le figlie Giovanna 19 anni, Angelica 21,
Margherita 16. Fanno parte della famiglia anche i
due bassotti Benny e Junior. Nonostante i
numerosi impegni professionali, Giacobbo riesce a
dedicarsi con passione al Rotary (nella foto sotto,
il giornalista con i rotariani). Numerosi gli
incontri anche con i giovani del Rotaract (foto
nella pagina precedente).
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Persone e luoghi lontani sono più vicini grazie alla
rivoluzione della comunicazione nata con i social
media. Non si deve guardare a questi mezzi con dif-

fidenza o criticità. Bisogna studiarne le grandi potenzialità
di visibilità e unione che offrono. I social sono un bacino di
opportunità a livello globale, che il Rotary utilizza per
comunicare e informare il più vasto pubblico possibile su i
suoi progetti.
L’ampio numero di devices che oggi si ha a disposizione
(smartphone, tablet, pc, etc.), ha rivoluzionato il modo di
comunicare. Attraverso i mass media generalisti (tv, giorna-
li, periodici) si ha un tipo di comunicazione “top down”,
cioè dal vertice alla base. Oggi, tramite i fenomeni di inter-
connessione, a cui tutti siamo sottoposti, si assiste a una
comunicazione “many to many”, molti a molti. Ed è in
questo scenario che il Rotary, sia a livello internazionale sia
distrettuale sia di Club, per essere presente nel presente e
prepararsi al futuro, si sta cimentando nel trasmettere
ovunque un messaggio univoco e uniforme, per promuove-
re l’associazione.
Quotidianamente migliaia di persone possono essere rag-
giunte da un link, da un video, da un tweet, da una foto,
da un post, che raccontano l’esperienza rotariana. Con i

social si può entrare in contatto con altre organizzazioni
internazionali, coinvolgere gli influencer e sensibilizzare sui
service.
A causa della grande vastità di strumenti a disposizione, è
necessario scegliere i più idonei per i propri obiettivi comu-
nicativi. La parola d’ordine deve essere “continuità”. Si
deve garantire agli utenti un flusso costante di dati sempre
aggiornati e interessanti. Infatti, i social vivono di due
caratteristiche principali: l’immediatezza e l’efficacia.
Va delineata una distinzione fra tipologie di social media,
per capire una precipua differenza. Ci sono quelli network-
based (Facebook o Linkedin) e quelli content-based
(Twitter e Instagram). I network-based sono costituiti dalle
connessioni sociali fra gli utenti (network). L’esperienza che
si vivrà del social sarà fortemente condizionata dal numero
di contatti nella propria rete. I contenuti che si “leggono”
sono legati ai propri contatti. In questo quadro, è molto
essenziale per il Rotary avere sia degli ottimi contenuti sia
una nutrita rete di contatti. I social media content-based si
sviluppano attraverso i contenuti. Ogni utente ne può tro-
vare, focalizzandosi sui suoi interessi a prescindere dal-
l’estensione della rete sociale. I content-based possono esse-
re sfogliati a partire da un argomento, senza alcun riguardo

di Giada Gibilaro

SOCIAL E COMUNICAZIONE: 
ESSERE AL PASSO COI TEMPI

29Aprile 2017
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MEDIA

per la dimensione della rete di contatti. Twitter e
Instagram sono molto interessanti per il Rotary, perché la
sola produzione di contenuti rilevanti e di qualità permet-
te di acquisire visibilità e di
ottenere organicamente dei fol-
lower.

Twitter è il social media delle
parole. Sono a disposizione 140
caratteri per comunicare. È un
ottimo strumento per le grandi
organizzazioni, per i personaggi
pubblici, per la stampa e per i
blogger. Vi è un flusso costante
di informazioni. Le caratteristi-
che di questo social sono l’im-
mediatezza e la sintesi.
Instagram si basa primariamen-
te sulle immagini (e i video
brevi), un linguaggio narrativo
valido a prescindere dalla lingua
utilizzata. Non è un caso che se
si hanno ottimi contenuti e si
utilizzano gli hashtag giusti, la
base follower crescerà includen-
do utenti di tutte le nazionalità.
Facebook è il social più diffuso.

È uno strumento completo e
complesso (nelle funzionalità
avanzate). Offre uno spazio gra-
tuito per tutti coloro che deside-
rano un luogo dove scambiare
idee e contenuti. È una vetrina
utilissima per il Rotary per rac-
contare le proprie campagne.
È utile aprirsi al cambiamento
anche in comunicazione, perché
come dice il presidente del
Rotary International, John F.
Germ «noi amiamo ancora il
Rotary come abbiamo sempre
fatto. Amiamo le amicizie e le
connessioni che facciamo e le
opportunità che il Rotary ci
offre per metterci al servizio del-
l’umanità. Crediamo che il
Rotary apporti un valore straor-
dinario nella nostra vita e nel
mondo intero. E ci rendiamo
conto, oggi più che mai, che per
poter continuare a crescere, il

Rotary deve accogliere il mondo che desidera servire, in
tutta la sua diversità, varietà e bisogni in continua evolu-
zione».

30 Aprile 2017

LA PAGINA TWITTER DEI ROTARY ITALIANI

INSTAGRAM DEL ROTARY INTERNATIONAL
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RICERCA SCIENTIFICA

A
lcuni fitoderivati estratti dalla Withania somnifera
e dalla Mucuna pruriens (nella foto sotto), piante
impiegate da secoli dalla medicina tradizionale
indiana (Ayurveda), sono in grado di rallentare e
contrastare una serie di sintomi e di alterazioni

cellulari, sub-cellulari e molecolari associati alla Sclerosi
laterale amiotrofica (Sla). Un’alterazione causata dalla
sovra-espressione di una proteina, la SOD1, nei neuroni
che controllano il movimento. Lo ha dimostrato un grup-
po di ricerca, guidato dalla professoressa Anna Liscia, ordi-
nario di Fisiologia dell’Univer sità di Cagliari, che ha visto

la collaborazione di vari Centri di ricerca collegati all’ate-
neo del capoluogo sardo, al Cnr, all’Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova e ad un istituto di ricerca indiano.
I risultati dello studio, finanziato dal Rotary Club Sanluri
Medio Campidano, sono stati di recente pubblicati anche
sulla prestigiosa rivista Scientific Reports con un articolo dal
titolo “Differential effects of phytotherapic preparations in
the hSOD1 Drosophila melanogaster model of ALS”.
«Lo studio è stato effettuato con l’impiego del moscerino
della frutta, la Drosophila melanogaster – spiega la professo-
ressa Liscia – che, grazie alla comune presenza di geni e a
una simile organizzazione e modalità cellulare di funziona-
mento col sistema nervoso umano, costituisce un potente
modello traslazionale per lo studio delle basi biologiche di
malattie neurodegenerative attualmente senza cure quali la
Sla. In accordo con i clinici coautori dell’articolo questi
risultati potrebbero aprire nuove strade nell’affrontare trat-
tamenti alternativi di questa e di altre malattie simili».
Gli autori della ricerca (nella foto in alto) sono
Francescaelena De Rose, Paolo Solari (Dipartimento Scien -

SPIRAGLI DI LUCE
PER I MALATI DI SLA

Uno studio
dell’Università
di Cagliari
dimostra che
due piante
utilizzate dalla
medicina
indiana
possono
rallentare i
sintomi della
malattia

di Marco Aresu
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ze Biomediche, Cagliari), Giu seppe Talani
(Cnr, Cagliari), Enrico Sanna e Elio
Acquas (Dipartimento Scienze della Vita e
dell’Ambiente, Ca gliari), Roberto Marotta
e Tiziano Catelani (Istituto italiano di
Tecnologia, Genova), Francesco Marrosu,
Giuseppe Borghero, Simone Poddighe
(Dipartimento Salute pubblica, medicina
clinica e molecolare, Cagliari). Sanjay Kasture (Pinnacle
Biomedical Research Institute, Bhopal, India). Coordi -
natore del gruppo: Anna Liscia (Dipartimento Scienze bio-
mediche, Cagliari, nella foto in basso a destra).
Da anni il Club Sanluri Medio Campi dano, di cui è presi-
dente quest’anno Jean Jacques Pineda, è impegnato sul
fronte della ricerca. «Il nostro territorio è tristemente inte-
ressato da numerosi casi di Sla – spiega il segretario del
Club, Virgilio Casta – e siamo sensibili a questa tematica».
È un Club giovane, istituito nel 2002 e oggi è costituito da
ventisei soci provenienti per la maggior parte da Sanluri e
da alcuni paesi del Medio Campidano, fra loro anche sette
donne. Già da tempo ha rivolto l’attenzione ai bisogni della
comunità locale e ha raccolto fondi per la ricerca sulla Sla.

Un progetto intitolato “Noi per Voi” è
stato realizzato nell’anno 2010-2011, presi-
dente del Club Agostino Tuveri. È stata
realizzata una mostra-mercato di due gior-
ni grazie agli oggetti donati da tutta la
popolazione della provincia del Medio
Campidano. Una raccolta che ha permesso
di raggiungere una considerevole cifra di

32mila euro, con cui sono state acquistate attrezzature di
laboratorio donate poi all’Irccs della Fondazione Santa
Lucia di Roma.
«Con l’anno rotariano 2013-2014, presidente Felice Musa,
abbiamo – sottolinea ancora Casta – grazie a vari eventi e
con il portale Rete del Dono, raccolto 18mila euro che,
sommati a un fondo già costituito di quattromila euro,
durante una cerimonia pubblica abbiamo donato al
Dipartimento di Neurologia dell’Università di Cagliari, alla
presenza del professor Marrosu. Si è trattato, quindi, di un
assegno di 22mila euro per una Borsa di Studio da assegna-
re per il lavoro di un intero anno a un ricercatore. Un ulte-
riore contributo di duemila euro è stato anche donato nel-
l’anno 2014-2015».

QUANDO I MUSCOLI SI ATROFIZZANO
La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, dal nome del famosissi-
mo giocatore statunitense di baseball che ne fu colpito, o malattia di Charcot dal nome del neurologo france-
se che, per primo alla fine dell’Ottocento, la scoprì. L’etimologia della definizione sclerosi laterale amiotrofica
chiarisce le caratteristiche della malattia: la parola amiotrofico è composta da tre termini greci, che sono a (cor-
rispondente alla negazione), mio (“muscolo”), trofico (“sviluppo”), quindi significa che i muscoli si indebolisco-
no e si atrofizzano. L’aggettivo laterale si riferisce alla zona del
midollo spinale. La Sclerosi laterale amiotrofica è una patologia
degenerativa dei motoneuroni, cioè delle cellule nervose localiz-
zate nella corteccia cerebrale (1° motoneurone o motoneurone
centrale), nel midollo spinale e nel tronco dell’encefalo (2° moto-
neurone o motoneurone periferico), responsabili del movimento
della muscolatura volontaria. La Sla è caratterizzata da rigidità
muscolare e graduale debolezza a causa, quindi, della diminuzio-
ne delle dimensioni dei muscoli. Ciò si traduce in difficoltà di paro-
la, della deglutizione e, infine, della respirazione. La degenerazio-
ne progressiva dei motoneuroni conduce alla loro morte: quando i motoneuroni muoiono, la capacità del cer-
vello di muovere il muscolo è irrimediabilmente perduta, viene così compromessa l’azione volontaria dell’atto
muscolare. Nella fase avanzata, la patologia degenera sino alla paralisi completa, mentre la mente e le capaci-
tà intellettive rimangono inalterate. La Sla è una malattia rara che interessa prevalentemente l’età adulta, tra
i 50 e i 60 anni. La Sardegna vanta un record negativo, in Europa si ammalano due persone ogni centomila abi-
tanti, in Italia l’incidenza è di sei malati. In Sardegna, secondo i dati dell’Aisla (Associazione italiana sclerosi late-
rale amiotrofica - sezione Sardegna) la malattia ha una incidenza pari a tre volte la media nazionale e purtrop-
po l’Isola risulta essere la regione più colpita d’Italia.

La ricerca è
stata finanziata
dal Rotary Club
Sanluri Medio

Campidano
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S
ostegno e assistenza ai malati di Aids e alle
persone con dipendenze da eroina, cocai-
na, alcol e gioco d’azzardo. Oltre tremila i
giovani aiutati sinora nelle varie strutture
sparse sul territorio. È la realtà di Mondo
X Sardegna, l’associazione di volontariato
fondata nel 1980 da padre Salvatore
Morittu come iniziativa dei Frati Minori
Francescani. Un esempio-guida nel
campo del disadattamento e dell’emargi-

nazione sociale. Un’opera-faro che si fonda «sui valori della
persona come bene fondamentale, della comunità come
luogo di condivisione, dell’amore fraterno e della gratuità
come espressione della solidarietà». L’associazione accoglie
e riabilita le persone con programmi educativi e terapeuti-
ci che valorizzano il modello di famiglia, riconosciuto quale
contesto essenziale per la crescita. Per realizzare il suo impe-
gno nel sociale dispone attualmente di varie strutture: due
centri di accoglienza a Sassari e a Cagliari; la comunità resi-
denziale di S’Aspru a Siligo, nel sassarese, per persone con

Padre Morittu benedice la falegnameria della comunità S’Aspru

Dalla Sardegna un aiuto ai malati di Aids e alle persone con dipendenze

MONDO X
UN SOGNO A COLORI

di Marco Aresu
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problemi di dipendenza di ogni genere; la Casa famiglia
Sant’Antonio Abate di Sassari per malati di Aids; il Centro
di formazione estiva di Badesi. Infine, il Centro studi e
ricerche “San Mauro” di Cagliari. Una realtà solidale
importante e significativa che si è creata uno spazio di rilie-
vo nel mondo del volontariato. Tanti gli impegni e le ini-
ziative che non potevano lasciare insensibile il mondo rota-
riano. «Il Rotary è stato sempre vicino
alla nostra associazione. Nel 1980
quando è stata fondata la prima comu-
nità di Mondo X in Sardegna il Rotary
c’era, ed è rimasto al nostro fianco con
continuità, anche con eventi di eccel-
lenza per sostenerci nelle tante difficol-
tà del cammino», spiega padre
Morittu. Francescano settantenne,
pragmatico, uomo di religione ma
anche di scienza, biblista e psicologo,
da oltre sette lustri è in prima linea nell’impegno concreto
per il prossimo. Padre Morittu lascia il segno in tutto ciò
che tocca. Il motto che ispira la sua azione è: «Viva la vita
e il suo Creatore che l’ha voluta bella e gioiosa». Il suo lega-
me col Rotary è ormai diventato tanto stretto da portarlo a
esser socio onorario dei Club Cagliari e Sassari Nord e a

ricevere il riconoscimento della Paul Harris. «In Sardegna –
racconta – si dice Centu concas e centu berrittas, cioè cento
teste e cento cappelli, per indicare che ognuno la pensa in
modo diverso, così come le tante zone dell’Isola vanno
avanti ognuna per proprio conto. Ebbene, in più di un’oc-
casione qualsiasi tipo di campanilismo è stato messo da
parte e tutti i Club, dal nord al centro al sud si sono uniti

per darci la possibilità di allestire la
falegnameria di S’Aspru».

Il progetto della falegnameria
Il francescano ricorda anche uno dei
grandi progetti avviati e portati a com-
pimento dai rotariani. A S’Aspru un
capannone della comunità è stato adi-
bito a falegnameria, alcune macchine
sono state donate da benefattori, ma
per completare la struttura era necessa-

rio intervenire nella sistemazione dell’impianto elettrico e
di quello antincendio, e così nel 2014 è intervenuto il
Rotary con una raccolta diretta di fondi chiesti a tutti i
Club della Sardegna. È stata anche presentata una doman-
da per una sovvenzione distrettuale. Tutti i soldi raccolti
sono stati utilizzati per completare l’opera. La falegnameria

Padre Morittu: «Il
ruolo del Rotary è
stato determinante
per la crescita della
nostra associazione»

Sopra padre Morittu e la sede di Mondo X
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finita è stata, quindi, inaugurata il 10 maggio 2015 con una
toccante cerimonia. Davanti alla struttura è stata collocata
anche una targa a ricordo dell’impegno rotariano. Il labora-
torio utilizzato inizialmente per restaurare e costruire
manufatti, come finestre e mobili, della comunità S’Aspru
si è quindi aperto anche all’esterno. «Per il progetto del
Rotary “Biblioteca nelle carceri” – precisa padre Morittu –
sono stati predisposti, ad esempio, gli scaffali per i libri da
collocare nelle varie strutture». In vista del nuovo progetto
Rotary Oasi Baby, a S’Aspru si dovrebbero produrre altri
mobili. «Si tratta di una nuova iniziativa a cui vorremmo
dar vita – spiega Rossella Ricciardi, segretario distrettuale
del Rotary 2080 – in vari aeroporti sardi. Piccole aree pro-
tette, vicino alle toilette, dove le madri in transito possano,
ad esempio, cambiare i pannolini ai loro bambini o allattar-
li. Gli arredi delle “Oasi” verranno costruiti dalla comuni-
tà. Per questa iniziativa legata ai cento anni della
Fondazione Rotary e per raccogliere fondi daremo vita a un
incontro dei soci proprio a S’Aspru, luogo che rappresenta
più di altri il nostro forte impegno rotariano».

L’appello
Dalla comunità S’Aspru, dove tanti anni fa è morto il
primo malato di Aids in Sardegna, arriva anche un appello:

«Attenzione all’indifferenza – sottolinea padre Morittu – e
a una società che non vuol vedere. Le esigenze di ieri, oggi
non sono state superate anzi stanno diventando sempre più
forti: andiamo verso una rivoluzione, e lo tocchiamo con
mano in questi ultimi anni, con il moltiplicarsi di adole-
scenti e di uomini, fra i 40-45 anni, schiavi della droga e
delle dipendenze a cui dobbiamo con urgenza far fronte
tutti assieme. Dobbiamo, quindi, impegnarci per affianca-
re e sostenere una persona in difficoltà e dargli una ragione
per vivere».
Padre Morittu accoglie tutti con braccia aperte e chi decide
di entrare a far parte del “suo” mondo deve accettare di ini-
ziare un percorso rigoroso e autentico di recupero della
dignità. Le regole si ispirano alla semplicità francescana.
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In alto, due attività che si svolgono all’interno della
comunità. A sinistra, la targa posta all’ingresso della
falegnameria della comunità S’Aspru. Sopra, i due past-
governor Carlo Noto La Diega e Pier Giorgio Poddighe il
giorno dell’inaugurazione
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A
sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma, il Vertice del 6 marzo a Versailles fra i “quat-
tro Grandi” dell’Ue (Francia, Germania, Italia e Spagna) si è concluso con un’intesa sul
rilancio del progetto europeo anche a mezzo di «nuove forme di cooperazione differenziata»
(Hollande), cioè a «diversi livelli di integrazione» (Gentiloni), in «un’Europa a più velocità»
(Merkel). Nella prospettiva della Brexit il formato inconsueto dell’assise di Versailles appare
di grande interesse per l’Italia, che potrebbe ritrovarsi a svolgere in seno all’Unione Europea

la funzione di un ago della bilancia del rapporto franco-tedesco, meglio e più della Spagna, unico dei
quattro a non essere un Paese fondatore. Ulteriore motivo di interesse potrebbe poi rivelarsi un ribi-
lanciamento delle azioni dell’Ue verso l’area del Mediterraneo, alla quale appartengono tre dei “quat-
tro Grandi”, con conseguente maggiore attenzione ai problemi del nostro Paese.

Vertice a quattro di Versailles

ULTIMA CHIAMATA
PER L’EUROPA?

Ambasciatore Giovanni Polizzi
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Quella delle “cooperazioni rafforzate” non è un’idea nuova
nella storia del processo di integrazione europea, essendo
comparsa già negli anni ’70. Quale procedura decisionale,
prevista da vigenti norme dei Trattati, fra Paesi membri
interessati a farvi ricorso in determinati ambiti, è un utile
strumento per controbilanciare, all’aumentare dei membri,
la maggiore difficoltà di raggiungere il consenso su temi
specifici (anche l’euro nacque da una cooperazione raffor-
zata a 6, via via allargatasi a 19 Stati membri). Un istituto
opportuno, quindi, ma che non va esente dalle critiche di
quanti vi scorgono invece il tentativo di conciliare la neces-
sità di rafforzare l’integrazione in settori-chiave che richie-
dono cessioni di sovranità con quella di mantenere saldo il
potere degli Stati.
Quel che di veramente innovativo è emerso dal Vertice di
Versailles sono stati il forte spirito politico di coesione e la
netta determinazione dei quattro leader per un effettivo ed
efficace rilancio degli ideali unitari europei. Finalmente è
sembrato che la politica abbia inteso riprendere l’iniziativa
e il controllo del processo di integrazione, forse sinora trop-
po, e troppo a lungo, affidati alla burocrazia di Bruxelles. E
ciò poiché non si tratta di anteporre il livello intergoverna-
tivo a quello comunitario, ma di ammettere con realismo
che, come dimostrato dall’esperienza, integrazione econo-
mica e monetaria non bastano da sole a costruire l’unione

politica e che eventuali avanzamenti sul cammino di
un’Europa unita non possono che passare, proprio come
agli albori, attraverso la comune volontà dei governi.
Scriveva agli inizi degli anni ‘70 Raymond Aron che, come
gli esseri umani, così anche gli Stati non si associano quasi
mai perché convinti dei maggiori vantaggi che ne derivano,
ma solo perché uno di essi prevale sugli altri o perché si tro-
vano tutti a far fronte a un comune nemico.
Sessant’anni fa, esattamente il 25 marzo 1957, Belgio,
Francia, Germania, Italia, Lussem burgo e Paesi Bassi,
intenzionati a progredire al di là della cooperazione avviata
nel 1951 nei settori strategici del carbone e dell’acciaio, fir-
mavano a Roma i Trattati istitutivi dell’allora Comunità
Economica Europea, progenitrice dell’odierna Unione
Europea. Erano sei Paesi decisi a rafforzare l’assetto pacifi-
co dell’Europa occidentale intorno a una consolidata ricon-
ciliazione franco-tedesca, ma spinti a unirsi, in piena “guer-
ra fredda”, anche e soprattutto per far fronte alla crescente
minaccia sovietica: non a caso, infatti, la CEE nacque appe-
na quattro mesi dopo la sanguinosa repressione dell’insur-
rezione ungherese del novembre 1956.
E ancora. Grazie alla lunga fase di crescita espansiva degli
anni ‘60, il periodo transitorio previsto dal Trattato CEE si
concluse in anticipo di diciotto mesi, con la creazione del
Mercato Europeo Comune il 1° luglio 1968; al di là della

I 60 anni dei
Trattati di Roma:
la foto del 1957
a confronto con
quella
sottoscritta nel
2017 dai leader
dei Ventisette
Stati membri,
Consiglio
europeo,
Parlamento
europeo e
Commissione
europea
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cortina di ferro fioriva da
pochi mesi la primavera di
Praga, poi soffocata il 20
agosto dai tanks del Patto
di Varsavia. Altra significa-
tiva coincidenza: aprile
1978, crisi a Kabul, pilota-
ta da Mosca, sfociata nel
dicembre 1979 nell’invasione sovietica dell’Afghanistan;
giugno 1979, prime elezioni a suffragio universale diretto
del Parlamento Europeo. In entrambi questi ultimi casi la
correlazione temporale registrò, sia pur di poco, una prece-
denza delle tappe europee sulle azioni sovietiche.
Ma, tra fine 1989 e fine 1991, a seguito della caduta del
muro di Berlino, della riunificazione tedesca, della dissolu-
zione dell’URSS e del definitivo crollo del comunismo in

Europa centrale e
orientale, e cioè
dopo il venir meno
della “minaccia”
quale percepita fin
dagli anni ‘50, il
processo di integra-
zione europea,
nonostante passi

avanti pur significativi (Trattato di Maastricht, Accordi di
Schengen, entrata in circolazione dell’euro o Trattato di
riforma di Lisbona), iniziò a perdere slancio, allontanando-
si da quegli ideali di unificazione politica che ne avevano
ispirato la nascita e rendendo l’Ue sempre più simile ad una
sorta di, sia pur rafforzata, grande area di libero scambio. La
politica dell’“allargamento”, oggi dichiarata sospesa dal
Presidente della Commissione Juncker, invece di procedere
in parallelo con quella dell’“approfondimento”, finì col
sopravanzarla. E dal 2004, anno del-
l’ingresso di ben dieci nuovi membri
che segnò il definitivo superamento
delle divisioni politiche tra Europa
occidentale e orientale, l’Ue continuò a
crescere solo nel numero dei suoi mem-
bri, ma non anche nei suoi assetti
comunitari, nello spessore politico
delle sue azioni o nella progressiva rea-
lizzazione dei suoi ideali unitari.
A fronte di uno scenario internaziona-
le reso magmatico dalla percezione di
una crescente aggressività della Russia,
dall’aumento dell’instabilità in Medio
Oriente anche a causa della mancata
soluzione della crisi siriana e dalla
recrudescenza dell’estremismo islamico

con i suoi attacchi terrori-
stici contro l’Occidente,
l’Unione reca oggi i segni
dei nefasti effetti della
crisi economico-finanzia-
ria del 2008, della conse-
guente rinascita dei popu-
lismi e dei nazionalismi,

della contemporanea avanzata dell’euroscetticismo (già
evidente alle elezioni europee del 2014) e delle inquietudi-
ni suscitate dalla crisi delle migrazioni, con il suo carico di
imprevedibilità e imponderabilità e di persistente carenza
di soluzioni durevoli.
Alcuni vedono nella Brexit il primo tassello di dissoluzione
dell’Unione Europea. E di certo il venir meno dal concerto
degli Stati partner proprio del grande Paese simbolo stori-
co di quegli stessi ideali di democrazia e libertà su cui si
fonda l’Ue rappresenterà anche un forte trauma psicologi-
co-culturale per l’intera Unione. Né varrà a rinsaldarne lo
spirito (anzi tutt’altro) la prevedibile disattenzione della
nuova Amministrazione Trump, assai più interessata al rap-
porto bilaterale con la stessa Gran Bretagna e con pochi
altri grandi Paesi.
In questo sofferto contesto il Vertice a quattro di Versailles
sembra poter apportare nuova linfa all’Unione Europea. Da
un’oculata azione congiunta dei “quattro Grandi” potrebbe
scaturire una nuova, e forse ultima, chiamata per l’Europa,
i cui Paesi, per citare Aron, tornerebbero a trovarsi a far
fronte a un comune nemico. Non più ad un nemico ester-
no, questa volta, ma a un nemico interiore assai più subdo-
lo: l’incombente fantasma della fine dell’ideale unitario
europeo e della disgregazione di quanto da essi stessi edifi-
cato in sessant’anni di pace, di crescita economico-sociale e
di progresso.

La Brexit potrebbe
rappresentare il
primo tassello di

dissoluzione
dell’Unione europea

In alto, la conferenza conclusiva del Vertice di Versailles con Gentiloni,
Merkel, Hollande, Rajoy. Sopra, targa commemorativa del muro di Berlino
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Il 60° Congresso e la 60a Assemblea di Formazione del Distretto 2080 RI si svolgeranno a Roma
dal 26 al 28 maggio 2017, al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s, in Via Aurelia Antica, 415

TEMA DEL CONGRESSO

Al servizio dell’Umanità: tre sfide per il Rotary di oggi e di domani
• Immigrazione e cooperazione allo sviluppo
• Tutela della salute
• Dalla gestione dell’emergenza alla pratica della prevenzione

Per informazioni e dettagli www.rotary2080.org
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ROBERTA FACCANI:

“CANTO PER IL ROTARY
CANTO PER AMORE …”

CENTO ANNI DI ROTARY FOUNDATION
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