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EDITORIALE
di Salvina Deiana

DIAMO UNA MANO
AI GIOVANI E ALLA PACE

A

bbiamo voluto dedicare questo numero ai giovani e alla
pace. Un tema diicile, per
tutti gli sviluppi che porta in
sé ma tanto caro al Rotary. Il
’900 è stato un secolo terribile e drammatico per le
guerre che hanno insanguinato varie parti della terra e
questo scorcio di inizio secolo non è sicuramente migliore. Viviamo sempre con
l’angoscia di una guerra nucleare, c’è sempre qualcuno
che minaccia di schiacciare il bottone, il nostro Mediterraneo è una polveriera pronta a esplodere. Lo stesso Papa
Francesco ha detto qualche tempo fa che siamo entrati
nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti.
Che fare allora? Noi non abbiamo i mezzi per fermare i
conlitti, noi siamo società civile, ma sicuramente abbiamo
tanti strumenti che ci aiutano a costruire un mondo migliore e a cambiare, passo dopo passo, il corso della storia.
Come? Innanzitutto partendo dalla base della società.
Guardando ai nostri giovani, tanto ricchi di sogni e di
aspettative, quanto bistrattati e strumentalizzati. Abbiamo
davanti a noi una generazione di ragazzi impauriti per un
futuro che non c’è, per il lavoro che manca: una condizione
che impedisce loro di essere cittadini ino in fondo e che li
spinge, a volte, a scelte fuorvianti e disperate, alla critica
sistematica a tutto e anche all’indiferenza. Indubbiamente
il Rotary coi suoi programmi centrati sui giovani è un ottimo catalizzatore di energie positive. Lo Scambio Giovani,
per esempio, permette durante le scuole superiori di studiare per un anno all’estero. È una straordinaria opportunità che permette ai giovani di crescere, confrontarsi,
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ECCO DOVE
LAVORANO
GLI EX BORSISTI
DELLA PACE

acquisire nuove competenze, aprirsi al
mondo e accettare le diversità. Diventare nel loro piccolo “ambasciatori di
pace”. Lo Scambio Giovani è uno dei
tanti programmi che certiica l’impegno
del Rotary verso le nuove generazioni
ma ce n’è anche uno particolarmente
importante e che fa la diferenza coniugando speciicatamente azione giovanile
e pace: è il programma dei Centri della
Pace, avviato dal Rotary nel 2002, che si
propone, in sintonia con il quarto obiettivo del Rotary «avanzare la comprensione internazionale, la buona volontà e
la pace», di formare professionisti altamente qualiicati nel settore. Ogni anno,
infatti, il Rotary seleziona ino a cento
giovani provenienti da tutto il mondo
per studiare in uno dei sei Centri della
Pace esistenti al mondo. Così negli Usa,
Regno Unito, Svezia, hailandia, Giappone e Australia attraverso la formazione accademica, il tirocinio e le
opportunità di networking globale, i
Centri della pace del Rotary sviluppano
leader che diventano catalizzatori della
pace a prevenzione e risoluzione dei
conlitti. Gli ex borsisti per la pace oggi
lavorano alle Nazioni Unite, in organizzazioni non governative o enti governativi, alla Banca Mondiale. Altri sono
diventati giornalisti. Non è poco...
Aprile 2018
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PAOLO RACUGNO PENTATLETA TESTIMON

IL CENTENARIO CHE SOGNA ANCO
Abbiamo chiesto a Paolo Racugno di diventare testimonial della campagna di eradicazione della poliomielite End Polio Now,
e lui senza nessuna esitazione e con entusiasmo si è reso subito disponibile. «Mi state trasmettendo una forte emozione nel
chiedermi di fare da testimonial di questa splendida iniziativa, ed è per me diicile trovare le parole, per ringraziare il Rotary
per questa campagna umanitaria a livello mondiale che ha praticamente sconitto questa terribile malattia – ha detto – e
questa considerazione nei miei confronti del Distretto 2080 del Rotary mi riempie di gioia».

«È

diicile trovare le parole giuste per esprimere l'emozione, i sentimenti che provo nel
ritrovarmi a oltre 100 anni di età coinvolto in questa bella campagna umanitaria condotta dal Rotary per sconiggere la poliomielite nel mondo, attraverso un'opera di
notevole impegno, di dinamismo eccezionale, ma fatta
anche attraverso eventi gioiosi destinati a sensibilizzare la
gente sulla malattia.
Pertanto voglio darvi anche il mio contributo lasciandovi
questa testimonianza: questa considerazione del Rotary mi
riempe di commozione e di orgoglio perché è il segno della
simpatia, dell'apprezzamento che il Rotary ha avuto più che
per il mio passato sportivo, per la fede
sui valori spirituali dello sport.
PAOLO RACUGNO
Valori sui quali la mia vita ha realmente
Classe 1917, nasce a Iglesias
poggiato, esaltandoli come ideali, come
il 7 maggio, laureato
iaccole sempre accese, che illuminano il
in giurisprudenza
ha attraversato il suo secolo
cammino della vita. Ho superato i 100
di vita costellato
anni, la vita mi ha dato più di quanto mi
da prestigiosi successi.
aspettassi. L'amore per lo sport mi ha
Sessant’anni di vittorie
sempre accompagnato, mi ha aiutato a
nei diversi campi di gara,
superare diicoltà e a vivere in un mondo
accompagnati da esperienze
di grande umanità.
dove la generosità, lo spirito di sacriicio
Pentatleta e cavaliere
e di abnegazione sono alla più alta esolimpico è sempre stato
senza. E quando le energie giovanili mi
la personificazione dello
hanno abbandonato, sono rimasti nel
spirito olimpico, motivo
cuore, nel pensiero e nello spirito gli inprincipale per il quale è stato
insignito della Stella d'oro
segnamenti e le esperienze. È rimasta
del Coni al merito sportivo,
sopratutto la consapevolezza che lo
conferitogli dall'Aoni
sport e i suoi ideali sono strade meravi(Accademia Olimpica
gliose, mai inite, da percorrere instanNazionale Italiana)
cabilmente, e che ci portano incontro a
vittorie sempre nuove, a traguardi insperati. Lo sport è gioia
di vivere, rispetto delle regole, disponibilità al sacriicio e
con questi argomenti noi andiamo incontro ai giovani per
6
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IAL END POLIO NOW

RA LE OLIMPIADI
A destra,
Paolo Racugno
con la maglia
End Polio Now.
Sotto,
durante
una gara ipppica

camminare insieme a loro, perché
amino lo sport e nel praticarlo si
aprano al prossimo con generosità e
altruismo, per costruire una società
migliore, così da diventare essi stessi
protagonisti del cambiamento. Ecco
perché un governo ordinato deve avvicinare tutti i giovani a una pratica
sportiva attiva, evitando che la loro
partecipazione si isterilisca in forme
di avviamento passivo a eventi solo
spettacolari. Il discorso sull'olimpismo non è importante solo perché ogni quattro anni un Paese spende somme ingentissime per dare
medaglie agli atleti migliori al mondo, i giochi olimpici sublimano gli aspetti superiori dell'amicizia e
ofrono riconoscenza e confronto. Oggi viviamo momenti diicili di miseria morale e di violenza isica.
La società sconvolta da conlitti ideologici e da paure, chiede una mano allo sport, che può ofrire una
chance se rimane quello delle origini, quello che i nostri padri ci hanno trasmesso.
Ecco perché gli ideali dello sport sono rimasti immutati e hanno resistito a guerre sanguinose, dando
un contributo concreto al superamento delle barriere politiche. L'attività agonistica, che nasce come
competizione isica, ad un certo momento si trasforma in competizione morale che abbraccia gli uomini
al di là delle barriere e delle religioni nella più grande società civile. Ho amato lo sport perché per me
era gioia di vivere. Ho avuto tanti riconoscimenti, in particolare la Stella d'oro del Coni al merito sportivo dell'Accademia olimpica. Sono commosso, felice di aver dato il mio contributo a questa campagna
End Polio Now.
Mi auguro di avere ancora tante occasioni per sensibilizzare l'opinione pubblica a combattere questa
malattia e sollecitarne la generosità per contribuire a debellarla. Ho avuto la fortuna di essere arrivato
a questa età con una discreta forma isica e con una suiciente capacità mentale, che mi consente ancora
oggi di godere dei piaceri della vita. La mia ilosoia di vita: un mangiare equilibrato, non fumare, molto
movimento e vita di relazione, uscire, incontrarsi con gli altri per avere una longevità attiva. Io sono
sempre stato ottimista, diicoltà ne ho incontrate tante, ma le ho superate. Fondamentali sono stati la
comprensione della famiglia e di mia moglie. Ho viaggiato in tutto il mondo e ho avuto tante conoscenze con cui ho continuato a mantenere i rapporti anche epistolari in Australia, in Russia, in America.
Ho conosciuto la Regina d'Inghilterra e sono stato a pranzo a Windsor, sono stato ospite degli Agnelli,
ho conosciuto il Presidente della Repubblica Messicana. Avendo avuto la fortuna di fare le Olimpiadi,
ho incontrato campioni olimpionici coi quali ho lottato alla pari. Sogno ancora di partecipare alle Olimpiadi: il sogno è il motore dell'esistenza. Ancora grazie al Rotary per questa opportunità e ancora grazie
al Rotary per questo suo impegno verso l’eradicazione della polio».
(Testimonianza raccolta da Marcella Vargiu,
componente della Commissione distrettuale PolioPlus del Distretto 2080)
Aprile 2018
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I giovani annualmente
coinvolti nei vari
programmi rotariani
di scambio sono
più di 8500 in 82 Paesi
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CONVIVENZA PACIFICA
SENZA FRONTIERE
di Luciano Di Martino*
l mondo è un libro.
Chi non viaggia ne
legge una pagina soltanto». Questa famosa
frase di Sant’Agostino,
datata 1600 anni fa,
sembra fatta apposta per noi, per i
programmi di Scambio per i Giovani
del Rotary International. Il vescovo di
Ippona proseguiva: «Ciascuno nasce
in uno spazio e in un tempo precisi, e
per tutta la vita è portato a credere che
la speciicità del suo piccolo mondo
sia la realtà del mondo intero. Non è
così, naturalmente, e per fortuna oggi,
con la facilità degli spostamenti e delle
comunicazioni, risulta più facile rendersene conto. Tuttavia, se è mutata la
possibilità di conoscere altri luoghi,
non altrettanto si può dire dell’efettiva
volontà di comprendere ciò che è “diverso” dai propri schemi. Anche il
viaggiatore, spesso, non fa che portare
con sé la propria interpretazione della
vita e le proprie abitudini, senza la disponibilità a mettersi in gioco, per il
semplice desiderio di conoscere – e
magari anche capire – altre visioni e
possibilità di esprimere il proprio stare
nel mondo».
Si tratta di concetti incredibilmente attuali. Oggi gli spostamenti e le comunicazioni sono ben più facili di quanto
non fossero al tempo di Sant’Agostino,

«I

e il mondo si è fatto davvero piccolo.
Non è diicile andare da una parte
all’altra del pianeta, conoscere luoghi,
genti, costumi diversi dai nostri; ed è
diventato facile mandare in Paesi lontani i nostri igli attraverso la grande
organizzazione degli scambi rotariani
per le nuove generazioni. Ma perché
spingere i giovani a trascorrere un periodo di tempo lontani da casa, in
Paesi diversi dal nostro? La risposta è
logica: perché leggano quante più paAprile 2018
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gine possano del grande libro del
mondo e della vita, perché non credano che la speciicità dell’ambiente in
cui sono nati e vivono sia la realtà del
mondo intero. Perché vedano, sperimentino, conoscano, capiscano, maturino la propria personalità e possano
afrontare la vita con consapevolezza,
intelligenza, serenità, positività. Le letture, i racconti, l’opera educativa teorica non valgono le osservazioni
pratiche e le esperienze realmente vis-

Alcune
immagini
dell’Italy
Tour.
A destra,
in basso,
giovani
rotariani
durante
la maratona
di Roma
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sute. È l’esperienza ciò che trasforma.
Se acquisita in età giovanile, in particolare, l’esperienza è la base per la formazione e, quindi, il piedistallo della
vita futura. Questo è il principio fondamentale dei programmi di Scambio
Giovani che vede impegnati noi rotariani in qualsiasi angolo del mondo
dove esista un Rotary Club, con lo
scopo inale di creare in dall’età giovanile i presupposti della pace e dell’uguaglianza tra i popoli.
L'uguaglianza e la pace sono concetti
strettamente correlati: l'uguaglianza è
il principio etico-politico in base al
quale tutti gli esseri umani – nella loro
diversità – hanno pari dignità umana
e sociale e gli stessi diritti; la pace è la
condizione di un popolo che non ha situazioni di conlitto armato ma piuttosto relazioni interpersonali e straniere
armoniose. Questi concetti possono
essere trovati nella Dichiarazione Uni-

versale della Diversità Culturale, adottata dall'Unesco per promuovere una
convivenza paciica e armoniosa tra
persone e popolazioni, riconoscendo il
valore essenziale del dialogo tra le culture e mettendo in evidenza il ruolo
svolto dalla diversità culturale come
strumento di coesione, integrazione
sociale e sviluppo umano.
La pace difusa tra le popolazioni del
nostro mondo, quindi. Un’utopia?
Forse. Un sogno? Certamente. Ma un
sogno non utopistico nel quale noi rotariani ci identiichiamo, facendo nostro quanto sostenuto da Nelson
Mandela, che ha dedicato tutta la sua
vita all'uguaglianza e alla pace: «La
pace non è un sogno: può diventare
realtà, ma bisogna riuscire a sognare
se si vuole mantenerlo».
In questo contesto non può essere trascurata l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni con

IMPARARE VIAGGIANDO

UN ANNO ALL’ESTERO
SEMPRE PIπ NUMEROSI GLI STUDENTI CHE SCELGONO LO “SCAMBIO GIOVANI”
di Marco Aresu

ãS

ono arrivati dall’Argentina, Messico, Brasile, Uruguay, Usa, Canada, Paesi Nordici, Francia, Spagna, Taiwan,
Australia, Sud Africa, Giappone. Nelle loro valigie hanno portato abiti, un dizionario tascabile e un pizzico di
paura. Hanno lasciato famiglia, amici e professori per un’avventura che per un anno li immerge nella cultura
e nelle tradizioni italiane. Tutto ci“ » possibile grazie allo Scambio Giovani, programma del Rotary Internationalõ. Rossella Ricciardi, coordinatrice della Commissione Scambio Giovani del Distretto 2080 che comprende
Roma, Lazio e Sardegna, » soddisfatta dei risultati raggiunti e non lo nasconde. ãSono ragazzi vivaci – dice –
pieni di interesse che danno vari stimoli per programmare incontri, gite, iniziative culturali. Con il nostro programma sviluppano doti di
leadership, imparano una nuova lingua e nuova cultura. Allacciano amicizie durature con giovani che provengono da ogni parte. Diventano
cittadini del mondo e imparano a risolvere i conflitti e a dialogare con tuttiõ. Poi spiega come funziona il
programma: ãCi sono due possibilit¿: lo scambio lungo e quello breve. Il primo dura un intero anno scolastico,
ROSSELLA RICCIARDI:
cio» da settembre a giugno, e gli studenti frequentano le scuole del posto e vengono ospitati da piŸ famiglie.
ãI ragazzi
® uno scambio in cui c’» la reciprocit¿: un ragazzo arriva dall’estero e uno parte. Il secondo avviene nei mesi
estivi e pu“ durare da due settimane sino a un mese intero: in questo periodo due ragazzi – straniero e itacon il nostro
liano – sono ospitati insieme prima nella casa dell’uno e poi in quella dell’altro. I ragazzi vengono scelti e
programma
abbinati per interessi culturali, sportivi, ma anche per tipo caratteriale o familiare. Sono due esperienze disviluppano doti
verse ma utili entrambeõ. Quest’anno nel Distretto 2080 sono stati avviati 42 scambi lunghi e una decina
di leadership,
di scambi brevi. Gran parte sono in Sardegna. A differenza di altri programmi proposti da altre associazioni,
imparano
vi » sempre una responsabilit¿ diretta delle famiglie, del distretto e dello stesso club locale del Rotary. Le
una nuova lingua
famiglie hanno il dovere, nei confronti dei ragazzi ospitati e dei loro familiari, di offrire il massimo delle ope nuova culturaõ
portunit¿ in modo da trasformare l’anno vissuto all’estero in un’esperienza indimenticabile e costruttiva.
ã® necessario anche un impegno totale da parte del Rotary – aggiunge Ricciardi – Dobbiamo vigilare, essere
attenti e pronti a intervenire. Le problematiche sono varie e non riguardano solo i ragazzi che sono attualmente nel nostro territorio ma
anche quelli che sono partiti e vivono all’estero. Oltre a verificare l’adattamento del ragazzo nelle nuove realt¿ dobbiamo risolvere problemi burocratici e ottenere le certificazioni scolastiche che sono necessarie per il reinserimento dei ragazzi al loro rientro dall’estero. I
giovani maturano tante esperienze ma se non hanno il certificato non possono far valere l’anno trascorso fuori dall’Italiaõ. Inoltre ã» un
programma poco oneroso. Per uno scambio lungo le famiglie spendono mille euro per la domanda, poi ci sono le spese di assicurazione
e quelle di viaggio. Per lo scambio breve si pagano 350 euro per la domanda, e poi i costi dell’assicurazione (che » anche medica) e del
viaggio. Le spese di vitto, alloggio e soggiorno sono garantite dalla famiglia che accoglie il ragazzoõ.
Il programma Scambio Giovani ha degli obblighi organizzativi che prevedono, fra l’altro, seminari di formazione per i giovani e certificazioni necessarie per poter avviare il progetto. Deve cosÃ esser presente il coordinatore del distretto, mentre nei club devono operare i responsabili di commissione che seguono i ragazzi. A tutti viene corrisposta anche una “paghetta” mensile in euro equivalente a cento
dollari. ãIl distretto – spiega ancora Rossella Ricciardi – per poter avviare gli scambi dev’essere certificato, deve seguire determinati parametri e devono essere svolte determinate attivit¿ formative. Quest’anno a Tempio Pausania, in Gallura, i ragazzi appena arrivati sono
stati istruiti sulle regole del Rotary. Nel momento in cui fanno la domanda, infatti, firmano l’impegno a seguire le regole di comportamento
durante la fase di Scambio. Fra l’altro non possono ricevere visite dai parenti prima di marzo e non possono fare dei viaggi che non siano
autorizzati dal club e soprattutto dal distretto che li ospita e da quello di partenza. I ragazzi che fanno lo scambio possono viaggiare con
la famiglia che li ospita, con la scuola, ma non possono viaggiare da soli. Cio» devono avere sempre un tutorõ. Oltre al seminario di formazione si sono svolti durante l’anno anche altre attivit¿. ãAbbiamo organizzato gite itineranti nell’Isola durante le quali i giovani hanno
avuto modo di visitare i nuraghi, hanno assistito alla giostra equestre della Sartiglia di Oristano e hanno fatto un “Italy Tour”. Quest’ultimo
» un viaggio organizzato ogni anno dal Distretto 2080 al quale aderiscono anche gli altri distretti. E cosÃ abbiamo raggiunto – conclude
Rossella Ricciardi – Napoli, Pompei, la costiera amalfitana, Positano e Amalfi, quindi Roma, poi Siena, Firenze e Pisa. A Roma sono stati
accolti con simpatia e calore dai rotaractiani. Un club Rotary ha organizzato una serata e i giovani hanno sfilato con le bandiere dei loro
Paesi d’origine suscitando tanta emozioneõ.
Aprile 2018
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la

Nelson Mande

modalità diferenti, ofrendo loro opportunità e mezzi per ampliarne la visione del mondo e promuovendo
esperienze utili a raforzarne le speranze per un futuro migliore. Lo stesso
Paul Harris, peraltro, si domandava
«come possono essere orientate le vite
di giovani uomini e donne per essere
certi del loro benessere, della loro felicità futura e della loro capacità di affrontare l’avvenire?»
Ecco perché la nostra Associazione
porta avanti l'ambizioso progetto di
coinvolgere sempre più i giovani in un
percorso di responsabilità e iducia.
Ecco perché un mese rotariano è stato
dedicato alla pianiicazione speciale e
all'attenzione verso le giovani generazioni. Ecco perché una delle cinque
Vie d’Azione del Rotary International
è dedicata ai giovani. L’impegno fondamentale del Rotary International,
infatti, è quello di mantenere forti legami con i giovani e tra i giovani. Con
tale intendimento, il Rotary ha proget12
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Il Rotary ha progettato
e supportato programmi
specifici dedicati ai giovani:
Rotaract e Interact.
Promosso e organizzato
attività di sviluppo della
carriera e di mentoring:
Ryla - Rotary Youth
Leadership Award.
Vari programmi di Scambio
Giovani in età scolastica
a livello internazionale
tato e supportato programmi speciici
dedicati ai giovani (Rotaract e Interact), promosso e organizzato attività
di sviluppo della carriera e di mentoring (Ryla - Rotary Youth Leadership
Award) e vari programmi di Scambio
Giovani in età scolastica e post scolastica a livello internazionale.

Considerando il programma Scambio
Giovani, in particolare, esso consiste
nel mandare giovani all’estero e riceverne altri da vari Paesi stranieri, proprio perché ciascun partecipante
faccia una esperienza di vita, uscendo
dalla propria famiglia per vivere per
un certo periodo di tempo in un ambiente diferente dal proprio. Molto o
poco diferente non importa; quello
che è fondamentale, infatti, è la conoscenza concreta delle diversità: la constatazione di visioni e usanze diverse
dalle proprie, relative al modo di pensare e ragionare, alla cultura, al colore
della pelle, alla lingua, alla fede religiosa, all’educazione, alla scuola e allo
studio, all’alimentazione, alle interrelazioni sociali, alle abitudini casalinghe ed esterne, alla vita di comunità e
a quella personale. È bene tener presente, al riguardo, che l’uomo è per sua
natura migrante e che la storia dell’umanità è fatta di esperienze di
viaggi, incontri, conoscenze nuove.

La necessità di viaggiare è divenuta,
peraltro, sempre più frequente per
motivi di lavoro, di studio e anche di
svago, come avviene oggi in maniera
veramente massiccia (quel fenomeno
che chiamiamo turismo). Così le genti
hanno imparato a conoscersi, a frequentarsi e a scambiarsi esperienze,
beni materiali e immateriali. Laddove
meno ci si conosce e capisce, purtroppo, non di rado esplodono conlitti che troppo spesso si trasformano
in odio e guerre sanguinose.
Ecco perché l’obiettivo principale dei
programmi rotariani di scambio è
quello di favorire la conoscenza e
l’amicizia dei giovani perché capiscano
l’importanza della convivenza paciica,
e di educarli all’aggregazione, alla socializzazione, alla vita di comunità, all’amicizia che non solo trascende, ma
addirittura valorizza le diversità personali. È chiaro come questo aspetto, se
realizzato in età adolescenziale e comunque giovanile, trasformi il carattere e la personalità dell’individuo e
formi un’etica individuale e collettiva
capace di costruire una comunità
umana disposta alla collaborazione internazionale anziché all’odio e alla
guerra. E ormai, più di 8500 – in 82
Paesi – sono i giovani annualmente
coinvolti nelle varie tipologie dei programmi rotariani di scambio.
Fino a metà degli anni ’90, queste ultime erano: scambi a lungo termine,
scambi brevi (c.d. family to family),
camp e handicamp, fondamentalmente dedicati solo a ragazzi in età
scolastica. Dal 1° luglio 2013, però, è
stato istituito un nuovo programma, il
New Generation Service Exchange
(Ngse), dedicato a giovani in età postscolastica. Attualmente, pertanto la 5°
via di Azione del Rotary International
comprende non più quattro, ma cinque programmi: Interact, Rotaract,
Scambio Giovani, Rotary Youth Lea-

dership Awards (Ryla) e New Generation Service Exchange (Ngse).
Scambio Giovani e Ngse, pertanto,
sono due programmi rotariani distinti
e diferenti, gestiti e coordinati da differenti commissioni distrettuali e di
club, con diferenti partecipanti coinvolti e con diferente modulistica. Il
Ngse (vedi www.ngse2080.org), in
particolare, è dedicato al coinvolgimento di giovani adulti – studenti universitari, lavoratori o giovani in cerca
di lavoro – di età compresa tra i 19 e i
30 anni, per i quali, quindi, non è richiesta né la certiicazione né il rapporto annuale al Rotary International,
che sono, invece, necessari nel caso
dello Scambio Giovani (ragazzi minorenni, da tutelare secondo le leggi di
protezione della gioventù).

Il Ngse è dedicato
al coinvolgimento
di giovani adulti (studenti
universitari, lavoratori
o giovani in cerca
di lavoro) di età compresa
tra i 19 e i 30 anni,
per i quali non è richiesta
né la certificazione
né il rapporto annuale
al Rotary International
Un’ importante peculiarità di questo
programma, peraltro, è rappresentata
dalla possibilità che esso ofre di partecipare ad attività di qualiicazione
non solo professionali e di studio ma
anche socialmente utili, quali la partecipazione a progetti rotariani all’estero
con forte componente umanitaria o
professionale. Due programmi rotariani di scambio per le nuove generazioni, per concludere, che sono
l’importante embrione di una forza
universale destinata (speriamo) a far
felici i giovani, a farli maturare con sti-

moli di intelligente esperienza e, in deinitiva, a dar loro il desiderio e la volontà di cambiare il mondo, e di
migliorare la qualità di vita di popolazioni in pace fra loro, seppur profondamente diverse. In questo contesto si
coinvolgono anche ragazzi non iscritti
alla nostra grande organizzazione
umanitaria e le loro famiglie. Occorre,
pertanto, raforzare questo progetto,
chiamando alla collaborazione i rotariani a tutti i livelli perché sia conosciuto largamente e sempre di più
anche al di fuori dei nostri club.
Lo scrittore John Steinbeck sosteneva
che «non sono le persone che fanno i
viaggi, sono i viaggi che fanno le persone». Giusto: è un’osservazione che
va riferita certamente ai viaggi concreti oferti dal Rotary International,
adatti a conoscere il mondo e a formare il carattere in dall’età giovanile;
ma anche ai viaggi metaforici previsti
da tutti i programmi rotariani dedicati
alle nuove generazioni, non meno
concreti: tappe di un percorso educativo e formativo che mette in presa diretta con la realtà sociale e con ogni
aspetto della vita comunitaria.
È così che i giovani raggiungono l’autonomia di pensiero e di azione, conquistano responsabilità, maturità e
personalità determinata. Insomma,
“diventano adulti”, più preparati di
tanti altri, uomini e donne di eccellenza nella grande comunità umana.
I programmi di Scambio Giovani del
Rotary, quindi, da intendersi come
esperienza di formazione per gli uomini e le donne di domani, di preparazione di veri e propri combattenti
per la pace, grazie alla loro conoscenza
diretta delle diversità delle varie popolazioni di tutti i continenti.

* (Past District Governor,
Presidente Commissione
NGSE - Youth Protector D. 2080)
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IL FRANCESCANO CHE LOTTA CO
Padre Salvatore Morittu: ãSono giovani sofferenti,

Padre Salvatore Morittu è un frate di corporatura minuta e fragile.
Nonostante le apparenze è però un uomo con un carattere e una
volontà d’acciaio. È un frate tenace che non si dà mai per vinto. Una
determinazione che si legge nello sguardo curioso e penetrante. La
sua veste francescana, che porta sulle spalle in dai 17 anni, è ormai
nota, per la grande attività portata avanti, anche fuori dai conini
nazionali. Amato e stimato è socio onorario di diversi club sardi. Da
S’Aspru, la sua “città dei ragazzi”, segue personalmente l’andamento
delle tre comunità terapeutiche che in Sardegna si occupano del
recupero dei tossicodipendenti. La sua è una vita dedicata
totalmente al recupero dei giovani che per mille ragioni sono entrati
nel circuito di morte della droga.
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NTRO IL “GOLIA” DELLA DROGA
con loro ci vuole forza e disponibilit¿ all’ascoltoõ

di Mario Virdis
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Padre Salvatore, quando è nata la sua vocazione?
Sono nato a Bonorva, in provincia di Sassari, il 29 settembre
del 1946 in una famiglia religiosa di allevatori. Mia madre
per complicanze nel parto mi mise al mondo gracilino, e
così tante furono le sue preghiere a S. Salvatore da Horta
perché io mi salvassi che mi chiamò Salvatore. Contrariamente alle regole del tempo, che stabilivano che i igli continuassero l’attività solta dal padre, fui invece avviato agli
studi. Dopo aver frequentato le scuole medie a Bonorva frequentai il ginnasio a Sassari alla scuola dei frati francescani.
Qui entrai in conidenza con la vita francescana e, visti i
miei favorevoli risultati, accettai di frequentare il liceo in
una loro scuola in Toscana. Il feeling con la loro vita religiosa raforzò in me l’idea di diventare frate, tanto che accettai di fare l’anno di prova, il noviziato. Ormai questa vita
faceva parte dei miei desideri e del mio futuro. In questo periodo di formazione due furono gli eventi importanti che
condizionarono la mia vita e il mio impegno futuro: la rivoluzione del ’68 e il Concilio Vaticano II, iniziato da Papa
Giovanni XXIII e proseguito con Paolo VI. Dal 1967 al 1969
trascorsi i mesi estivi all’estero impegnato come operaio volontario. La mia visione della Chiesa era, ed è rimasta, quella
povera, dedicata agli umili. Nel 1972 conseguii la laurea in
teologia “summa cum laude” con specializzazione in Bibbia
presso l’Istituto Biblico di Gerusalemme (Israele) e diventai
sacerdote, ordinato da Monsignor Paolo Carta a Bonorva il
26 agosto del 1972. Nel 1978 aggiunsi anche la laurea in psicologia all’università statale La Sapienza di Roma con la
massima votazione, 110 e lode, discutendo una tesi di ricerca su “La famiglia e il processo di ospedalizzazione psichiatrica”. Il contatto con questo tipo di malati mi portò a
conoscenza delle particolari soferenze di un modo terribile,
ai più sconosciuto.
Una vita passata cercando di riportare nella strada giusta
i ragazzi che si erano persi con la droga. Una vera e propria vocazione…
Nel 1979, seguendo gli insegnamenti di Padre Eligio Gelmini, focalizzai la mia attenzione sul terribile mondo della
droga. Dopo un breve tirocinio a Cozzo Lomellina in provincia di Pavia, accettai l’incarico di formare nella nostra
Isola una comunità per tossicodipendenti. Era una grande
sida per quegli anni: il mondo giovanile era angustiato dal
crescente numero di giovani che si “perdevano” con l’uso
delle droghe. Nel 1980 riesco a inaugurare a Cagliari la Comunità di San Mauro, prima comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti in Sardegna. Per recuperare i
ragazzi drogati è necessaria mano ferma: è diicile per giovani, spesso provenienti da famiglie agiate, sottostare alle
ferree regole del recupero per poter fare ritorno a una vita
16
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Sopra, i giovani impegnati in prove concerto.
A destra, la sede della Comunità di S’Aspru

normale. Ma il sistema adottato funzionò. Oggi la comunità
funziona bene, cresce e conta la presenza di circa trenta giovani per ogni struttura.
Dopo questo primo importante impegno non si è fermato e ha continuato aprendo altre strutture…
Due anni dopo, nel 1982, una volta avviata e fatta crescere
la prima struttura ho accettato una nuova sida: crearne
un’altra. Avevo capito che la precedente non bastava, che era
necessario non solo fondarne un’altra, ma anche aprirla in
un luogo ampio, in una bella campagna, dove i giovani, lontani dai grandi centri urbani, potessero ritrovare, attraverso
il lavoro, l’impegno e le regole, nuova pace e serenità. Ebbene, mai dimentico delle mie radici, individuai nella mia
terra d’origine, il Meilogu, una grande struttura che da anni
era in totale abbandono: una villa campestre di ine ‘800, nel
comune di Siligo, posta al centro di una grande supericie
terriera sulla collina di S'Aspru. Questo immobile era in precedenza appartenuto all'ingegner Diego Murgia e alla moglie Donna Annunziata Vivanet, successivamente da loro
donato alla diocesi di Sassari.

Oggi anche questa struttura funziona e dimostra che, con
grande impegno e buona volontà, i miracoli possono avvenire. Dopo S’Aspru nel 1985 riuscii a far nascere anche la
terza comunità, a Campu ‘e Luas, tra Uta e Capoterra, dove
oggi si trovano altri trenta ragazzi.
Qual è il metodo che ha utilizzato con i ragazzi e come
funziona?
Ci vuole forza, coraggio e grande disponibilità all’ascolto.
Con loro devi essere autorevole e non semplicemente autoritario. Se sei capace di dialogare con loro con amore,
amicizia e determinazione, saranno con te e riuscirai a recuperarli. Le dirò di più. Una volta recuperati alcuni di loro,
volontariamente, si sono prestati a restare in comunità per
il recupero di altri ragazzi caduti nella ragnatela della droga.
Sono loro l’arma davvero potente che favorisce il recupero
dei nuovi arrivati.
È anche impegnato ad aiutare i malati di Aids. Com’è nata
questa ulteriore iniziativa?
Purtroppo nel 1985 in Sardegna è morto il primo malato
di Aids. Il giovane viveva nella nostra comunità. Dall’esame
dei giovani presenti allora nelle tre comunità, si evidenziò
che il 52% erano sieropositivi. Da allora abbiamo sempre
assistito anche i malati di Aids. Vent’anni fa abbiamo creato
la Casa Famiglia S. Antonio a Sassari per i malati colpiti dal
virus dell’Hiv. Attualmente ha dodici posti di accoglienza
funzionanti. Il braccio operativo per la gestione di queste
complesse strutture operative è l’Associazione Mondo X –
Sardegna, una Onlus costituita da frati e volontari.

Com’è riuscito a ottenerla?
Era davvero un sogno pensare di creare lì una nuova comunità. L’idea era grandiosa, anche se mi mancava il coraggio di chiedere all’Arcivescovo di Sassari, monsignor
Paolo Carta, di concedere quel bene perché fosse utilizzato
nel recupero dei “miei ragazzi”. Riuscii a vincere il timore
iniziale, e, preso il coraggio a due mani, andai da lui, riuscendo a ottenere quanto richiesto. Superate le diicoltà derivanti dal pessimo stato dei luoghi, decisi senza indugio di
trasferire a S’Aspru sei ragazzi, già recuperati dalla droga
nella Comunità di San Mauro a Cagliari, che, come pionieri, partirono alla volta della nuova struttura a S'Aspru.

Lei non si arrende mai. In questo lungo e articolato percorso ci sono degli errori che non rifarebbe?
Sbagliare è umano, sono convinto che anch’io ho fatto degli
errori, anche involontariamente; gli errori però servono
sempre. Mi conforta che la gente, anche quella che inizialmente è diidente, poi, vedendoti all’opera, capisce e dà il
suo aiuto. Spesso guardo con orgoglio i diversi responsabili
delle varie attività operative, ex drogati oggi recuperati e
caparbiamente al lavoro per recuperarne altri. Questa è la
vera catena della solidarietà.
Padre Morittu, lei è socio onorario di molti club Rotary
sardi. Qual è il suo rapporto con i rotariani?
I rotariani sono grandi sognatori e, facendo un riferimento
biblico, dei profeti. È gente che apre strade nuove. Uomini
e donne che sanno amare e fanno la diferenza abbattendo
l'indiferenza. Hanno sposato, come me, una grande causa
e da 37 anni sono al mio ianco. Tutti i club rotariani si sono
trovati uniti in un progetto comune per aiutare drogati, malati di Aids e azzardo. Mettono insieme professionalità, capacità organizzativa e idealità.
Aprile 2018
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113
anni di Rotary
Una grande festa per raccogliere
fondi contro la POLIO
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di Maria Taormina

R

oma e Cagliari vestite
con l’abito della festa
per “brindare” ai 113 anni della fondazione del Rotary International. Tre
giorni intensi di appuntamenti e iniziative dedicati alla raccolta fondi per
eradicare la polio e alle forti testimonianze di “ambasciatori di pace”. Al
Teatro Lirico di Cagliari, il 17 febbraio,
protagonista è la musica. Da sempre al
centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica nazionale e internazionale,
che lo considera, per i suoi successi artistici, uno dei più prestigiosi e dinamici a livello europeo, anche per
l’appuntamento del Rotary Day, il Teatro Lirico ha oferto una serata ricca di
emozioni e suggestioni. Una serata
piena di fascino dedicata a Note da
ilm, alla quale hanno dato la loro adesione i club isolani assieme a Rotaract
e Interact. I partecipanti, non solo rotariani, che hanno gremito con entusiasmo la platea del teatro hanno
potuto ascoltare le esibizioni del pianista Giuseppe Maggiolo Novella e del
Quintetto Sardò con la partecipazione
del soprano Vittoria Lai. La manifestazione ha avuto ottimo successo non
solo per la musica ma anche per la
raccolta fondi destinata al progetto
End Polio Now. Un risultato sottolineato dal governatore Salvina Deiana,
presente al concerto, che ha ricordato

Il governatore del Distretto 2080, Salvina Deiana taglia la torta dei 113 anni del Rotary

al pubblico anche la igura del Past
Governor Filippo Maria Pirisi, appena
scomparso.
A Roma si è festeggiato il Rotary Day
con una serata di gala all’interno di
Palazzo Ferrajoli, nel cuore della Capitale, esattamente di fronte a Palazzo
Chigi e alla Colonna Antonina e a due
passi da via del Corso. Un palazzo storico che fu dimora di alti prelati, uomini d’armi e cardinali e che durante
l’impero napoleonico fu abitato dal
cardinale Giuseppe Fesh, zio di Napoleone Bonaparte e ambasciatore di
Francia a Roma. Per una sera, quattro
sale ricche di afreschi e mobili d’epoca
hanno rivissuto gli antichi fasti, e oltre
al tocco della campana sono risuonate
le note dell’inno di Mameli, dell’Inno
alla Gioia di Beethoven e dell’inno uf-

iciale del Rotary. La presenza di tanti
rotariani che non hanno voluto perdere un momento unico e di tanti
ospiti compresi i testimonial Abdelaziz Essid, Premio Nobel per la Pace
2015 e l’ex calciatore della Juventus
Sergio Brio, hanno reso particolarmente straordinaria una serata di gala
destinata a lasciare il segno nel “fare la
diferenza”. «Ogni distretto Rotary –
ha detto il governatore Salvina Deiana
nel suo saluto – è impegnato a dare
particolare impulso alla sensibilizzazione delle comunità sull’importante
attività di eradicazione della polio e
dunque il Distretto 2080 con questo
evento ha voluto non solo comunicare
e sottolineare la dimensione dell’impegno dei propri soci volto a contribuire all’eradicazione della polio, ma
Aprile 2018
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far conoscere
un’azione senza
precedenti che ha il
Rotary come protagonista. Abbiamo la possibilità con il nostro personale
coinvolgimento di contribuire a
raccogliere quei fondi che ci siamo
ripromessi come obiettivo per
portare a zero i casi di poliomielite
nel mondo. La sida che abbiamo
accettato non è semplice, anche
per il valore economico che abbiamo promesso di raggiungere,
ma ormai manca veramente poco
e non possiamo mancare l’obiettivo: solo in Pakistan e in Afghanistan si sono avuti, già dal 2016,
rispettivamente due e quattro
casi di conferma di virus, nessun caso in Nigeria. Questo nostro evento distrettuale Rotary
Day Gala Dinner che ci vede riuniti in amicizia e con grande spirito
di partecipazione nella bella cornice
di Palazzo Ferrajoli è stato fortemente
voluto per rappresentare un importante momento di condivisione di intenti e di ideali di gente pronta ad agire,
generosa e unita nell’accogliere l’invito
a fare la diferenza celebrando la
giornata mondiale del
Rotary». Tutto il ricavato della serata sarà
devoluto a favore
della Rotary Foundation, in particolar modo al
fondo Polio Plus.
Alla ine il brindisi. E foto di
rito, con Abdelaziz Essid e Sergio Brio che
hanno indossato
le maglie rosse
del Rotary.
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TESTIMONIANZE
cambia
di PACE
IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE
IL CORSO DELLA STORIA

Rotary Day all’Avvocatura Generale dello Stato, a Roma. Intervento di Thakkar Malay Atul,
ragazzo indiano ospite a Cagliari nell’ambito del programma Scambio Giovani

C

hissà quante volte le avrà raccontate
quelle scene Abdelaziz Essid, quante
volte avrà rivissuto le emozioni di quel
31 dicembre 2010, il vendredi de la
matraque (venerdì dei manganelli)
quando, a Tunisi, centinaia di avvocati
scesero in strada e fecero da “scudo
umano” tra il popolo che manifestava e i poliziotti del regime che, con le armi in pugno, tentavano di fermare la
protesta con il sangue.
Eppure ogni volta prova le stesse emozioni e rivive le stesse
speranze. Emozioni e speranze che ha fatto rivivere il 23
febbraio scorso, a Roma, nella cornice austera della Sala
Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel suo intervento al Rotary Day, organizzato dal Distretto 2080 del

di Francesco Birocchi
Rotary in occasione del 113° anniversario della fondazione.
Il titolo era: “Testimonianze di pace”. Ed era lui, Abdelaziz
Essid, il testimone più atteso: avvocato, già consigliere di
quel Consiglio Nazionale degli avvocati della Tunisia che
costituì il Quartetto del dialogo al quale, nel 2015, fu assegnato il Premio Nobel per la Pace.
«Uno degli obiettivi del Rotary – ha ricordato Salvina Deiana, governatore del Distretto 2080 – è quello di propagandare la comprensione e la pace a livello internazionale,
mediante il difondersi nel mondo di relazioni amichevoli
tra persone che esercitano diverse attività economiche e
professionali, unite nel comune proposito e volontà di servire. Come rotariana – ha aggiunto – credo nel dialogo e
credo nell’efetto più beneico che ne deriva, ovvero la pace
e la comprensione tra i popoli di tutto il mondo».

UOMINI, DONNE E GIOVANI ESEMPIO DI DIALOGO E PARTECIPAZIONE
Aprile 2018
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Da sinistra,
Sofia Corradi,
Stefano Bini,
Abdelaziz Essid
e il governatore
del Distretto 2080,
Salvina Deiana

Testimonianze di pace, dunque. E così, dopo i saluti di Lei l’ha vissuta in un paesino del Piemonte. E anche lì arGabriella Palmieri Sandulli, vice avvocato generale dello rivavano le notizie dei giovani morti, c’erano le requisiStato, si sono alternate quattro testimonianze altamente zioni, privazioni di ogni genere. Si considera fortunata:
significative: l’avvocato Stefano Bini, rappresentante di- «A Roma o a Napoli avrei fatto lo sciuscià».
strettuale del Distretto Rotaract 2080, la dottoressa Re- Da quelle tragiche esperienze scaturisce la sua lezione: bibecca Di Fazio, in rappresentanza del Med Mdio sogna mettersi in gioco. Essere disposti a cambiare. Solo
(Mediterranean Multi District Information Organization) una mentalità dialogica può superare le difficoltà nelle reche ha il compito di sviluppare relazioni internazionali tra lazioni tra i popoli. Rotary ed Erasmus vanno in questa
i club Rotaract e i rotaractiani di tutte le
direzione, si sovrappongono. Bisogna coregioni del Mediterraneo; poi ancora
noscersi meglio e rafforzare le iniziative
SOFIA CORRADI:
Thakkar Malay Atul, ragazzo indiano
comuni. «È vietato dire “si dovrebbe”, perãSolo una mentalit¿
ospite di una famiglia di Cagliari nell’amché in questo modo dovrebbero essere
aperta pu“ superare
bito del programma Scambio Giovani del
altri a fare e invece bisogna agire in prima
le
difficolt¿
nelle
Rotary e infine la professoressa Sofia Corpersona». Il racconto di Abdelaziz Essid
relazioni tra i popoli.
radi, nota in tutta Europa e anche oltre per
ha i contorni di un’impresa diventata
Rotary ed Erasmus
essere stata la promotrice del progetto
ormai leggendaria. Non era mai accaduto
vanno in questa
Erasmus. Testimonianze importanti che
prima che il Nobel per la Pace venisse asdirezioneõ
hanno ricordato il grande lavoro del Rosegnato a degli avvocati. Ma in quegli anni
taract impegnato da 50 anni nella promoin Tunisia (dove lavorano 8.500 avvocati)
zione dell’amicizia e della pace attraverso il servizio; la accadde qualcosa di straordinario. Gli avvocati stavano
necessità di ripartire dai giovani, portatori di una vera bene, erano i meno interessati al cambiamento. Eppure,
mentalità di cambiamento; la straordinaria esperienza nel di fronte agli abusi del regime, ai processi per reati di opinostro Paese raccontata da Thakkar Malay Atul, come nione, è cresciuta la professione militante. In certi processi
ambasciatore di pace inserito in un processo che parte da andavano in 50 a difendere imputati accusati ingiustaGandhi e, passando per Madre Teresa, arriva sino ai mente. E poi sono scesi in piazza anche loro. Era il tempo
giorni nostri e testimone di come sia naturale fare amici- di quella che i giornali occidentali ribattezzarono la Rivoluzione dei gelsomini e che diede il via alla cosiddetta Prizia al di là delle frontiere e delle culture differenti.
Emozioni forti anche per l’intervento della professoressa mavera araba. L’inizio della rivolta viene simbolicamente
Corradi: «Me la ricordo la guerra. Quanto era brutta!». fatto coincidere con il clamoroso gesto di protesta di Mo22
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«La guerra non ripaga né il vincitore né il vinto e, nella migliore delle ipotesi,
è la cosa peggiore che gli esseri umani possano sperimentare»
Paul Harris
hamed Bouazizi, un giovane venditore ambulante che il
17 dicembre 2010 si diede fuoco nella cittadina di Sidi
Bouzid per protestare contro le continue vessazioni della
polizia locale. Divamparono proteste e manifestazioni di
piazza contro il regime del presidente Ben Alì, al potere
dal 1987. Gli avvocati parteciparono in prima persona:
trecento di loro manifestarono davanti al Ministero dell’Interno il 27 dicembre 2011. E poi di nuovo in piazza il
31 dicembre, un venerdì, il vendredi de la matraque. Quel
giorno, centinaia di avvocati, con una fascia rossa sulla
manica destra della toga, in segno di protesta contro la repressione poliziesca e di solidarietà con la popolazione in
lotta, costituirono una vera e propria barriera tra i manifestanti e i poliziotti. Avevano deciso
che i cittadini che difendevano nelle aule del tribunale
meritavano di essere difesi
anche per la strada.
Il regime crollò rapidamente: il
14 gennaio 2011 il presidente
Ben Alì fuggì in Arabia Saudita
con tutta la sua famiglia.
Seguì, per la Tunisia, un periodo
difficile, di grande confusione
istituzionale. Gli avvocati non si
tirarono indietro. Facevano parte
di quello che fu chiamato il Tunisian national dialogue quartet, il
quartetto per il dialogo in Tunisia, formato da quattro organizzazioni della società civile: il sindacato generale dei
lavoratori Ugtt, il sindacato degli imprenditori Utica, l’Ordine degli avvocati e la Lega Tunisina per i Diritti Umani.
Nato nell’estate del 2013, «quando il processo di democratizzazione rischiava di frantumarsi per gli omicidi politici e un diffuso malcontento sociale», il quartetto – si
legge nella motivazione del premio assegnato dal comitatodei Nobel – «ha dato vita a un processo politico pacifico
alternativo in un momento in cui il Paese era sull’orlo
della guerra civile»; ed è stato «determinante per consentire alla Tunisia, nel giro di pochi anni, di creare un sistema costituzionale di governo che garantisce i diritti
fondamentali di un’intera popolazione, a prescindere dal
sesso, dalle convinzioni politiche e dal credo religioso».
Ora la Tunisia sta portando avanti con successo la transizione democratica, pur tra mille problemi e difficoltà di
ogni genere. Il Paese, segnato da un alto tasso di disoccupazione giovanile è stato colpito da due attacchi terrori-

stici. L’attentato al museo nazionale del Bardo, il 18 marzo
2015, con 24 vittime e L’attentato di Sousse, il 26 giugno
2015 e rivendicato dallo Stato islamico, con 39 morti e 39
feriti. «È il terrorismo il grande nemico da combattere –
ha detto Abdelaziz Essid – Se perdiamo la nostra guerra,
li avrete voi nelle vostre coste. Dobbiamo combattere insieme, eliminando l’etichetta musulmano uguale terrorista». Gli avvocati italiani hanno collaborato con i colleghi
tunisini per la riapertura dell’albergo Imperial di Sousse
e, a maggio, sempre in Tunisia, un centinaio di avvocati
europei e libici si riuniranno per discutere su come e salvare la Libia con metodi non violenti. Il dialogo è l’unica
strada percorribile. Una strada
che il Rotary ha intrapreso sin
dalla sua fondazione. I progetti
del Rotary sostengono una formazione che promuove la comprensione e fornisce alle
comunità le competenze necessarie per risolvere i conflitti. Attraverso lo Scambio Giovani, i
progetti di service, le borse
della pace e le borse di studio,
i rotariani si impegnano per risolvere le cause strutturali alla
base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso all’istruzione e
iniqua distribuzione delle risorse Ogni anno i conflitti armati e le violenze provocano migliaia di vittime e la diaspora di milioni di persone. Il 90 per cento dei morti sono
civili, metà dei quali bambini. Sono almeno 67 gli Stati
coinvolti nelle guerre in Africa, Medio Oriente, Europa,
Americhe.
«Siamo entrati nella Terza guerra mondiale, solo che si
combatte a pezzetti, a capitoli», ha detto Papa Francesco.
«Può il Rotary esercitare un’apprezzabile influenza sulla
pace? – ha scritto Paul Harris nel 1935 – Se la guerra fosse
razionale, si potrebbe prontamente rispondere Sì, ma raramente la guerra è razionale. La guerra non ripaga né il
vincitore né il vinto e, nella migliore delle ipotesi, è la cosa
peggiore che esseri umani possano sperimentare». «I successi fin qui raggiunti alimentano per gli anni futuri
grandi speranze. Se il Rotary continuerà a registrare progressi materiali e spirituali, si può con buona certezza affermare che diventerà lo strumento più importante dell’
amicizia internazionale».
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CASO TUNISIA

LA FORZA DELLA RINASCITA
Pubblichiamo alcuni stralci dell’intervento di Abdelaziz
Essid al Rotary Day. Essid rappresenta l’Ordine nazionale
degli avvocati tunisini. L’Onat, insieme ad altri tre gruppi
della società tunisina, compone il “Quartetto del dialogo”
al quale è stato assegnato il Premio Nobel 2015 per la Pace.

C

he cosa c'entrano gli avvocati con il Premio Nobel per la Pace? È una domanda
legittima. In Tunisia ci sono 8500 avvocati raggruppati in un solo Ordine Nazionale. Quella dell’avvocatura è sempre
stata una professione militante. Quando
il dittatore Ben Alì processava per reati d’opinione i suoi
oppositori, noi avvocati li difendevamo. Non abbiamo mai
collaborato col regime dittatoriale. Nel 2011 il nostro popolo ha deciso di scendere in piazza. Era un popolo che
chiedeva libertà e democrazia perché stufo della dittatura.
Forse gli avvocati erano i meno interessati al cambiamento
perché, comunque, godevano di una vita diversa. Ma sono
scesi in piazza col popolo e hanno creato una barriera tra
i manifestanti e i poliziotti del regime, per impedire a questi ultimi di sparare alla popolazione. Quelle immagini
hanno fatto il giro del mondo nelle televisioni. Nessuno
sapeva come sarebbe andata a inire e c'è stato un prezzo
alto da pagare e l'abbiamo pagato perché ci sono stati caduti (...), ma è il prezzo della democrazia, perché il cittadino che noi difendiamo nelle aule merita di essere difeso
anche nella strada (...). Dopo la fuga di Ben Alì dal Paese
c’era il vuoto, non c'era neanche un solo poliziotto per la
strada, il popolo era destabilizzato. E chi poteva prendere
in mano la situazione? I giudici? No, loro irmavano le
sentenze che Ben Alì chiedeva. Anche i sindacati facevano
il gioco di Ben Alì e quelli dell'amministrazione pubblica
non avevano protestato neanche una volta. E, allora, chi
ha avuto il coraggio di uscire e parlare ai manifestanti?
Solo gli avvocati. La prima convocazione dopo la rivoluzione l'hanno fatta gli avvocati. Non c'è nulla di personale,
l'azione è stata fatta da migliaia di miei colleghi e quella
riunione post rivoluzione si è svolta nella sede degli avvocati. E da lì è cominciato il cammino della transizione
democratica (...). Noi avvocati non avevamo nessuna ambizione politica perché il politico cerca i voti, cerca il potere, noi no: siamo società civile. Esattamente come il
Rotary cerchiamo il bene della gente, il bene di tutto il
Paese e, quindi, non abbiamo ambito a fare del dialogo
nazionale un’istituzione. Noi abbiamo detto quando ci
sarà la crisi economica e sociale noi saremo lì sempre, per
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cercare la via di uscire dalla crisi (...). Dopo la rivoluzione
avevamo da fare la nuova Costituzione moderna e libera.
Abbiamo avuto subito problemi enormi: il primo è stato
quello della vicinanza con la Libia. Abbiamo 600 chilometri di frontiera con la Libia, dopo la ine di Gheddai
c’è stato il terremoto. Era un dittatore ed “eliminarlo” senza
pensare al dopo è stato un errore. A un certo punto la situazione è diventata incontrollabile, nel Paese giravano
milioni di pezzi di armi. In Tunisia abbiamo ricevuto in
tre mesi 1.800.000 profughi. Fuggivano dalla guerra (...).
Non potevamo chiudere le nostre frontiere e li abbiamo
accolti nelle nostre case. Abbiamo diviso con loro l'acqua,
il cibo, abbiamo inserito i loro ragazzi nelle nostre scuole
e oggi vivono ancora in Tunisia e sono perfettamente integrati nel nostro tessuto sociale. Non ci siamo lamentati
e non abbiamo nemmeno chiesto aiuti internazionali.
Però, c’è un problema: con una frontiera così lunga qualche terrorista può purtroppo entrare nel mio Paese. In Tunisia tutti sanno che il terrorismo non ha futuro, ma il
terrorista sa che il mio Paese vive soprattutto di turismo,
da noi non ci sono attentati tutti i giorni. La Tunisia non
è la Libia, non è la Siria, non è il Sudan, ma ci sono stati
due attentati che avevano l’unico scopo di far paura agli
occidentali: al museo del Bardo dove hanno ucciso più turisti e, poi, sulla spiaggia di Sousse, anche lì hanno ucciso
turisti. Il terrorista sapeva che quelle drammatiche immagini avrebbero provocato paura e qualche governo europeo è caduto nella trappola perché subito ha detto ai

ABDELAZIZ
ESSID:
«ll terrorismo
è un fenomeno
internazionale,
il rischio zero
non esiste da
nessuna parte»
In basso a destra:
I tunisini in piazza
contro il presidente
Ben Alì, durante
la manifestazione
del VENDREDI
DE LA MATRAQUE

cittadini: “Attenti, non andate in Tunisia perché c'è il terrorismo”. Cara Europa così stai facendo il gioco del terrorista, perché se fai paura alla gente non aiuti la democrazia
nascente del Paese, non aiuti l’economia della Tunisia.
Così si fa esattamente quello che pensa il terrorista: mettere in ginocchio, dal punto di vista economico, questo
piccolo Paese. Ma non tutti per fortuna la pensano così.
Proprio sulla spiaggia di Sousse, dove si è consumato quel
vile attentato, ho invitato amici italiani avvocati che sono
venuti qualche mese dopo per manifestare la loro solidarietà. Siamo andati proprio su quella spiaggia, in quell’albergo per deporre delle rose in memoria delle vittime. Un
italiano del gruppo ha chiesto al proprietario dell’albergo
come mai fosse chiuso. «Qui sono morti una quarantina
di turisti e quando si scrive il nome dell’albergo su Internert esce fuori quella terribile vicenda e qui non ci vuole
venire più nessuno e così l’abbiamo chiuso», era stata la
risposta. Quel gruppo di italiani ha deciso di riaprire l’albergo portando in Tunisia 400 avvocati. Quell’albergo è
stato riaperto e da allora ha sempre fatto il pieno. Dopo
sono venuti i francesi, i tedeschi e gli inglesi. Ma a fare il
primo passo sono stati gli italiani. Quando qualcuno mi
chiede “come possiamo aiutarvi a combattere il terrorismo?”, rispondo: «Guardate la società civile cosa può
fare». Dovete capire che io tunisino, arabo, musulmano
non ho niente da condividere col terrorismo. È sbagliato
abbinare il terrorismo a una nazione o a una religione o a
un Paese. Loro uccidono i nostri ragazzi, non sono amici

nostri, sono un cancro. Li stiamo combattendo. Adesso il
mio Paese non si dichiara più in lutto quando c’è un attentato, perché il terrorista vuole impedirci di vivere, la
sua è una cultura di morte, la nostra è di vita, di musica,
di gioia e amore. Il terrorista non avrà mai un futuro sulla
nostra terra. Voi italiani, europei dovete stare al nostro
ianco perché se perdiamo questa guerra contro il terrorismo, i terroristi li avrete sulla frontiera. Queste cose succedono a 80 miglia dalla Sardegna (...). Facciamo il bagno
nelle stesse acque, il nostro futuro lo dobbiamo costruire
insieme, prima di tutto comunicando, secondo togliendo
l’etichetta che il tunisino e il musulmano sono terroristi.
L’islam esiste da 1400 anni, il terrorismo è nato qualche
anno fa (...). Il terrorismo è un fenomeno internazionale,
il rischio zero non esiste da nessuna parte. E dobbiamo
anche stare insieme per far fronte a questa ferita che c’è
nel Mediterraneo che è la Libia. Stiamo cercando di incoraggiare il dialogo diicilissimo tra i due governi di Tobruk e Tripoli. Li abbiamo invitati sulla nostra terra e
abbiamo facilitato un dialogo che sta cominciando a dare
un frutto (...). Sono stato a una cerimonia del Cnf (Consiglio Nazionale Forense) e proprio di questo abbiamo
parlato. Abbiamo deciso che a maggio prossimo che porteremo tantissimi avvocati di tutta Europa, soprattutto italiani, inviteremo i colleghi libici per discutere di un tema
come aiutare la Libia a salvarsi. Un aiuto che deve essere
paciico e basato sul dialogo. Perché senza la pace in quel
Paese è diicilissimo andare avanti nel Mediterraneo. Io
sono un avvocato e ho sempre pensato che dobbiamo
mettere tutto quello che abbiamo di buono a servizio della
gente comune. Ho pensato sempre di essere duro quando
si tratta di terroristi, ma allo stesso tempo chiedo sempre
ai miei colleghi e ai giudici tunisini di rispettare le regole.
Questo ci impone la democrazia. (...). Noi siamo nemici
del terrorismo, ma nei confronti del terrorista bisogna applicare sempre le regole. Il terrorista ha diritto ad avere un
avvocato e un processo dove poter dimostrare la sua innocenza. La mia presenza tra di voi vuole esser un messaggio di amicizia: noi popoli del Mediterraneo dobbiamo
essere amici.
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SCENARI

POLVERIERA MEDITERRANEO

Avvocati
italiani

COSTRUTTORI
di PACE
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DALLA TUNISIA ALLA LIBIA

PROVE TECNICHE DI DEMOCRAZIA
Dopo la riapertura dell’Hotel Imperial parte

Gli avvocati tendono
la mano ai colleghi libici
per promuovere il dialogo
all’interno del Paese

aiutare l’avvocatura libica a promuovere il dialogo per risolvere paciicamente la delicata situazione politica che
aligge il Paese. Nella convinzione che promuovere il dialogo dall’interno – così com’è avvenuto in Tunisia – possa
rappresentare la strategia vincente, abbiamo pensato di
ofrire ai colleghi libici il sostegno degli avvocati italiani
e tunisini. Il progetto LawyersforPeace2018 con il patrocinio del Cnf (Consiglio Nazionale Forense) e dell’Onat
(Ordine Nazionale degli Avvocati tunisini) prevede un
convegno internazionale che si svolgerà ad Hammamet
(Tunisia) dal 7 al 10 giugno 2018 al quale parteciperanno
colleghi libici oltre a numerosi avvocati italiani e tunisini,
in calendario due tavole rotonde nei pomeriggi dei giorni
8 e 9 (venerdì e sabato) una sull’immigrazione clandestina
e l’altra sulla funzione che l’avvocatura libica potrebbe
svolgere nella “Questione libica”». Un’iniziativa che trova
naturale condivisione nel Rotary, quest’anno impegnato
nel costruire la pace.

TUNISIA

D

opo l’operazione Imperial a Sousse arriva quella di Hammamet. Gli avvocati
italiani, moltissimi dei quali rotariani,
a ianco dei colleghi tunisini diventano ambasciatori di pace nel Mediterraneo. Prima hanno riaperto l’albergo
Imperial a Sousse e ora puntano ad avviare un dialogo
con gli avvocati libici. Tutto è partito da Sousse. La splendida cittadina turistica tunisina, il 26 giugno del 2015 fu
teatro di un violento attacco terroristico che causò la
morte di 39 turisti europei. Da quel momento l’Hotel Imperial, un resort a cinque stelle, chiuse i battenti: non ci
furono più prenotazioni. Nessun turista voleva rischiare
la sua vita. Ma nessuno penserebbe di non visitare più
Londra o a Parigi solo perché colpite da attentati. La Tunisia invece è stata doppiamente aggredita, prima dai terroristi e poi dal crollo del turismo che ha ulteriormente
messo in ginocchio il Paese. Un anno fa a Sousse è sbarcato un gruppo formato da 400 avvocati provenienti da
tutte le regioni italiane. In 130 sono partiti dalla Sardegna:
l’idea di riaprire l’Imperial è nata proprio nell’isola. «Nel
2016 abbiamo ospitato gli avvocati tunisini che sono stati
insigniti del Premio Nobel per la Pace e abbiamo deciso
in quel momento che sarebbe stato molto bello fare qualcosa di utile – ha spiegato il presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Oristano, Donatella Pau – Siamo stati a
Sousse e abbiamo trovato il resort dell’attentato desolatamente vuoto. All’interno c’era soltanto il direttore e così
abbiamo capito che l’operazione più importante e più urgente da fare era quella di invogliare la gente a tornare in
Tunisia a fare le vacanze. Noi abbiamo dato l’esempio».
Ora gli avvocati italiani tentano il bis. Con un’operazione
più vasta che vede come protagonista la Libia. «Dopo l’entusiasmante esperienza del “Progetto Imperial” – ha spiegato l’avvocato Pau – oggi l’Avvocatura italiana e tunisina
intendono proseguire il percorso intrapreso a sostegno
della pace con un nuovo ambizioso progetto: LawyersforPeace2018 con l’obiettivo di capire se possiamo, e come,

LIBIA

L’OPERAZIONE “LawyersforPeace”

La spiaggia dell’albergo
di Sousse nel 2015
fu teatro di un violento
attacco terroristico:
39 le vittime
Nel 2017 il gesto simbolico
degli avvocati:
tuffo nel Mediterraneo
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GUERRA E PACE
UN’ALTERNATIVA CHIAMATA

“CULTURA DEL NEGOZIATO”
di Giovanni Polizzi*

La conferenza per la fondazione dell’Onu
a San Francisco (26 giugno 1945).
Alla stesura dello Statuto contribuì
anche una delegazione di 49 rotariani
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l numero di febbraio della rivista Rotary ha pubblicato, in armonia con il tema del mese, un inserto speciale dal titolo “Costruire la Pace:
l’impegno del Rotary nel mondo”. Vi si menziona
la “Giornata della pace e della comprensione mondiale”, che si festeggia il 23 febbraio in coincidenza
con l’anniversario del Rotary (per il nostro Distretto, il riuscitissimo convegno “Parliamo di pace”, svoltosi lo stesso
giorno a Roma); vi si ricorda come l’obiettivo della pace sia,
dal 1921 a Edimburgo, uno dei fondamentali motivi ispiratori del Rotary e come una delegazione di 49 rotariani
con funzioni consultive abbia contribuito nel 1945 a San
Francisco all’elaborazione dello Statuto dell’Onu, e poi a Parigi alla nascita dell’Unesco; vi si descrive la dimensione e
l’intensità dell’impegno che il Rotary continua a dedicare
al tema, grazie anche ai sei “Centri della pace”, istituiti nel
2002 presso sette Università del mondo, e al programma
dei “borsisti della pace” (100 ogni anno), chiamati ad approfondire studi ed esperienze operative sulla prevenzione
e risoluzione dei conlitti.
Altamente meritoria l’azione del Rotary poiché purtroppo,
dopo oltre settant’anni di relativa pace, i conlitti nel mondo
sono di nuovo in aumento; e ad essi si è aggiunta l’invisibile
e pervasiva minaccia del terrorismo. A metà febbraio il portale www.guerrenelmondo.it registrava 67 Stati coinvolti
in situazioni conlittuali interne o internazionali e ben 780
fra milizie o gruppi armati separatisti, anarchici, terroristici
o della criminalità organizzata, con questa distribuzione:
Africa 29 Stati e 241 milizie, Asia 16 Stati e 171 milizie, Europa 9 Stati e 81 milizie, Medio Oriente 7 Stati e 257 milizie,
Americhe 6 Stati e 27 tra cartelli e gruppi vari. Sono numeri
che fanno impressione. E anche noi, che abbiamo la fortuna
di vivere in Paesi o in aree del mondo in pace da decenni,
vediamo la cronaca irrompere nelle nostre case con continue immagini di aggressioni, scontri, attentati, omicidi e
altre grandi o piccole violenze quotidiane: episodi delittuosi

Due drammatiche immagini di Aleppo in Siria

che spesso, oltre che per la loro eferatezza, colpiscono per la loro assoluta gratuità. D’altronde
l’uomo, come scriveva nel 1973 Fromm in Anatomia della distruttività umana, è «l’unico animale che può uccidere o far del male a membri
della propria specie senza alcun vantaggio razionale, né biologico né economico ».
La rilessione corre quindi al perché della violenza e della guerra, pur sapendo che sul conlitto, sulle sue cause, sui suoi sviluppi e sui
suoi esiti, come sulla ricerca dei mezzi per prevenirlo o per risolverlo, si sono da sempre versati iumi di inchiostro, senza che tali analisi
abbiano minimamente contribuito a ridurne
l’incidenza nella realtà internazionale o interna. Anzi, la storia che apprendiamo è fatta
di guerre, rivoluzioni, tradimenti e omicidi. E
secoli di evoluzione e di progressi, precetti
morali o religiosi, tragedie del passato o interdipendenze dell’odierna globalizzazione non
sono ancora riusciti a estirpare la tendenza alla
lotta e alla soprafazione per conseguire l’oggetto dei propri bisogni o per afermare la propria volontà.
Sebbene anch’essa sia al limite uno strumento
di risoluzione dei conlitti, la guerra non è certamente un bene, poiché ha sempre un enorme
costo di distruzioni, soferenze e morte (anche
la vecchia teoria della guerra “giusta” è ormai
più che superata, in base al riconoscimento che
la guerra è quasi sempre considerata “giusta”
da entrambi i belligeranti). Dunque la guerra è
Aprile 2018
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un male, concludono la maggior parte degli studiosi e il nostro pensiero comune. Ed essa esiste perché nella vita esiste
inevitabilmente il male e perché la conlittualità è una dimensione dell’essere connaturata nella realtà delle cose e
congenita alla nostra specie.
“La ragione condanna assolutamente la guerra”, sosteneva
Kant nel saggio Per la pace perpetua del 1795. Eppure anche
i più recenti contributi delle neuroscienze cognitive hanno
confermato che la razionalità umana è spesso assai meno
lineare e coerente di quanto non si creda. Oltre al fatto che
l’afermata teoria di Maslow (Motivation and Personality,
1954) della “piramide dei bisogni fondamentali” che muovono ogni essere umano rivela come i primi tre (sopravvivenza, sicurezza, appartenenza a un gruppo) siano legati
all’istinto, gli altri due (riconoscimento e autorealizzazione)
all’emotività e nessuno alla razionalità. Pensiamo a noi
stessi e guardiamoci intorno: chi o che cosa, nella nostra
vita quotidiana, mette maggiormente in crisi la nostra identità e ci rende più insicuri e istintivamente aggressivi, se
non colui o ciò che è “diverso” dal nostro “io”? È questa diversità, o meglio questa “alterità”, che non sappiamo (o vogliamo) percepire come possibile fonte di accrescimento
personale, la vera prima causa di ogni conlitto? Riteniamo
di sì perché, per dirla con Bobbio (Il problema della guerra
e le vie della pace, 1979), «anch’io credo che il solo nemico
sia la nostra irrazionalità».
Quindi, che il conlitto consista, come scrisse nel 1956 il
sociologo statunitense Coser (he Functions of Social Conlict), in una “rivendicazione di diritti su risorse scarse”
(anche beni immateriali, come uno status o qualsiasi forma
limitata di riconoscimento) o in una “lotta sui valori” (quali
confronti etnici, religiosi o ideologici) o, come accade il più
delle volte, in un misto di entrambi gli aspetti, esso sarebbe
sempre un evento negativo, da evitare o da subire o da affrontare, come teorizzato nel “triangolo degli impulsi primari” della neuropsicologa Horney (Our Inner Conlicts: A
Constructive heory of Neurosis, 1945).
Eppure, come la pace vera non è solo “pace negativa” cioè
assenza di guerra (non a caso, le sei Conferenze Presidenziali sul “Peacebuilding” convocate dal presidente Ian Riseley, si focalizzano su come una “pace positiva” sia
collegata con le altre cinque aree d’intervento del Rotary),
così esiste una validissima alternativa per ovviare alla nostra irrazionalità e sottrarci al triangolo di Horney: la “cultura del negoziato”.
Fatta sia di teoria che di tecnica, questa disciplina si propone di sviluppare una particolare capacità di approccio
razionale ai temi della guerra e della pace e una sorta di
auto-coscienza comportamentale e pragmatica nei rapporti
interpersonali. Metodo e strumento cardine nel persegui30
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Il dramma dei bambini soldato

NEI PRIMI MESI
DEL 2018 SONO GI†
GLI STATI COINVOLTI
IN CONFLITTI INTERNI
O INTERNAZIONALI
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mento della risoluzione paciica delle controversie, ben diverso da quelle discipline, quali l’etica della politica o l’irenologia, che vagheggiano una società ideale e astratta dalla
quale siano banditi ogni contrasto e ogni guerra, la cultura
del negoziato accetta invece realisticamente l’esistenza del
conlitto, sa identiicarlo e analizzarlo in profondità (consapevole che non tutti i conlitti sono negativi, potendo talora trasformarsi in fattori positivi di stimolo e di sviluppo)
e si sforza di controllarlo, gestirlo e superarlo nella maniera
più conveniente e appropriata. Diicile e talora duro scontro di intelletti e di caratteri, in un’altalena di comunicazione controllata e di paziente esplorazione degli interessi
dissimulati dalla controparte, sforzo costante di creatività
nel continuo gioco delle opzioni e del soferto scambio di
concessioni, il negoziato rivela in ultima analisi tutto il suo
valore, oltre che nell’evitare che il conlitto degeneri in violenza distruttrice di vite e di risorse, anche nel promuovere
fra gli esseri umani migliore comprensione, tolleranza, rispetto e cooperazione.

* (Ambasciatore a r.)

ANNIVERSARIO

PROTAGONISTE DI UN ROTARY CHE CAMBIA

In prima linea per “Servire”

I

di Maria Giuseppina
Truini Palomba

l 12 aprile del 1992 sono entrata a fare parte della grande
famiglia del Rotary International. È stata per me una
enorme felicità perché entravo in un Club, il Sabina
Tevere, che ino ad allora aveva ammesso soltanto uomini. Ero infatti
l’unica donna della provincia di Rieti,
che aveva un sì grande onore, grazie al
mio amico e collega Antonio Falcetta
che mi aveva presentato. Onore, è questo il sentimento che mi animava, perché di questo si tratta quando si entra
a fare parte della nostra associazione.
Da allora tanti ricordi si susseguono.
Indimenticabile la partecipazione alla
Convention del Rotary International a
Barcellona nel 2002, per andare alla
quale con alcuni amici noleggiammo
un pulmino e attraversammo Italia e
Francia in assoluta allegria e spensieratezza. Ho vissuto esperienze uniche
di confronto tra popoli e culture diverse ma tutti egualmente legati dallo
spirito rotariano. Emozionante il vedermi riconoscere la mia prima PHF,
a cui ne sono seguite altre cinque. Ricordo con tanta simpatia che, al seminario di istruzione per i presidenti
dell’annata 1996-1997, che si tenne a
Viterbo perché era governatore il carissimo Sergio Giannotti, per tutti c’era
una cravatta. Ma per una donna? Così
Sergio mandò ad acquistare una rosa
di cristallo. Ho ricoperto la carica di
presidente del mio club per due volte,
nel 1996-’97 e nel 2006-’07, sono stata
assistente del governatore Antonio
Lico nel 2001-’02, cercando di onorare
i principi rotariani, condividendo bellissime esperienze di conoscenza di

30 ANNI
di

NOI
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tante altre realtà rotariane. Tanti i momenti trascorsi con amici, alcuni dei
quali mi hanno purtroppo lasciato ma
che rimangono impressi nel mio cuore
e nella mia mente. Tutti abbiamo lavorato nel comune intento del servire.
Posso davvero dire che nel Rotary, ciò
che dai è realmente nulla rispetto a
quanto ricevi. Il Rotary è lo strumento
attraverso il quale con umanità e dedizione totale, ciascuno può investire
la propria capacità professionale e la
propria esperienza di vita per la realizzazione di grandi progetti. Realizzabili, questi, proprio in virtù dell’essere
rotariano. Essere, tutti, pronti a far “girare la ruota”. Nulla più del nostro
simbolo racchiude il signiicato della
dedizione, del legame e della forza che,
solo attraverso un servire con amore e
nell’amore, può tradursi in un aiuto
concreto e incondizionato. La vita nel
club era caratterizzata da un clima di
estrema cordialità e distensione. Ancora oggi, quando vado a trovare gli
amici del mio primo club, rivivo quei
momenti di grande complicità e amicizia sincera. Il vero motore del Rotary
è proprio questo: la complicità e complementarietà tra i soci. Non si può
fare Rotary, non si può ben servire
senza questi elementi imprescindibili.
Grazie a questo nostro spirito abbiamo realizzato molte iniziative; raccolta fondi per Telefono Azzurro,
divenuto poi un appuntamento annuale del club, l’incontro con Monsignor Riboldi, vescovo di Acerra, sul
grande tema della famiglia. Era per me
importante, sia come rotariana che
come donna e madre, ricondurre tutto
entro l’unico e grande valore della famiglia che, anche nel Rotary si concretizzava nel principio della vicinanza e
del rispetto tra i soci. Ecco quindi gli
splendidi e toccanti momenti di vicinanza vissuti annualmente, in occasione del Natale, quando venivano
invitate alle nostre conviviali le consorti dei nostri amici non più tra noi.
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MARIA GIUSEPPINA
TRUINI PALOMBA
82 anni, prima donna
avvocato della provincia
di Rieti. Toga d’oro.
Per molti anni
delegata dell’Accademia
Italiana di Cucina di Rieti.
Negli anni ’90
ha pubblicato il libro
“La cucina sabina”.
È stata una delle prime
donne in Italia
a diventare socia del Rotary

Molto sensibili siamo stati verso problemi sociali importanti e, purtroppo,
ancora molto attuali, quali la droga e
la criminalità. Ospiti furono il tenente
colonnello dei Ris Luciano Garofalo e
Giacomo Muccioli della Comunità di
San Patrignano, cui rivolgemmo attenzioni particolari e destinammo
fondi. Le esperienze sono state moltissime e tutte molto, molto intense e
piacevoli. Dal congresso internazionale a Barcellona, agli interclub, al sostegno alla famiglia di un amico
rotariano argentino, vittima di un
grave incidente strade a Magliano Sabina. A questo episodio di vita rotariana riservo un posto particolare nel
mio cuore. Ricordo ancora quando fui
svegliata in piena notte da una telefonata proveniente dall’ospedale di Magliano Sabina, con la quale mi si
informava che c’era stato un grave incidente in autostrada, con due persone
straniere in stato di incoscienza, una
delle quali in coma mentre l’altra ripeteva continuamente la parola “Rotary”.
Fui contattata proprio perché in ospedale qualcuno sapeva che io ero rotariana. Mi recai immediatamente, in
piena notte in ospedale a Magliano,
partendo da Rieti, dove vivevo e tuttora vivo. Con una serie di telefonate
riuscii a capire che Romeo era socio

Maria Giuseppina Truini Palomba in alcuni momenti della sua vita rotariana

del Rotary Club Mar del Plata Oeste e
contattai sia il club che la famiglia. La
igliola, durante la degenza dei genitori in ospedale, durata circa un mese,
con Romeo in coma e la moglie Cristina ricoverata in ortopedia, entrambi
trasferiti in ospedale a Rieti, è stata
ospite della mia famiglia, in particolare della famiglia di mio iglio Francesco Maria e, da allora, continua a
esserci un legame di grande amicizia.
Da questo triste evento è scaturito
anche un gemellaggio tra il Club Magliano Sabina ed il Club Mar del Plata
Oeste e la igliola Maria Ornela è tornata recentemente a trovarci. Anche
questo, forse soprattutto questo è Rotary. Per questi motivi oggi non è facile rimanere a casa quando so che i
miei amici si ritrovano nelle consuete
riunioni e conviviali. Purtroppo l’età
non più giovane non mi consente di
fare ciò che desidererei e non riesco a
essere presente come mi piacerebbe.
Le forze mancano ma il cuore è sempre lo stesso. Sempre uguale è la voglia
di fare, donare e servire per “regalare
sorrisi” a chi è meno fortunato. Lo
scorso anno mi sono così trasferita al
Rotary E-Club Amatrice Italia per potermi riunire almeno telematicamente. Il tempo passa ma l’ideale
rotariano si coltiva ogni giorno con la
stessa forza, la stessa enfasi, lo stesso
entusiasmo e lo stesso animo che non
“invecchia”, né vuole invecchiare. Orgogliosamente dico che della famiglia
rotariana fanno parte i miei igli Francesco Maria e Giovanna, rotaractiani
da prima che io divenissi rotariana. È
grazie a loro che ancora posso frequentare le riunioni nel loro club. La
domanda più frequente è “Perché non
ti dimetti?”. Perché non potrei concepire la mia vita se mi si dicesse sei stata
rotariana! Io “sono” rotariana, voglio
continuare a esserlo, voglio poter continuare a vivere le emozioni del farne
parte attiva, voglio continuare a fare
“girare la ruota”.

LA SCALATA DELLE “SOGNATRICI”

MAI PIÙ INTRUSE
di Anna Maria Resta

La docente
con il fondatore
del Club Cicconetti
(1997-’98)
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ANNA MARIA
RESTA
74 anni, docente di lingue
straniere. Presidente
del 43° Distretto scolastico
(Anzio-Nettuno)
nel decennio 1986-’96.
È entrata a far parte del
Rotary nell’annata 1990-’91.
Interesse e passione
per la musica classica

1988

: tappa decisiva nella
ultracentenaria storia della nostra associazione. Momento magico, oserei
dire, quello appunto in cui il CoL, con
una intuizione lungimirante che
avrebbe proteso il Rotary, ino ad allora strutturato al “maschile”, verso
scenari innovativi e imprevedibili,
consentì l’ailiazione dell’altra, suggestiva, metà della luna: le donne. Da allora siamo state chiamate ad agire e a
profondere gli efetti della nostra essenza al “femminile”, nell’impegno sociale, dove si era cimentato ino ad
allora il ior iore dei rotariani. Essi
erano diventati promotori e protagonisti di iniziative e di risorse strutturali
che costituirono l’ossatura organica del
nostro sodalizio, unico nel suo genere,
Aprile 2018
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Anna Maria Resta nel secondo anno di presidenza 2016-’17 con l’allora governatore Claudio De Felice per la consegna della Charta costitutiva al Rotaract club

ispirato dall’ideale di onorare la ilosoia sociale dell’agire above self, a beneicio delle comunità di pertinenza,
come promosso da Paul Harris.
Cooptata nel Club Golfo d’AnzioAnzio e Nettuno nell’anno rotariano
1990-’91 dal suo lungimirante fondatore, il professor Ettore Cicconetti,
sono stata ammessa al club con il gradimento unanime dei suoi preesistenti
soci. L’esperienza di ailiazione, condivisa con Maria Luisa Del Giudice, ci
ha accomunate al primo nucleo di rotariane sparse nei diversi club dell’epoca. Nel nostro caso si è trattato di
un’esperienza di “sida rosa”, entusiasmante, apprezzata da parte dei consoci, sostenuti da una illuminata
visione di apertura verso la parità di
genere di cui si era appena arricchito
il club. L’aidamento di cariche e di
deleghe responsabilizzanti fu il banco
di prova iniziale sul quale fummo
chiamate, in da subito, a testimoniare
capacità e dedizione nel percorso progettuale ed espansivo già eicacemente attivato dai nostri “ortodossi
maestri” rotariani. Essi hanno rappresentato il punto di forza e di stimolo
per le successive afermazioni del club
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sul nostro territorio. Il ruolo “al femminile” non è mai stato individuato
come limite o come contrapposizione
nel procedere insieme e aiatati verso
il traguardo determinato, spronati
nell’azione dall’operare instancabile di
un fondatore “visionario” che ha fatto
da catalizzatore delle diverse, intrinseche potenzialità professionali insite
nel club. Fulgido Maestro! Indimenticabile e stimolante nell’emulazione,
precorritore dei tempi, sensibile verso
le aspettative delle nuove generazioni
e alla cui memoria, quest’anno, è stato
intitolato un premio di club rivolto al
riconoscimento di meriti acquisiti in
campi disparati; scuola, ricerca medica e tecnologica; settore artistico.
Dal lontano 1988 le donne, nel Rotary, hanno percorso miglia e miglia
di impegno e di afermazioni rispetto
a diversiicati obiettivi, programmati
gomito a gomito con gli uomini, ritenuti egualitari partner in service e preiggendosi di contribuire ad un
armonico sviluppo qualitativo dei territori di prossimità.
Coesi nell’azione, donne e uomini rotariani, ci siamo sentiti motivati da
una modalità protesa verso l’obiettivo

primario di favorire l’instaurarsi di un
modello sociale sorretto da eguaglianza, benessere difuso e riconoscimento dei diritti umani; in nome
dell’amicizia e della pace universale.
Numerosi sono, ormai, gli esempi di
donne che hanno profuso le loro
competenze professionali e le loro peculiarità umane ad alti livelli apicali
rotariani, senza risparmio di energie,
a vantaggio della comunità mondiale
verso la quale il Rotary indirizza i propri qualiicati service per soddisfare
necessità e per non deludere aspettative. Le rotariane, in conclusione,
hanno saputo vincere alcuni iniziali,
comprensibili scetticismi o precedenti
resistenze, conquistando posizioni di
pari dignità di appartenenza e di eicienza, accanto e in collaborazione
con i rotariani dell’altro sesso, progettando all’unisono in nome della lungimiranza visionaria del Rotary.
Passione sociale dalla quale ci siamo
sentite ispirate e contagiate, decidendo
di venire ailiate a una realtà associativa che non ha eguali al mondo grazie
alle potenzialità di risorse culturali e
umanitarie che annovera nelle sue inalità statutarie.

SOLIDARIETÀ

Luca Gordini giovane medico del Club Macomer in missione umanitaria

IN GHANA PER “OPERATION HERNIA”
ãLa patologia causa in Africa ogni anno 50mila mortiõ

L

uca Gordini, giovane socio del Rotary Club di Macomer, all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia
generale dell’Universit¿ degli studi di Cagliari, ha pensato bene di attuare lo spirito rotariano del Servire senza
interesse, offrendosi volontario a partecipare all’organizzazione inglese Operation Hernia, all’interno di un progetto teso a fornire chirurgia di qualit¿ a pazienti che altrimenti non sarebbero in grado di riceverla. CosÃ il giovane
chirurgo, sostenuto e incoraggiato dal Rotary Club di Macomer, ha messo a disposizione della comunit¿ ganese
la sua esperienza maturata nel corso degli anni di chirurgia dell’ernia, inserendosi in un gruppo internazionale
che si » recato a Nalerigu – un piccolo villaggio situato nel distretto di Mamprusi, nel nord del Ghana, al confine tra il Burkina
Faso e il Togo, dal 4 all’11 novembre – al fine di eseguire operazioni dell’ernia. Una percentuale di circa il 10% degli uomini
ghanesi presenta un’ernia inguinale e addirittura 2/3 di queste sono ernie inguinoscrotali e interessano giovani di una et¿
media di 34 anni, contro i 62 anni in Europa. Per questo motivo l’impatto di questa patologia su una fragile economia locale,
basata soprattutto sul lavoro agricolo, » devastante: circa il 64% di chi ne » affetto presenta
delle limitazioni nelle attivit¿ quotidiane, mentre addirittura il 16% non » in grado di lavorare.
Secondo i dati, circa 50mila persone muoiono ogni anno in Africa per complicanze legate a
ernie inguinali non trattate. La cronica carenza di chirurghi incide in maniera significative
su queste statistiche e soprattutto la indisponibilit¿ di chirurghi esperti in patologia erniaria
diventa un vero e proprio miraggio in quel deserto di risorse. Questi dati ci pongono di fronte
alla triste realt¿ che la patologia erniaria costituisce un’emergenza tra le emergenze. Un’altra
difficolt¿ » derivata dalla economia primordiale della zona per cui una chirurgia erniaria che
preveda l’utilizzo delle protesi comunemente disponibili sul mercato internazionale non »
sostenibile: come protesi si » dovuto ricorrere all’utilizzo di semplici zanzariere sterilizzate
(le famose mosquito net), rendendo questa opzione a basso costo ma ugualmente efficace.
Le sfide che si incontrano sono numerose: difficolt¿ di comunicazione con i pazienti per effetto della lingua; frequente esecuzione di interventi chirurgici con un unico operatore, aiutato solo da uno strumentalista locale; l’usuale inadeguatezza degli strumenti a disposizione:
letti operatori fuori da ogni standard, strumenti logori, continui blackout che costringono
alla sospensione dell’intervento chirurgico o al proseguimento utilizzando la luce dei cellulari.
La popolazione locale dimostra una sconfinata riconoscenza e rispetto verso gli operatori.
Luca Gordini considera la missione un’esperienza che cambia la vita, che fa riscoprire valori
perduti. ãSeppure con mille difficolt¿ abbiamo effettuato le prime operazioni – ha raccontato
Luca Gordini – Avevamo bisogno di tutto e operavamo in una struttura fatiscente. Mancava
spesso la corrente elettrica e si operava con ferri chirurgici non solo antiquati ma anche da
sterilizzare (cosa difficile) di volta in voltaõ. Rientrato in Italia ha un altro sogno: costituire
Luca Gordini,
un gruppo operativo in grado di creare a Nalerigu un “Hernia Center”. ãIl Ghana – ha condel Club Macomer,
cluso con convinzione – ne ha estremo bisogno, basti pensare che a causa della patologia
con un infermiere
erniale in Africa muoiono ogni anno dalle 40 alle 50mila personeõ.
in Ghana

SCUOLA

STOP BULLISMO
di Elisa Falcone

Guidici e avvocati in un’aula scolastica: lezione di legalità

L’iniziativa del Club Roma Circo Massimo

Processo penale simulato:
alla “sbarra” tre bulli.
Progetto pilota all’Istituto
“Melissa Bassi” a Roma
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D

all’idea e impegno di uno dei soci
fondatori del Rotary Club Roma
Circo Massimo, Massimiliano Santaiti, nasce il progetto di contrasto e
lotta al bullismo e cyberbullismo
realizzato a scuola attraverso un metodo innovativo: la simulazione di un vero e proprio processo penale istruito nei confronti di tre
minori accusati di aver commesso atti persecutori
e di violenza isica ai danni di un compagno di
classe. Il processo penale simulato, per due giorni,
ha visto negli alunni di quinta elementare e prima
media dell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi” di
Roma i suoi protagonisti. I ragazzi, infatti, si sono
cimentati nel vestire i panni dei tre bulli “Matteo,
Giulia e Alessandro”, della vittima “Jacopo”, dei testimoni e dei dieci giudici della giuria popolare.
Tutti sono stati assistiti, aiancati e diretti nel ruolo
di difensori dagli avvocati rotariani Massimiliano

«La ruota evoca l’immagine della macchina ben oleata, simmetrica, proporzionata in tutte le
sue componenti e ben equilibrata, così che possa girare in modo scorrevole e centrato.
Di un ingranaggio noi non pensiamo come a una cosa a sé stante: ha sempre un ingranaggio
compagno… che sta per la fratellanza»
(1920, William E. Fulton, rotariano)

Santaiti, Maria Grazia Licci, Nadia Boni, Elisa Falcone, Enrico Maggiore e, ancora, dagli avvocati Federica Federici, Rafaele Magliaro, Clara Veneto,
Paolo Voltaggio, tutti del foro di Roma. Fra i magistrati c’erano Francesco Mele, già presidente del
Tribunale di Rieti e presidente incoming del club,
Giacomo Ebner, Guicla Mulliri e Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Repubblica e
capo del Pool antiviolenza di Roma. Al termine
della “simulata”, la proiezione di una scena del ilm
Wonder ha introdotto alla seconda parte del progetto, improntata alla rielaborazione socio-psicologica delle tematiche e degli aspetti emozionali
coinvolti. Attraverso la discussione aperta e sotto
la guida delle psicologhe, Erica Muscogiuri e Claudia Colamedici, i ragazzi hanno sperimentato la
trasmissione reciproca di informazioni e la rilessione corale sulla prepotenza, la forza, la debolezza. Insieme hanno espresso e condiviso le
proprie rilessioni in forma di “pensierini spot” su
bigliettini di carta, aissi alle ruote rotariane, realizzate in carta e plexiglass per l’occasione dal club.
A conclusione della giornata, ai ragazzi è stato assegnato un tema da redigere in classe in forma epistolare e da indirizzare a uno dei tre bulli.
Un’apposita commissione di membri del Club Rotary Circo Massimo giudicherà il più meritevole
sotto il proilo umano ed emozionale e assegnerà

allo stesso un premio in denaro. In entrambe le
giornate del 9 e del 15 marzo, il presidente del club,
Nicola Listorti, e i soci, sono stati parte attiva e attenta alla buona riuscita dell’esperienza scolastica
e formativa. L’obiettivo-sida di questo è quello di
rappresentare ai giovanissimi in età evolutiva la legalità come unica scelta possibile nella costruzione
libera e responsabile di se stessi e della relazione
con gli altri. Il rispetto delle regole è, in piena ottica
rotariana, indicato quale base essenziale per inserirsi nella società civile come parti di un intero, ingranaggi di un meccanismo ampio, proporzionato,
armonico, simmetrico. La ruota rotariana si è da
subito rivelata emblema perfetto del meccanismo
proposto, con un quid pluris: ogni ingranaggio ha
sempre l’ingranaggio compagno, fratello, segno
evidente della necessaria sinergia fra i membri
della società civile nel gioco di squadra e nel superamento di ogni fragilità. La condivisione del
proprio patrimonio personale per costruire una
trama di relazioni umane positive e il favorire legami partecipativi trasversali sono stati prospettati
ai ragazzi come scelta vincente cui aderire, nella
rinuncia alla soprafazione e agli atti di violenza.
Questo il faro prospettato ai ragazzi attraverso un
processo penale ispirato alla giustizia riparativa e,
cioè, incentrato sulla valutazione dei fatti illeciti,
delle conseguenze sulla vittima e sulla intera comunità, delle soluzioni fattive prima e a prescindere dal giudizio e punizione del reo.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’esempio concreto dato dagli avvocati e dalle psicologhe, dal
loro aver messo a disposizione in pieno spirito rotariano la loro professionalità, impegno ed entusiasmo, in un’area considerata a rischio come Tor
Bella Monaca e, allo stesso tempo, in una realtà
scolastica meno complessa di altre perché autentica e trasparente, aperta a questo progetto di difusione della cultura della legalità che supera le mere
reazioni di riprovazione culturale e sociale e applica concretamente l’ideale rotariano.
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Il Rotary Club Roma Mediterraneo assiste la Fondazione Alberto Sordi

UN PULMINO PER GLI ANZIANI

I

l Rotary Club Roma Mediterraneo ha donato un pulmino alla Fondazione Alberto Sordi. Il mezzo verrà utilizzato
per permettere a otto anziani ogni giorno di raggiungere la sede dell’ente, in via Alvaro Portillo a Roma, per permettere loro di trascorrere le giornate in un clima di cordialità sotto la guida e l’assistenza di personale qualiicato.
Alberto Sordi all’età di 70 anni volle creare una fondazione dedicata alla cura delle persone anziane fragili, orientata anche alla difesa della dignità della persona e del suo diritto alla qualità della vita. Alla fondazione Sordi
donò un lotto di terreno a sud di Roma e immerso nel verde della campagna, perché vi sorgesse nel 2002 una
struttura d’avanguardia composta da un Centro per la salute dell’anziano
(Cesa) polivalente e integrato per la cura e l’assistenza qualiicata delle persone anziane e da un Centro diurno anziani fragili per aiutare l’anziano a
mantenere, recuperare e sviluppare le proprie capacità psico-isiche. La
fondazione è anche ente sostenitore dell’Università Campus Bio-Medico
di Roma. Il progetto del Club Roma Mediterraneo è stato ritenuto meritevole e ha ottenuto la sovvenzione della Rotary Foundation. Alla cerimonia
di consegna sono intervenuti il presidente del club Franco Bonavita, il governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana, il direttore della Fondazione
Ciro Intino, i dirigenti dell’Associazione Alberto Sordi Onlus, numerosi
ospiti e soci del club e, soprattutto, i destinatari: gli anziani. Dopo i dovuti
ringraziamenti, la cerimonia è proseguita con la benedizione del pulmino
Alberto Sordi ha “creato” una struttura per gli anziani
e l’esposizione della targa a ricordo del dono all’interno dei locali. I soci
del club e anche quelli del Rotaract hanno mostrato la disponibilità a intrattenere in giorni prestabiliti gli anziani: verranno
letti i giornali, ci saranno incontri di approfondimento sulla letteratura italiana del Novecento, sulla storia del giornalismo
e sulla comunicazione. Ci saranno anche lezioni base di informatica per l’uso dei computer e di medicina di primo intervento. Sarà, inine, organizzato uno spettacolo con la partecipazione di un prestigiatore di fama nazionale.
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ROTARY NELLO SPORT E PER LO SPORT

IL RUGBY IN CAMPO PER END POLIO NOW
E LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO

Etica rotariana, sostegno ai più deboli, passione per il rugby: alcuni soci del Rotary Club
Roma Nord hanno mescolato questi ingredienti e ne è scaturito il torneo Rotary&Rugby,
destinato a formazioni under 18. Il rugby è disciplina sportiva che si informa a principi di lealtà, spirito di gruppo, rispetto dell’arbitro e
degli avversari, amicizia tra giocatori e tifosi
delle squadre avversarie in campo, rispetto
(last but not least) della privacy fuori dal perimetro di gioco. Rotary&Rugby, più precisamente, intende sostenere la campagna
del Rotary International End Polio Now e la Lega del Filo d'Oro
di Osimo, che assiste con serietà e competenza da oltre 50 anni
bambini sordociechi o con deficit neuropsichiatrici molto gravi e
alla quale il Club Roma Nord dedica da anni la sua attenzione.
Un progetto che testimonia l'impegno di giovani sani, come i rugbisti, verso ragazzi che vivono la loro esistenza con grande sofferenza, perché affetti da poliomielite. Quest’anno, giunto alla
quinta edizione, il torneo, ideato da Francesco Baglio (nella foto
a sinistra), si è svolto alla presenza del governatore Salvina Deiana e del governatore eletto Giulio Bicciolo, ha visto affrontarsi
nel campo dell’Unione Rugby Capitolina a Roma, le formazioni
under 18 della Legion-Fiamme Oro e dell'Unione Rugby Capitolina. I giocatori delle due squadre hanno gareggiato indossando
le maglie con i loghi e i colori di End Polio Now (Legion) e della
Lega del Filo d'Oro (Capitolina): alla fine dell’incontro le maglie
sono state lasciate ai giocatori, visibilmente soddisfatti dall’inatteso regalo. L’incontro è stato diretto da un arbitro della Federazione Italiana Rugby: inattivi, per fortuna, medico e ambulanza a
bordo campo.

Il rugby è uno sport di contatto e per
tale ragione il regolamento è molto minuzioso nel punire qualsiasi comportamento che possa dare vita, sia pure
involontariamente, a situazioni di pericolo per l’avversario. Il rugby ha regole
ferree: le decisioni arbitrali non sono mai
messe in discussione e piccoli eccessi
d’agonismo, che testimoniano per altro
l’impegno delle squadre, sono inevitabili
e sono comunque dimenticati alla fine
della partita e nel seguente “terzo
tempo”. Al termine dell’incontro, è stata
assegnata la Coppa Elia Grassi che, per
il terzo anno consecutivo, ha premiato il
“man of the match”, ovvero il migliore in
campo. La coppa, dedicata a una stimatissima e amata dirigente della Federazione Italiana Rugby prematuramente
scomparsa, è stata, come di consueto,
consegnata dalla figlia Giada Figuretti.
A conclusione della cerimonia di premiazione, e prima di dare il via al “terzo
tempo”, i giocatori delle due squadre,
mescolati tra loro, sono stati fotografati
mentre compivano il gesto “manca
tanto così”, simbolo dell'impegno del
Rotary per l'eradicazione della polio dal
pianeta.
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