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Cari amici,
Il mese di febbraio è il mese dedicato dal Rotary alla costruzione della pace.
I nostri Maestri rotariani ci dicono di cosa si tratta.
Personalmente preferisco soffermarmi, ed invitarvi a riflettere, sulla pace che
dobbiamo fare tra di noi e con noi stessi.
Ci riusciremo se saremo capaci di uscire dall’egoismo, che, pur se biologicamente salutare, può assumere qualche volta aspetti patologici, e dall’egocentrismo che spesso l’accompagna e ci avvelena.
Il mese che viene ancora ci vede nelle restrizioni imposte dalla pandemia e quindi le attività in
presenza sono state sospese e saranno, in qualche modo, sostituite da incontri on-line.
Convengo che non è la stessa cosa ma è indispensabile vedersi, anche se da lontano.
Nella prima metà del mese avremo due incontri: il primo sarà una conversazione tenuta dal nostro
socio Enzo Cappello che ci intratterrà sulle meraviglie del sistema uditivo e sulle sue problematiche, il
secondo consentirà al socio Fausto Napolitano di illustrarci il nuovo sito internet del Club.
Come sapete, io mi diverto ad assemblare il Notiziario. E qualche giorno fa ero preoccupato
perchè Achille Cipullo mi aveva trasmesso pochissimi articoli. Poi, senza alcuna sollecitazione, sono
stato sommerso da una valanga di contributi. Tutti veramente interessanti, che ho letto con piacere e
che vi invito a leggere.
E’ un buon segno.
Vuol dire che stiamo uscendo dal tunnel.
A presto rivederci,
Giusto
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Dal Distretto
La lettera di febbraio,
mese della
”pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti”

Carissime Amiche e carissimi Amici del Distretto 2101,
lo scorso mese di gennaio ha visto, purtroppo, una incredibile recrudescenza della pandemia,
con centinaia di migliaia di nuovi casi, gravi problemi in ogni ambito di attività lavorativa e
sociale, nuovi morti, sofferenza economica e del sistema sanitario nazionale sia ospedaliero che
territoriale!
L’arma principale resta la vaccinazione, con il giusto numero di dosi come raccomandato
dalla Organizzazione mondiale della sanità e dalle più importanti associazioni scientifiche del
mondo ed italiane.
Ogni Rotariano deve continuare a fare ogni sforzo nella sua realtà quotidiana a incentivare
quanto più possibile la pratica vaccinale, senza mai stancarsi di tentare di convincere indecisi o
riluttanti alla indispensabilità di tale pratica, per proteggere l’intera popolazione e,
soprattutto, i fragili.
Ancora una volta la comunità rotariana del nostro Distretto ha dimostrato la sua incredibile
capacità di adattamento rispolverando la tecnologia per riprendere gli incontri a distanza su
piattaforma, senza per fermare tutte le attività progettuali in corso e di solidarietà verso i
meno fortunati.
Siamo riusciti a completare la seconda tranche di USAID con la consegna al Tigem di Pozzuoli
di importanti apparecchiature di elevata tecnologia che potenzieranno significativamente la
loro capacità di sequenziamento delle varianti del Sars-Cov-2, cosa di estrema utilità e
attualità.
Il nostro DGE Alessandro Castagnaro si appresta a partecipare alla Assemblea
Internazionale, seppure virtualmente su piattaforma, come era stato anche per me. A Lui e alla
Sua squadra i nostri più affettuosi auguri per uno splendido anno, ricco di successi e
realizzazioni per le nostre comunità.
Pochi giorni fa abbiamo affrontato con un Relatore d’eccezione, il Past-Director PDG
Francesco Arezzo, l’interessante e complesso tema del futuro del Rotary, che sarà oggetto di
valutazione nel prossimo Consiglio di Legislazione di Aprile.
Il mese di febbraio è dedicato dal Rotary alla “Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti”.
La frase “Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello
internazionale…” infatti indicata come obiettivo imperativo dallo Statuto del Rotary
International.
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D’altronde, come ho ricordato nel corso delle visite ai Club, dopo la conclusione della
seconda guerra mondiale, Rotariani illustrissimi sedevano al tavolo della pace, e hanno dato un
contributo determinante alla sua costruzione.
Questo ruolo attivo nella prevenzione dei conflitti è stato mantenuto fino ad oggi ed è
riconosciuto dalle massime istituzioni del mondo, a partire dalla Organizzazione delle Nazioni
Unite, che ci riconosce un seggio consultivo nella sua assise.
Purtroppo il mondo è ancora flagellato da innumerevoli scenari di guerra, anche se locali e non
su scala mondiale. E questo gap fra ricchi e poveri, fra potenti e deboli nel mondo
è certamente stato acuito dalla pandemia che stiamo vivendo.
Spirano venti di guerra, non lontano da noi, in Ucraina nel cuore dell’Europa, e la guardia
e l’attenzione delle comunità devono essere tenute alte, ad ogni livello.
Innumerevoli sono gli interventi dei Rotariani a supporto di vittime di violenze o persecuzione,
di rifugiati e gli sfollati, di bambini rimasti orfani o traumatizzati, di donne violentate o private
dei mariti o dei più elementari diritti per una vita dignitosa.
Progetti per la costruzione di scuole e centri di aggregazione sociale, di ospedali e strutture
sanitarie, pozzi e acquedotti per favorire l’accesso ad acqua sicura, alfabetizzazione per aiutare
ad imparare un mestiere, sono la base per la prevenzione dei conflitti.
D’altronde ben sappiamo che anche in scenari di guerre tribali è stato concesso ai volontari
del Rotary di portare il vaccino anti-polio. Di fronte ai cappellini e alle casacche con il nostro
logo anche i peggiori carnefici si sono fermati.
A questa Mission sono dedicati i Centri della Pace del Rotary. Ogni anno fino a 100 volontari
vengono formati in questi centri, grazie a borse di studio, creando un piccolo esercito di
ambasciatori rotariani della pace in ogni parte del mondo.
Il prossimo 23 febbraio celebreremo il nostro compleanno, il 117 del Rotary!
Faccio anticipatamente gli auguri a tutti noi, nella speranza di poterlo celebrare con qualche
gioiosa iniziativa o manifestazione in presenza, nel consueto assoluto rispetto delle norma di
sicurezza.
Sorrento 1 febbraio 2022
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Fare Rotary
nelle periferie del Bel Paese
di Guido Perrotta
Non bastasse la quotidianità e l’osservazione diretta! Il Sole
24 Ore ogni anno ci propone di aprire un po' di più gli occhi
sulla terra e la società che ci accoglie. Un rituale comparativo
tra province, quello pubblicato dal giornale in rosa, che da
quando è iniziato vede Terra di Lavoro galleggiare sul fondo e nella periferia del Bel Paese.
Qualche anno, come su un’altalena, ci si ritrova più su e talvolta più sotto, tipo appunto
quest’anno, che vede Caserta come fanalino di coda di tutta la regione e ancora una volta,
nelle ultime posizioni del Paese. Ormai la notizia non smuove più i tanti e appassionati
commenti di un tempo e, sinceramente, si tratta di un grosso errore. Intanto perché gli
strumenti statistici di indagine si sono molto raffinati e continuano a disegnare una realtà
costantemente preoccupante, ma anche perché il Paese sta per muovere risorse finanziarie
straordinarie, anche nel Mezzogiorno, in misura mai conosciuta. Risorse prevalentemente
gestite da Regione e Enti locali, che però nel Mezzogiorno mediamente dispongono di un
numero di professionisti laureati, molto più esiguo che nelle regioni centro settentrionali. Gli
elementi di classificazione adottati e descritti dai ricercatori non lasciano spazio
all’ottimismo: la qualità della vita all’ombra della maestosa Reggia ci dice che la “terra felix”
non è poi così amica di chi la vive. L’indicatore più favorevole -cioè la demografia (meglio la
presenza di giovani)- ci conforta solo un po', nel senso che le culle nella nostra provincia
continuano ad allietare le famiglie e pertanto i giovani sono ancora una parte consistente
della popolazione casertana. Un ambiente che però -come è ormai noto- non riesce ad
impiegarli in attività produttive e li condanna all’emigrazione, al precariato o alla
disoccupazione. E l’indagine si snoda tra le carenze della provincia (in gran parte comuni a
tutto il Mezzogiorno) sottolineando che nel territorio non brilliamo per attività culturali e
organizzazione del tempo libero ed anche la Giustizia tarda ad arrivare, in un contesto in cui,
oltretutto, anche la sicurezza lascia a desiderare. Ed ovviamente se l’esiguità del reddito
prodotto non sostiene le iniziative di impresa e la capacità di spesa delle famiglie, di
conseguenza, anche sul fronte degli affari e dell’economia in genere, restiamo al fondo,
perché se non si onorano i debiti contratti né si dà luogo ad investimenti si determina
ovviamente la depressione del circuito economico complessivo. I redditi pro capite in
generale, poi, sono ampiamente sotto la media (quasi un terzo del Nord) e molti si
sostengono con il provvidenziale o famigerato “reddito di cittadinanza”.
Appare dunque chiaro e l’indagine ce lo conferma, che Caserta non è terra per Banche o
Finanziarie, non è terra felice per laureati e diplomati ed -ancora- non è terra ove la
condizione femminile raggiunge standard elevati, atteso che nella graduatoria questa voce
specifica ci condanna ancor di più. In sostanza un contesto socioeconomico ampiamente
sotto tono, ovviamente ben conosciuto in politica, in letteratura, in cronaca e nel vissuto di
ognuno.
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Una condizione da troppo tempo perdurante e penalizzante e che, quindi, meriterebbe
un’attenzione più generosa e coraggiosa degli stakeholder di qualsiasi livello ma anche e
finalmente, mi permetto di aggiungere, della stessa società che lo vive.
E a questo punto il richiamo alle attività rotariane sul territorio viene spontaneo, atteso che
per definizione i Club dovrebbero rappresentare una delle parti più qualificate e attive della
comunità, una sorta di “eccellenza” o, come preferisco, una sorta di “intelligenza” del
sistema, quasi a controbilanciare anche la scarsa dotazione degli Enti Pubblici territoriali. Chi
sceglie il Rotary ha ben presente quanto recita il sito internazionale del Club che, appunto,
ricorda:
“Il Rotary è il punto d’incontro in cui uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti,
professionisti ed imprenditori si riuniscono per impegnarsi a risolvere i problemi più
pressanti, scambiare idee, agire ed apportare cambiamenti positivi e duraturi”.
Persone affermate, emergenti e libere che collaborano tra loro e con i responsabili della
comunità, ai vari livelli di interlocuzione, desiderando contribuire con il loro impegno a
progetti volti ad impattare in modo reale e duraturo sulla vita dei cittadini. In sostanza a ben
vedere si tratta di gruppi di soggetti che scelgono di impegnarsi in un’attività di sviluppo del
luogo e della comunità circostante. Senza per questo tradire le altre proprie scelte individuali
di vita e di socializzazione. Qui però si tratta di mettere in scala prioritaria i programmi di
club scegliendo, elaborando e premiando, appunto, la ripartenza di politiche di sviluppo,
sociali e territoriali che muovendo dai luoghi in cui viviamo ne migliorino la vivibilità. In altri
termini distaccarsi dalla tentazione di coltivare progetti più limitati e facilmente appaganti e
lottare per quelli di respiro maggiore (“to serve”), anche se ciò può essere scambiato per
politica tout court.
Perseguire questo tipo di politica rotariana (ipotizzando anche una sinergia di più club), in un
contesto depresso, come quello provinciale, senza condizionamenti partitici, vuol dire
interessarsi ai problemi di tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali cercando di
districarli nel modo migliore; vuol dire scegliere, mettersi in discussione, esporsi
personalmente con le proprie idee e i propri valori. Fare politica, sia pure associativa, per la
comunità vuol dire aspirare a concretizzare teorie o progetti che hanno fiato corto fino a che
restano sulla carta o solo nelle intenzioni di ognuno.
Praticare questo tipo di attività politica non vuol dire fare supplenza ma soprattutto
elaborare in proprio, proporre, chiedere od anche esigere e comunque parlare a chi e quanti
istituzionalmente ci devono ascoltare. Discutere prioritariamente soprattutto di noi come
collettività, riaffermando l’esigenza di efficaci politiche locali; ricordare da dove veniamo e
dibattere per come siamo e -meglio- per come vorremmo o potremmo essere; affrontare e
argomentare, con chi di dovere, di reddito, di lavoro, giustizia istruzione, salute, vita,
ambiente. Indossare il simbolo del Rotary sui vestiti, in un contesto come il nostro, significa
sempre più ricercare formule efficaci per contribuire ad interpretare, sviluppare e
concorrere a realizzare i messaggi -specie se dolenti- di una comunità che certo merita di
più.
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Il secolo assassino
di Lucio Molinari
Si è celebrata, come ogni anno, la Giornata della Memoria, ricordo
imperituro delle terribili sofferenze imposte dal regime hitleriano al popolo
ebreo, e ad altre minoranze quali zingari, omosessuali e persone disabili,
oggi conosciuto come Shoa.
Si calcolano in oltre sei milioni i morti causati dal parossismo ideologico
che indusse molti rappresentanti di un popolo, capace di raggiungere
traguardi incredibili in tutti i campi dell’umana conoscenza, scientifico,
umanistico ed artistico, a sprofondare in abissi, altrettanto irraggiungibili, di mera abiezione.
Il sostrato ideologico della convinzione che spingeva a tali comportamenti era quello della purezza
“razziale” nella specie quella ariana, da preservare dalla contaminazione e dalle impurità di altre
“razze” umane.
Pesavano, poi, contro il popolo ebreo pregiudizi antichi, come quello di essere stato il popolo
“Deicida” che aveva mandato a morte il Cristo, e, sul piano più strettamente politico-economico, il
peso e l’importanza, negativamente considerati, che nel tempo avevano conseguito nel mondo
occidentale molte famiglie ebree.
Soprattutto su quest’ultimo aspetto poté far leva la propaganda hitleriana, trovando terreno fertile
in una popolazione non solo sconfitta ed economicamente provata, ma anche umiliata dalle potenze
occidentali alla conclusione del primo conflitto mondiale.
Questo può, almeno in parte, spiegare come e perché l’odio ed il sentimento di rivalsa di un popolo
possa essere indirizzato verso un obiettivo freddamente individuato dai dirigenti politici, ma
certamente aiuta poco a comprendere l’acritica ed entusiasta adesione di tante persone ad un
programma di eliminazione fisica così vasto e profondo.
Deve a ciò aggiungersi anche la speciale ed efferata modalità di esecuzione di un tale piano, che è
possibile ricostruire attraverso il racconto dei pochi sopravvissuti, o, forse ancor meglio, visitando i
luoghi, come Auschwitz, Birchenau o Dachau che forniscono inconfutabile testimonianza del terribile
accaduto.
Sconvolge la meticolosa pianificazione del genocidio che principiava con la separazione delle famiglie
all’arrivo nei campi, da un lato gli abili al lavoro, dall’altro quelli, soprattutto donne, vecchi e bambini,
immediatamente indirizzati, con atroce attività ingannatoria, alle camere a gas; la raccolta degli
indumenti da riutilizzare, la conservazione dei capelli utili a fornire materiali ai militari impegnati nei
vari fronti, l’accatastamento delle scarpe da poter riadattare, superando la scarsità di materie prime
causata dalla guerra.
Quanto alle camere a gas, basti sapere che la “soluzione finale”, come veniva definita dalle gerarchie
naziste, era stata preceduta da studi ed esperimenti, oggi diremmo in “corpore vili”, volti ad
individuare il mezzo più rapido ed efficace per uccidere, come, ad esempio, il trasporto dei prigionieri
su furgoni nei quali erano stati tappati tutti i sistemi di aerazione, e al cui interno venivano
convogliati i gas di scarico prodotti dalla combustione dei carburanti.
Resta da aggiungere, e si tratta certamente di aggravanti, che analoghi comportamenti hanno
caratterizzato tutto il novecento, cominciato con lo sterminio del popolo armeno, passato attraverso
i milioni di morti provocati dai gulag stalinisti, e giunto alla decimazione della popolazione
cambogiana ad opera dei seguaci di Pol Pot.
Tutto ciò deve essere ricordato e trasmesso alle nuove generazioni, perché il fatto che sia accaduto, e
come abbiamo appena detto, più volte, non esclude che l’Olocausto possa ancora ripetersi, magari in
forme e modalità diverse, ma sempre caratterizzate dall’assoluta negazione della dignità di essere
vivente ad ogni rappresentante del genere umano, di qualunque etnia, colore o religione.
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10 febbraio: Giorno del Ricordo
di Walter Russo
Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito il “Giorno del Ricordo”, da celebrare
ogni anno il 10 febbraio, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.
La prima volta che appresi delle foibe frequentavo la quinta classe alla scuola
elementare “Sacro Cuore” di Santa Maria Capua Vetere. La mia insegnante, dopo
aver parlato a noi alunni degli orrori della seconda guerra mondiale e della strage degli ebrei per mano
dei nazisti, riportati nel sussidiario, ci parlò, con commozione (avendo perso dei congiunti) di un’altra
strage, questa “sconosciuta” della quale, in quanto tale, non v’era traccia nei libri di testo.
All’epoca non vi era internet sicché non ebbi modo o, forse, non ebbi voglia di approfondire. Negli
anni successivi ho avuto la fortuna di aver al liceo classico (Cneo Nevio) un docente di storia e filosofia
speciale, di quelli che amavano il confronto con gli studenti, un vero maestro di vita. Erano gli anni
dell’impegno politico; eravamo distanti nel modo di pensare ma apprezzavo la sua schiettezza,
nonostante i nostri “confronti”, talvolta anche serrati. Fu così che un giorno ci parlò delle foibe: un fuori
programma, visto che neppure nei libri del liceo classico ve ne era traccia.
Ricordo che alla fine della lezione chiesi perché del silenzio sull’argomento: “guagliò, la storia la
scrive chi vince”, e aggiunse con amarezza, “non se ne parla perché non conviene, per non alterare
equilibri di politica interna ed estera" e "...in tanti dovrebbero spiegare".
Rimasi sorpreso, ma ancora una volta egli aveva ragione.
Solo la mia curiosità mi portò a scoprire l’atroce realtà, ignorata, negli anni '70 da gran parte della
mia generazione e, purtroppo, anche da quelle successive.
La tragedia delle Foibe - nelle quali i “fedelissimi” di Tito gettarono, tra il 1943 e il 1945, migliaia di
italiani - in uno al dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la
cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, seguita alla sconfitta dell’Italia nella Seconda Guerra
Mondiale, è una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese, come ha riconosciuto il
Presidente Mattarella nel 2015: "Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati
hanno costituito una pagina strappata nel libro della storia d’Italia".
Uno sterminio durato due anni: perché non fu fermato?
Dei crimini vi era già notizia, atteso che fin dal dicembre 1945 Alcide De Gasperi, con coraggio e
decisione, indicò agli Alleati di verificare cosa fosse accaduto a 7.500 italiani “scomparsi”: purtroppo,
non ebbe risposta!
Perché attendere 60 anni per parlare delle foibe e rendere nota una strage che ha mietuto -dati alla
mano- un numero di vittime innocenti pari se non più elevato di quelle degli ebrei italiani per mano dei
nazisti? Timore di turbare "equilibri di politica interna ed estera" con il vicino, mandante degli eccidi,
come, con grande imbarazzo, aveva ipotizzato il mio mentore?
Le motivazioni del vergognoso silenzio, dell’occultamento della verità, possono essere tante:
nessuna accettabile!
Neppure dopo la morte del “maresciallo” Tito, avvenuta nel 1980, in un rigurgito di dignità, il
Parlamento italiano ha avvertito l’esigenza di svelare la strage, privando generazioni di studenti di
conoscere quali nefandezze erano state perpetrate nei confronti di nostri connazionali.
Il 10 febbraio di ogni anno ricorderemo i nostri connazionali vittime, dal 1943 al 1945, della barbarie
dei partigiani di Tito; vittime, una seconda volta, del doloso silenzio, per lunghi anni, dello Stato italiano!
Io ricordo!
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6 febbraio: Giornata Mondiale
contro le mutilazioni genitali femminili
di Antonio Citarella e Manuela Vigliotta
Il 6 Febbraio prossimo sarà celebrata la Giornata mondiale contro le
mutilazioni genitali femminili. Il 25 settembre 2015 l’Assemblea
Generale dell’ONU, in occasione del settantesimo anniversario della
sua fondazione e con la sottoscrizione di 193 Paesi membri, stabilì di
ricordare al mondo intero i danni gravissimi sulla salute fisica e
psichica delle bambine e delle ragazze che subiscono questa barbara
usanza lesiva dei diritti umani. Nella risoluzione fu infatti scritto che,
da quel momento e fino al 2030, l’ONU si impegnava di proteggere i diritti umani promuovendo
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Secondo i dati del Fondo delle Nazioni Unite, nel mondo, fino ad oggi, circa 200 milioni di donne e
ragazze hanno subito mutilazioni genitali e almeno quattro milioni di giovani donne sono esposte ogni
anno a questa terribile pratica. La Somalia è il i paese con più alta percentuale (98%) di donne
sottoposte a mutilazioni genitali. Alte percentuali si registrano in Guinea (96%), Gibuti (93%), Egitto
(91%), Eritrea e Mali (89%), poi Sierra Leone e Sudan (88%). Seguono i Paesi della fascia sub-sahariana,
con una percentuale delle donne coinvolte compresa tra il 60 e l’80%, tra cui Gambia, Burkina Faso,
Etiopia, Mauritania e Liberia.
Nel sito delle Nazioni Unite si legge che, sebbene concentrato in 30 paesi dell’Africa e del Medio
Oriente, il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è un problema universale, diffuso anche in
alcuni paesi in Asia e America Latina e presente fra le popolazioni immigrate che vivono in Europa
occidentale, America del Nord, Australia e Nuova Zelanda. In occasione della Giornata Mondiale del
2021 fu realizzato un progetto, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) del
Ministero dell’interno che mirava a prevenire e contrastare la violenza di genere rappresentata dalle
mutilazioni genitali femminili anche nelle città di Milano, Torino, Padova e Roma, dove sono presenti
gruppi di immigrati. AMREF (la più grande onlus sanitaria che opera in Africa) afferma che tra le vittime
di questa forma di violenza si contano infatti più di 600.000 donne e ragazze in Europa e oltre 80.000 in
Italia.
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) consistono in pratiche tradizionali che vanno dall’incisione
all’asportazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni come l’infibulazione. Questi trattamenti
provocano gravissime lesioni e sono estremamente dolorosi. A seguito dell’infibulazione (pratica che
consiste nell’asportazione del prepuzio clitorideo e del clitoride) le donne e bambine possono andare
incontro a gravi conseguenze spesso letali, come emorragia, sepsi e shock neurogenico, provocato dal
trauma e dal fortissimo dolore che ne consegue. Per chi supera questi disagi spesso si hanno, a distanza
di tempo, degli esiti che consistono nella formazione di un tessuto cicatriziale esuberante o in infezioni
ricorrenti per ostruzione cronica del tratto urinario, forti dolori nelle mestruazioni e nei rapporti
sessuali, una maggiore vulnerabilità all’infezione da HIV/AIDS, epatite, infertilità, incontinenza urinaria.
Le donne che ricevono questo disumano trattamento, a parte le conseguenze psicologiche e sociali,
hanno maggiore rischio di mortalità materna per difficoltà nel travaglio o per emorragia al momento del
parto.

Le mutilazioni vengono praticate, in genere, con strumenti rudimentali e spesso senza alcuna
forma di anestesia. Riguardano prevalentemente bambine tra i 4 e 14 anni. Tuttavia, in alcuni
Paesi vengono “operate” perfino bambine con meno di un anno di vita, come nel 44% dei casi
in Eritrea e nel 29% dei casi nel Mali, o neonate di pochi giorni, come in Yemen.
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Rappresentano una violenza che Papa Francesco ha definito "vigliaccheria e degrado" per
l'intera umanità. La mutilazione dei genitali femminili era probabilmente già in uso nell’antico
Egitto in epoca preislamica da dove sarebbe approdata poi a Roma come misura per controllare
la sessualità delle schiave. La pratica delle mutilazioni si basa su credenze, non suffragate da
prove scientifiche, secondo le quali le ghiandole dei genitali di una donna non sottoposta ad
infibulazione uccida gli spermatozoi nella vagina per cui l’infibulazione assicurerebbe ad una
donna che si sposa di rimanere sicuramente gravida. Secondo altre credenze l’infibulazione
protegge e preserva la castità delle giovani fino al matrimonio. In tutte le società tradizionali
africane la verginità è, infatti, un requisito per il matrimonio. Mutilazioni di questo tipo non
determinano alcun vantaggio sul piano medico, anzi le ragazze a volte bambine che le
subiscono, affrontano, come già detto in precedenza, complicazioni a breve termine come
dolori e infezioni nonché conseguenze a lungo termine per la loro salute riproduttiva e
psicologica. Molto spesso all’infibulazione segue un matrimonio precoce, perché dopo aver
subito la mutilazione la ragazza viene data in sposa. Il matrimonio precoce impedisce però che
essa abbia la possibilità di svilupparsi come persona perchè le viene impedito di seguire un
suo percorso scolastico o lavorativo.
Noi rotariani siamo stati educati alla tolleranza e al rispetto degli altri, specie dei bambini e dei minori
indifesi. Nel Manuale di
Procedura si legge che è
dovere di tutti i
Rotariani, dei loro
coniugi e dei volontari
prevenire e impedire,
nei limiti delle loro
possibilità, qualsiasi
forma di violenza fisica e
sessuale nei confronti
dei bambini e dei
giovani con cui entrano
in contatto. Per il Rotary
le mutilazioni genitali
femminili ledono
gravemente i diritti
umani di minori ai quali,
comunque, devono
essere garantiti. Secondo
il Rotary ogni ragazza
dovrebbe essere
responsabile del proprio
futuro e del proprio benessere ma i dati che la nostra associazione ci fornisce circa il numero delle
giovani che hanno subito mutilazioni sono sconfortanti e concordano con quelli forniti dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità cioè’:
 Le mutilazioni genitali femminili sono state eseguite su almeno 200 milioni di ragazze e donne
in 31 Paesi di tre continenti.
 Più della metà delle ragazze colpite vive in Egitto, Etiopia o Indonesia.

•

Ogni anno, più di 4 milioni di ragazze sono a rischio di mutilazione genitale. La maggior
parte delle ragazze la subisce prima dei 15 anni.
Il Rotary da tempo guarda con attenzione il grave fenomeno delle gravidanze nelle adolescenti
che è direttamente collegato alle mutilazioni. Le ragazze che hanno subito l’infibulazione
vengono avviate immediatamente dopo al matrimonio e rimangono perciò subito gravide. La
loro giovane età le espone però al rischio di partorire, prima del termine della gravidanza, dei
neonati prematuri. Le complicazioni durante la gravidanza e il parto sono ritenute oggi la
principale causa di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni.
Il Rotary International ha adottato di recente un’importante iniziativa cioè quella
dell’Empowering Girls (emancipazione delle ragazze) fortemente incoraggiata dal Presidente
Shekhar Mehta che ne ha fatto l’obiettivo principale del suo anno di servizio.
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L’iniziativa del Rotary vuole migliorare la sicurezza, la salute, l’istruzione e il benessere delle
ragazze. Vengono perciò presi in considerazione i loro problemi compresi quelli delle ragazze
sottoposte a mutilazione dei genitali. Si vuole così sensibilizzare l’opinione pubblica, i Club
rotary, le comunità e le autorità competenti affinché tutti si
impegnino per cambiare, con la propria azione, la vita di queste
ragazze.
L’azione che il nostro club Rotary Caserta Terra di Lavoro, in stretta
collaborazione con le scuole del territorio, vorrebbe promuovere per
concretizzare l’invito del presidente Mehta, vede nella “prevenzione”
un’arma straordinaria che deve far leva soprattutto sulla famiglia, e
quindi sulla comunità affinché il messaggio di tutela della salute psichica,
sessuale e riproduttiva delle figlie, arrivi e venga compreso e accettato
culturalmente dall’intera comunità, più che sul deterrente del reato,
punito in Italia dal cod. penale art. 583 bis “Pratiche di mutilazione
genitale femminile” che si applica anche quando il reato è commesso
all’estero e poi si ritorna in Italia.

Ritenendo che l’ambito scolastico, insieme a quello sanitario, siano i veri strumenti per la
prevenzione perché veri ponti di collegamento con le famiglie e riconoscendo alla scuola un
ruolo importante nel riconoscimento di bambine a rischio, vorremmo contribuire ad informare
e formare il personale scolastico sulle MGF e sui campanelli di allarme che potrebbero salvare
una potenziale vittima e prevenirne altre. I dati Miur 2011 osservano in Campania un totale di
56 alunne a rischio di
MGF e nel dettaglio
la scuola primaria, 510 anni, riscontrava
la maggior incidenza,
24 bambine. Questi
numeri sono
destinati ad
aumentare per il
fenomeno
immigrazione e
riteniamo che agire
sulla scuola possa
essere utile
nell’ottica sempre
rispettosa delle
culture e delle
tradizioni, perché è
importante non
dimenticare che
molte donne delle
comunità immigrate
considerano le MGF
uno strumento di
affermazione della
propria identità
culturale e dei propri
valori.
Sensibilizzare e prevenire:
sono questi 2 verbi su cui puntare per tutelare nel nostro piccolo la dignità e i diritti di bambine vittime
di questa crudele mutilazione e che sono nostre concittadine, nostre sorelle, nostre figlie.
Vi salutiamo con alcune testimonianze di donne, vittime di MGF
“Sono contenta che attualmente in tanti paesi dell’Africa dove venivano fatte le mutilazioni genitali
femminili si stia facendo di tutto per vietare queste pratiche, e nel mio stesso paese da qualche anno c’è
una legge che lo vieta. Sono felice perché mia figlia non conoscerà mai questa pratica orribile. In tutti i
posti del mondo la gente deve unirsi per lottare contro questa pratica che non fa altro che del male alle
bambine che poi diventeranno delle donne.” Koura (donna senegalese, da 5 anni in Italia)

10

La voce dei soci
“Ho una figlia e non la farò mai infibulare, prima di tutto perché non vedo l’utilità di tutto ciò e poi
perché mi ricordo di mio marito [italiano] che mi ripeteva sempre “non provare mai a fare questa cosa a
mia figlia”.
Da grande ho cercato di chiedere alla mia mamma il perché, e come unica risposta mi ha detto d’averlo
fatto per il mio bene, per farmi essere uguale alle altre. La vede come una cosa bellissima. Tante volte
mi chiede perché non l’ho fatto a mia figlia. Dice che andrò all’inferno […] Continuo in ogni caso a dirlo,
sono contraria a queste pratiche perché non c’è un motivo ben preciso per farlo. Fa solo danni. Non ha
nessun vantaggio, né religioso, né niente. Solo un danno alle persone, perché si leva qualche cosa che la
natura ha creato.” Maryam (donna somala, da 20 anni in Italia)
“Un giorno quando [mia figlia] aveva cinque mesi circa, la condussi al mercato centrale di Asmara dove
era risaputo che vi abitava un uomo esperto nel praticare l’escissione, anche se operava con delle
lamette senza una completa disinfezione come sarebbe potuto avvenire in un ambulatorio. […] L’ho
fatta fare a mia figlia perché è una pratica tradizionale, gestita soprattutto dalle donne, anche se
esistono uomini che fanno l’operazione”. Abeba (donna eritrea, da molti anni in Italia)
“Le mie due prime figlie sono state già escisse quando avevano ognuna circa tre mesi. […] Alla mia
ultima figlia non è stata fatta perché suo padre non c’era. Era andato a lavorare in un altro paese
africano vicino alla Nigeria e bisognava aspettare il suo ritorno per farlo. Quando tornò, la bambina
aveva già nove mesi e lui disse di non farlo più perché la bambina era diventata grande. Così l’ultima fu
salvata. Secondo me non bisogna più fare queste cose perché non ha più senso. […] Le mie due figlie
escisse non pensano neanche a farlo fare alle loro bambine perché dicono che le generazioni future non
ne hanno bisogno, e sono perfettamente d’accordo con loro.” Aminah (donna nigeriana, da diversi anni in
Italia.) “Poi toccò a me. Ormai ero terrorizzata. Quando avremo tolto questo «kintir» (clitoride) tu e tua
sorella sarete pure. Dalle parole della nonna e degli strani gesti che faceva con la mano, sembrava che
quell’orribile kintir, il mio clitoride, dovesse un giorno crescere fino a penzolarmi tra le gambe. Mi
afferrò e mi bloccò la parte superiore del corpo…Altre due donne mi tennero le gambe divaricate.
L’uomo che era un circoncisore tradizionale appartenente al clan dei fabbri, prese un paio di forbici. Con
l’altra mano afferrò quel punto misterioso e cominciò a tirare…Haweya dovette attendere un’altra
settimana e ci vollero quattro donne per tenerla ferma… Non dimenticherò mai il panico sul suo viso e
nella sua voce…Da allora non fu più la stessa…aveva incubi orribili. La mia sorellina un tempo allegra e
giocosa cambiò. A volte si limitava a fissare il vuoto per ore. (svilupperà una psicosi) … cominciammo a
bagnare il letto dopo la circoncisione. - Ayaan Hirsi Ali, politica e scrittrice somala naturalizzata olandese.
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Dear friends in Rotary
di Franco Cervo
Dopo un anno di silenzio epistolare ho deciso di riproporvi alcuni
concetti, oggetto di disquisizione già da molti anni.
Prendo spunto, per riproporvi quella che è la mia visione
dell’AMICIZIA Rotariana, da un bellissimo e concreto articolo di
Ruggero Pilla sulla AMICIZIA che impreziosisce il contenuto del
nostro ultimo bollettino.
Ogni giorno e più volte nel corso della stessa giornata sentiamo pronunciare la parola
“ Amicizia”.
Ne parliamo tanto anche nel Rotary , nel nostro Club e ancora più nel Distretto. Numerose,
varie e differenti sono le interpretazioni del significato di tale sostantivo tanto da non
ritenerlo, da alcuni, appropriato per definire i rapporti tra TUTTI i rotariani, ma da
“confinarlo” solo ad una parte di Essi.
Negli scorsi anni ho iniziato le mie comunicazioni ai Rotariani con la frase “Cari Amici”; mi è
venuto sempre spontaneo.
Mi sono più volte interrogato, se uso ed ho usato tale sostantivo compiendo ogni volta un
“Abuso” letterario e, se no, quale argomentazione, anche se misconosciuta, mi spinge ad
avvicinare l’“AMICIZIA” a TUTTI I SOCI ROTARIANI, tanto da caratterizzarne l’essenza della
Rotarianietà.
Vi voglio riproporre quanto riportato al primo posto, da Wikipedia se digitate la parola
AMICIZIA e che vi sintetizzo nelle linee principali:
Con amicizia, da un punto di vista oggettivo, si indica un tipo di legame sociale
accompagnato da un sentimento di affetto vivo e reciproco tra due o più persone dello stesso
o di differente sesso.
Da un punto di vista soggettivo, insieme all'amore, l'amicizia è un atteggiamento nei
confronti degli altri, caratterizzato da una rilevante carica emotiva e fondante la vita sociale
del singolo. In quasi tutte le culture, l'amicizia viene intesa e percepita come un rapporto alla
pari, basato sul rispetto, la stima, e la disponibilità reciproca.
L'amicizia non prevede l'esclusività affettiva: gli amici possono cioè frequentare altri individui
a scopo amoroso, sessuale, relazionale ecc. senza che il rapporto vicendevole di amicizia ne
risulti compromesso.
In genere, si distinguono diversi gradi di amicizia, dall'amicizia casuale legata a una simpatia
che emerge fortuitamente in una certa circostanza magari in modo temporaneo, all'amicizia
cosiddetta intima, ovvero associata a un rapporto continuativo nel tempo fra persone che
arrivano a stabilire un grado di confidenza reciproca paragonabile a quella tipica del
rapporto di coppia. Come si diceva un gruppo di amici consiste di due o più persone
gratificate a stare insieme da sentimenti di cameratismo, esclusività e reciproco interesse.
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Ebbene l’affiatamento dei soci , la carica emotiva fondante, il rapporto alla pari, il rispetto, la
stima e la disponibilità reciproca, la non esclusività ed il reciproco interesse, la condivisione di
intenti sono tutte cose che caratterizzano da sempre lo spirito rotariano. Se è vero che c’è
tutto questo nel Club è automatico che il Rotary per definizione sia costituito da : “imprenditori,
dirigenti e professionisti che settimanalmente si incontrano per coltivare rapporti personali e
professionali e per discutere di temi e problemi di attualità”, aventi come fine ultimo quello di
promuovere la buona volontà e la pace nel mondo uniti da un unico TRAMITE che è quello del
sentimento dell’ AMICIZIA così intesa.
Ci possono essere varie "sfumature" nei modi di intendere questo sentimento, tanto che, nella
cultura Americana è presente quasi una settorializzazione del termine: Amicizia nello sport,
amicizia nel lavoro etc. Così anche amicizia nel Rotary.
Potremmo americanizzare anche noi il termine amicizia ed introdurre lo stesso concetto
anglosassone: Dear frends in Rotary .
Ma il sentimento di AMICIZIA che deve sempre pervadere e prevalere in tutti Noi è quello
unico di cui sopra e che è alla base del
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”!
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È prioritaria l'azione interna?
di Ruggero Pilla
Le cinque vie di azione rotariana hanno eguale importanza e vanno percorse parallelamente, senza
interruzione, anzi con la continuità sperata con la contestuale presenza in Consiglio dei tre
presidenti past, attuale e incoming.
Ma alla domanda posta in epigrafe si deve dare certamente una risposta positiva, e non solo per
quanto riguarda la priorità temporale: è impossibile praticare una qualsiasi delle altre quattro vie, senza
preparare un adeguato effettivo, senza garantire una partecipazione con l' assiduità attiva del
medesimo, e senza ravvivare l'entusiasmo rotariano con un concreto (e non soltanto apparente)
affiatamento. Ancora più evidente appare tale priorità quando ci si riferisce all'amministrazione del
Club, con la necessaria efficienza dei suoi organi elettivi, Presidente, Consiglio Direttivo, Commissioni.
Soffermandoci sulle poche parole chiave di questo discorso (effettivo, assiduità, affiatamento,
Presidente, Consiglio Direttivo, Commissioni) non possiamo mai trascurarne il significato nè la forza
propulsiva. La capacità del Club di funzionare dipende da loro, ma non dalla loro astratta enunciazione,
bensì dalla concreta applicazione del loro significato nel quotidiano vivere dei soci:
1) Far parte dell'effettivo, cioè essere soci, oltre al significato esteriore rappresentato
all'appartenenza e dal distintivo all'occhiello, ha soprattutto il significato interiore di partecipazione che
è la primissima azione rotaryana.
Ciascun socio deve sentirsi attivo nel percorrere le vie di azione rotariane:
è inammissibile l'indifferenza, ma non è possibile neppure una partecipazione limitata allo stare
affacciato alla finestra. È necessario convincersi una volta per sempre che il socio indifferente o il
socio spettatore non svolge alcuna azione interna e la sua formale affiliazione al Rotary è
addirittura nociva.
2) L'assiduità di tutti i soci è anch'essa una forma di azione rotariana, che comporta l'impegno
della frequenza almeno nei limiti minimi previsti dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.
3) L'affiatamento è doveroso per i soci che debbono essere tutti coinvolti in questo sentimento
collettivo, sia rendendosi promotori di comportamenti che ne favoriscano la nascita, sia come destinatari, in un reciproco rapporto di convivenza associativa.
4) Presidente è il socio che in quell'anno sociale è stato scelto dall'assemblea dei soci a fare da
guida nelle cinque vie di azione. Deve sforzarsi di essere la mente, il cuore e l'anima del Club interpretandone la volontà. È il servizio più difficile che dev'essere da lui assolto con la massima fedeltà, ma con
la collaborazione e la disponibilità di tutti i soci, nessuno escluso.
5) Il Consiglio Direttivo, organo collegiale, ha l'onere di esprimere nelle sue delibere la volontà
del Club, senza forzature o elaborazioni elusive, e di comunicarle attraverso il Presidente a tutti i Soci
con prontezza, per confermarne la conformità e accettarne l'approvazione e le critiche.
6) Le Commissioni non sono un organo superfluo né onorario. Il loro lavoro dev'essere ma materia prima da elaborare da parte del Consiglio. Il contatto con tutti i soci deve portare al risultato richiesto dal compito precipuo di ciascuna di esse.
La breve rassegna delle predette parole chiave non esaurisce il lungo elenco di quelle che se ne
potrebbero indicare dell'azione interna: tutte portano comunque a concludere che esiste un'interdipendenza tra ciascuna parola chiave e i soci tutti.
Pertanto non è concepibile la figura del socio slegata dall'azione interna. Un collegamento apparentemente improprio mi spinge a dare ad ogni socio l'attributo (o l'apposizione, se vogliamo) di
AZIONISTA. Nel Club soltanto...Azionisti;...fuori gli spettatori!
Senza l'azione interna svolta in maniera efficace, decisa e rimarcata il Club è destinato ad una vita
effimera e insignificante: in una parola, che è anche un verbo, è destinato a vivacchiare, cioè a non
vivere. Non dovrà mai essere così per un Club come il nostro, con la sua storia di prestigio, sempre
ammirata in tutta la nostra Provincia... fin dal 1954 !
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Una testimonianza

Viaggio
nella ”Resilienza” della Terapia Intensiva
di Loredana Pisani
La Terapia Intensiva, o dir si voglia Rianimazione, è un 'area, all' interno di qualsiasi ospedale, molto specializzata e un po' diversa da tutti
gli altri reparti.
Si occupa essenzialmente dei pazienti in pericolo di vita o che hanno
costantemente necessità di un attento monitoraggio e supporto delle
loro funzioni vitali.
Si comprende, dunque, come abbia bisogno di personale altamente qualificato che, 24h su 24, si prenda
cura del paziente.
Qualificato non solo scientificamente ma anche caratterialmente e umanamente.
Per comprendere il vero senso della vita, forse potrebbe essere a tutti utile sostare come spettatore,
anche solo una manciata di minuti, in questo reparto.
Un viaggio profondo quello nell'Utir, durissimo per lo spettatore, dove corpi sofferenti sono sospesi nei
letti e sostenuti dalle macchine e dalle cure intensive del personale che notte e giorno, prefestivi,
Natali, Capodanni,
Pasque e Paquette
si dedicano ”Non
eroicamente” ma
professionalmente
ed in modo
qualificato alla
cura del paziente.
Il ”viaggio” di
questi è un
tutt'uno con noi
tutti e con i
macchinari che
non sanno dare
però le coordinate
di chi fossero
realmente quei
pazienti prima
della malattia,
dove sono ora e
dove vagano le
loro loro menti.
Tutto sembra
fermo, quasi
sospeso e il tempo
si annulla!
Tutti quelli che
”viaggiano” in
Terapia Intensiva
hanno bisogno di
sostegno...
Ecco perché abbiamo imparato, primi tra tutti, a praticare la ”Resilienza”, fuori e dentro quelle mura!
Resilienza, che in questa crisi mondiale innescata dalla pandemia da coronavirus, dobbiamo tutti
mettere in atto.
Praticare la resilienza é adattarsi all'avversità non in maniera ”positiva”, sarebbe superficialità, ma in
maniera concreta, riuscendo a trasformare l'evento negativo in occasione di crescita ed esperienza!
Si, perché fino a poco tempo fa la sofferenza, la paura, la malattia, erano tutte cose di cui eravamo
consapevoli ma che riguardavano gli altri! Ci immergevamo in una sorta di autodifesa, dove eravamo
consapevolmente certi che esistessero ma che fossero lontane.
Adesso siamo dentro... Ci siamo dentro fino al collo! Certe giornate, credetemi, andare a lavorare è
come andare al patibolo, ma continuo imperterrita sulla mia strada, a volte con lo ”stereo a manetta”,
a volte col cuore a pezzi, a volte con la speranza di aver partecipato ad un pezzo di storia!
Spero di non avervi lasciato con l'amaro in bocca ma vorrei che vi rimanesse addosso, per chi ha avuto
la pazienza di leggermi, l'odore particolare di cose umane, di cose vere...
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Spigolature rotaryane
di Ruggero Pilla
Dal nostro Notiziario 1997:
Festa innerina degli auguri natalizi del 1996.
Quale stimolo maggiore al culto dell'amicizia, se non questo che
nasce dal grande poeta e filosofo libanese G.K.Gibran, vissuto negli
Stati Uniti d'America, del quale il nostro indimenticabile professor
Tommaso Pisanti (1926-2013), docente universitario, maddalonese e
uomo di spicco della cultura casertana di fine secolo, fu curatore e
traduttore?
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Notizie dal Club
commissioni
I rotariani, sfidando freddo e vento, distribuiscono arance rosse per l’AIRC
Il 29 gennaio a Caserta, in Piazza Dante, si è tenuto
l’annuale appuntamento con l’AIRC.
Abbiamo “approfittato” della nostra posizione di
componenti del Consiglio Direttivo per coinvolgervi,
martellandovi, fino allo sfinimento, con messaggi e
con telefonate.
Nonostante la giornata fredda, siete intervenuti in
tanti e non ci avete fatto mancare il vostro apporto.
La famiglia rotariana non ci ha lasciati soli: GRAZIE!
Vi diamo appuntamento, sin d’ora, a maggio, il giorno
della “Festa della mamma” con l’azalea della ricerca.
Un abbraccio a tutti voi, Rosalba e Walter
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Notizie dal Rotaract
commissioni
L’ABC della finanza
di Riccardo Leonetti
Il Rotaract Club Caserta Terra di Lavoro 1968 ha organizzato presso il Novotel di Capodrise
(CE) l’evento intitolato “ABC della finanza”.
L’incontro è stato organizzato e tenuto da un socio del club, la dott.ssa Alessandra Rauccio,
consulente finanziario, formata e specializzata in materia.
L’evento è stato improntato sul tema dell’educazione finanziaria perché informarsi,
conoscere e approfondire è fondamentale per orientarsi nel mondo dell'economia e della
finanza, soprattutto in un contesto storico come quello attuale, ricco di nuovi scenari.
Sono state fornite informazioni per comprendere le principali nozioni del mondo della
finanza, il loro linguaggio tecnico e per conoscere concetti di base su temi finanziari,
previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari e
delle scelte economiche che ne conseguono. Informazioni indispensabili per la serenità del
presente e del futuro.
Chi ha maggiore conoscenza finanziaria pianifica di più il proprio futuro, risparmia di più ed
investe meglio i propri risparmi, si indebita di meno e gestisce meglio il proprio debito: questo il
principale concetto che ha voluto trasmettere Alessandra nel corso dell’incontro.
L’incontro ha avuto uin carattere interattivo: i partecipanti rotaractiani, provenienti da
diversi club della nostra regione, hanno partecipato in maniera attiva, propositiva, con
entusiasmo e coinvolgimento.
Per questo motivo si progetteranno altri incontri durante i quali verranno trattati altri temi
in materia.

Alessandra Rauccio
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Notizie dalle commissioni
Rotarcommissioni
Piano nazionale di ripresa e
resilienza:
un’opportunita’ per il nostro territorio
di Giuseppe Luberto
Il Pnrr è una grande opportunità soprattutto per il
Meridione. E perché non vada sprecata è necessario non
farsi trovare impreparati. Il primo passo da fare per capire come muoversi, quali sono le
necessità e i bisogni, ma anche le prospettive e i possibili sviluppi, è quello di effettuare una
necessaria analisi, il più possibile approfondita dello status quo, per poterlo modificare proprio
attraverso le enormi risorse che lo strumento finanziario mette a disposizione di chi sarà capace
di utilizzarle appieno.
Il Mezzogiorno ha sofferto da sempre per alcune caratteristiche che lo hanno notevolmente
penalizzato.
Fra i più significativi il clientelismo, il sommerso e l’illegalità, fattori, questi, che dipendono dalle
carenze del capitale sociale e dalla storia stessa del Sud. Il Mezzogiorno non ha avuto, infatti, un
passaggio di crescita civile fondamentale che è stato la civiltà dei Comuni, come invece è
avvenuto in altri territori nel Medioevo. Mentre non è mai mancata la litigiosità, aggravata dalla
scarsità di presenza delle istituzioni e da evidenti disfunzioni in campo giudiziario.
Altri fattori che hanno inciso negativamente sullo sviluppo del Sud sono stati lo spopolamento,
con il conseguente invecchiamento della popolazione, la crisi della natalità e l’emigrazione
giovanile, le carenze delle
infrastrutture, la scarsa
integrazione delle imprese che
non hanno avuto la capacità di
fare sistema, il basso grado di
produttività del lavoro e la
IL
carente innovazione.
MEZZOGIORNO
Nella storia del Sud un cambiamento in positivo si è registrato
TRA SUCCESSO E
dopo il 1950 grazie, soprattutto,
alla nascita della Cassa per il
DECLINO
Mezzogiorno, dell’Iri e ad altri
interventi mirati di politica
economica.
La Cassa per il Mezzogiorno fu
fondata nell’agosto 1950 sulla
base di un disegno di legge di iniziativa governativa presen tato da Alcide De Gasperi e
concretizzava una felice intuizione di un grande meridionalista, Pasquale Saraceno.
La Cassa ha avuto, infatti, un ruolo fondamentale, nella seppur breve stagione di speranza per il
Sud, nella seconda metà del secolo scorso.
I risultati dimostrano che, nel periodo 1950–70, durante il quale il programma degli aiuti venne
gestito in base ad un assetto centralistico ed autonomo, si verificò una straordinaria crescita
economica per tutti i comuni interessati.
Le cose cambiano, però, drasticamente nel ventennio successivo, quando gli esponenti politici
locali mirano ad avere un ruolo nella gestione degli interventi.
Intanto la scellerata stagione delle privatizzazioni fu facilitata dal processo di unificazione
Europea che predeva l’Unione Doganale ed il successivo passaggio alla moneta unica.
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Il Mezzogiorno paga le privatizzazioni a caro prezzo, perde, infatti, l’unica grande finanziaria,
la SME (che controllava il settore dell’alimentare), ma scompare anche la grande industria
Nazionale, nonché le banche, come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, con conseguenza
gravissima per il Meridionale che così perde un’assistenza adeguata, e storicamente
consolidata, da parte, appunto, del sistema bancario.
Da un’analisi della Corte dei Conti sulle privatizzazioni si evince che il recupero di redditività
da parte delle aziende passate sotto il controllo dei privati non è dovuto alla ricerca di maggior
efficienza, ma quanto all’incremento delle tariffe di energia, autostrade, banche ecc.
Incrementi ben al di sopra degli altri prezzi europei.
A questo aumento, inoltre, non avrebbe fatto seguito alcun progetto di investimento volto a
migliorare i servizi.
Ancora più severo è il giudizio sulle procedure di privatizzazione che evidenziano una serie di
importanti criticità. Fra le altre, l’elevato livello dei costi sostenuti e del loro incerto monitoraggio, la scarsa trasparenza scaturita dalle procedure utilizzate in una serie di operazioni, la
poca chiarezza del quadro della ripartizione delle responsabilità fra amministrazioni,
contractors ed organismi di consulenza, nonché il non sempre immediato impiego dei proventi
nella riduzione del debito.
Altro impatto negativo sul mezzogiorno sono state le
DOVE INVESTIRE?
politiche degli ultimi anni, quali
quelle “della domanda”,
del “welfare”, gli “interventi a
pioggia”, le quali non
hanno fatto altro che accentrare
caratteristiche negative
individuate precedentemente e
non risolvendo il problema del Meridione.
INFRASTRUTTURE FISICHE
INFRASTRUTTURE
INTELLETTUALI
Alla luce di quanto evidenziato
finora e delle caratteristiche e dei bisogni nel Sud,
potrebbe essere più
efficace investire in infrastrutture fisiche e intellettuali, puntando, ad esempio, sul
potenziamento della scuola e dell’Università.
Per gli aspetti più produttivi, invece, il tipo di investimento da seguire il più possibile, è quello
rivolto a potenziare i modelli locali. Per questi si parla del “sistema delle 4 A”: Aereonautica,
Automotiv, Alimentare, Abbigliamento.
Per quanto concerne il capitale sociale bisogna, invece, intervenire drasticamente sui costi
morali oltre che aumentare quelli penali e amministrativi per spezzare la commistione deleteria della politica clientelare.
Se non si interviene subito, tra 10 -15 anni, ci si troverà a dover gestire un problema di una
popolazione sempre più anziana in un mercato sempre meno florido.
In particolare, Terra di lavoro ha una storia antica ed è un’area simbolo, perché qui sono state
vissute esperienze uniche e produttive, sia per il territorio che per l’economia.
Basti pensare alla prima COMPANY- TOWS realizzata in Italia, quella delle SETERIE DI SAN
LEUCIO, presenze industriali che nei secoli si sono consolidate.
Negli anni 70-90, come già detto, per l’intero Mezzogiorno, si verificò una svolta negativa,
dovuta alla crisi che colpì l’industria delle tecnologie e delle comunicazioni. Una crisi che,
comunque, non distrusse capacità di resistenza ma anche di produzione, soprattutto in alcune
filiere come l’automotiv, l’aereospazio e l’abbigliamento che hanno raggiunto punte di
straordinaria eccellenza.
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Ciò nonostante ci troviamo di fronte ad un complesso di 24.000 unità manifatturiere con una
debolezza sia in certe forme giuridiche che nelle dimensioni.
Una presenza che fa ben sperare è, invece, quella delle start-up innovative, circa un centinaio,
in zona, che sono certamente uno stimolo a migliorare.
Ci troviamo, dunque, al centro di una area che ha tre elementi fondamentali: attività produttiva
e di ricerca in alcuni casi di eccellenza, Università e un sistema di infrastrutture da potenziare.
Guardando al futuro, però, la prospettiva non sembra così rassicurante: la crisi e la pandemia
sono state dei colpi durissimi che hanno ulteriormente accentuato il declino di quella che un
tempo era considerata la “Brianza del Sud”.
Uno dei mali che ha danneggiato la tradizione industriale in Terra di Lavoro è che questa era
acefala, in quanto i centri direzionali di quasi tutte le aziende risiedevano ed operavano altrove.
Per dare una svolta, il modo più efficace è fare sistema e guardare quest’area in una dimensione non più provinciale ma quantomeno regionale.
L’innovazione dell’alta velocità e la stazione tra Napoli e Caserta ha già determinato un
processo di accelerazione anche se va ancora perfezionata.
Comunque, questa stazione ha dimostrato che ci sono capacità attrattive consistenti.
Il rapporto tra Napoli,
Caserta e Roma e la
connessione tra
queste tre aree è di
fondamentale importanza soprattutto in
TERRA
DI
una prospettiva di
crescita metropoLAVORO:
litana.
UN’AREA
Anche l’alta velocità
Napoli-Bari sta determinando, per le politiche che si stanno
SIMBOLO
scegliendo, l’implementazione di attività
produttive che insisto
no, appunto, su
questa linea.
A questo punto c’è da
chiedersi quale tipo
di economia si vuole per questo territorio, tenendo ben presente che c’è bisogno di grandi
iniziative per caratterizzarlo e di conseguenza di una programmazione adeguata cercando di
utilizzare al meglio le risorse finanziarie provenienti dall’Europa.
Il problema dell’area casertana rimane, comunque, certamente infrastrutturale ma anche di
presenza industriale e imprenditoriale.
Una presenza industriale-imprenditoriale potrebbe favorire la nascita di nuovi posti di lavoro
che frenino l’allontanamento dei giovani dal territorio e, d’altra parte, fondamentale è anche la
presenza dell’università che deve essere in stretta connessione con l’impresa per poter svolgere meglio la propria attività di ricerca e di formazione.
Tornando al PNRR, si può senz’altro affermare che, esso non basta a cambiare le sorti del
Paese: i 200 miliardi disponibili possono, infatti, cambiarlo solo se si realizzano le sospirate
riforme e se si riescono ad attrarre risorse di tipo privato.
D’altronde buona parte delle misure previste dal Piano prevedono la possibilità di far interfacciare la spesa pubblica con quella privata.
Il problema è che non è facile trovare una imprenditoria forte: oramai questa risulta essere
stanca, colpita da molti anni di crisi, anche precedenti alla pandemia, e con un sistema finanziario che non sostiene più le aziende stesse.
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Di conseguenza, per sfruttare al meglio l’occasione Pnrr, bisogna far il modo che a rendere
efficace la spesa per le infrastrutture ci siano imprese equilibrate dal punto di vista finanziario,
capaci di utilizzare tutte le possibilità di sviluppo che i contributi, sia di natura fiscale che finanziario, possono
esercitare sulla loro
capacità di sviluppo.
ARTICOLAZIONE
In questo senso,
esistono strumenti
PROGETTO
per portare ad un
equilibrio finanziario
le imprese come nel
caso delle soluzioni
offerte da Invitalia,
da Cassa depositi e
prestiti, ma purtroppo rimangono ancora deboli i segnali di
utilizzo di tali strumenti.
Allora è il momento
che le forze politiche, gli amministratori, la società civile
diano il loro apporto fattivo ad analizzare ed intervenire drasticamente sulle nostre aree strategiche, ovvero, l’interporto (determinante per lo sviluppo delle 4 A: aerospazio, agricoltura,
alimentare, abbigliamento), turismo, Policlinico, l’assetto urbanistico della città con una sinergia professionale ed allo stesso tempo con un forte sentimento d’amore verso il nostro ter- ritorio.
• INTERPORTO

• POLICLINICO

• TURISMO

• ASSETTO
URBANISTICO
C TT ’
CASERTA
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Clessidra a cura di Walter Russo

Compleanni di FEBBRAIO
1 febbraio
3 febbraio
5 febbraio
14 febbraio
16 febbraio
19 febbraio
20 febbraio
24 febbraio

NARDI Giusto
DI CAPRIO Vincenzo
CALVANO Gianpiero
SIMEONE Filomena
CICIA Michele
GIUNTA Calogero
PASCA Alessandro
SCALZONE Pietro Paolo

Onomastici di FEBBRAIO
6 febbraio GRAMEGNA Silvana
28 febbraio NARDI Giusto

Compleanni di MARZO
1 marzo SANTABARBARA G.
6 marzo CAIATI iuseppe
7 marzo SALZILLO Gianfranco
10 marzo ZOFF Ivan
14 marzo DISCEPOLO Giovanni
16 marzo VIGLIOTTA Manuela
21 marzo PILLA Pasquale
23 marzo IASELLI Renato
28 marzo DI PERNA Felicia
29 marzo CUNDARI Giuseppe

Onomastici di MARZO
4 marzo MOLINARI Lucio
13 marzo CERVO Ruggiero
13 marzo PILLA Ruggero
19 marzo CAIATI Giuseppe
19 marzo CUNDARI Giuseppe
19 marzo IANNIELLO Giuseppe
19 marzo LUBERTO Giuseppe
19 marzo SANTABARBARA G.
25 marzo ANTONUCCI Nunzio
26 marzo VIGLIOTTA Manuela

Un affettuoso abbraccio

e tanti
auguri da tutti i soci.
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Calendario mensile
10 febbraio, piattaforma ZOOM, ore 19.30,
Enzo Cappello ci parla di ”Il sistema uditivo e sue problematiche”.
16 febbraio, piattaforma ZOOM, ore 19.30,
Fausto Napolitano ci presenta il sito internet del Club.
18 febbraio, piattaforma ZOOM, ore 19.30
Incontro di formazione Area Terra di Lavoro
Il 15 febbraio si riunirà il CD per decidere come proseguire nello svolgimento delle numerose attività previste a
calendario.

Organigramma
Consiglio Direttivo
presidente: Giusto Nardi
past president: Silvana Gramegna
presidente incoming: Pino Ianniello
vice presidente: Giulia Ricciardi
segretario: Walter Russo
tesoriere: Pasquale Pilla
prefetto: Gianluca Tretola
consiglieri: Edoardo Filippone, Domenico Piperno, Rosalba Vestini, Ivan Zoff (comunicatore)
Presidenti delle Commissioni
AMMINISTRAZIONE: Nunzio Antonucci
EFFETTIVO: Ruggero Pilla
ROTARY FOUNDATION: Giuseppe Luberto
COMUNICAZIONE E IMMAGINE PUBBLICA: Paolo Provitera
PROGETTI: Fabrizio Fusco
PUNTO ROTARY: Antonio Citarerlla
LEGALITÀ: Oscar Bobbio
FORMAZIONE: Antonio Citarella
DELEGATI:
ROTARACT Vincenzo Iorio
INTERACT Angelo Mele
Soci del Club con incarichi distrettuali:
Gianpaolo Iaselli, Formatore Distrettuale per l’Area Terra di Lavoro
Franco Cervo: assistente del Governatore per Capua Antica e Nova-Maddaloni Valle di Suessola
Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, c/o H.Royal, via V.Veneto,13 81100 Caserta –
C.F. 80102430610-www.rotaryclubcaserta.it - @rotaryclubcaserta1954 Segretario: Walter Russo, 335 6585386, segreteriarotarycaserta@gmail.com
Tesoriere: Pasquale Pilla, 392 9245489, studiocommercialepilla@gmail.com
IBAN IT13C0898774840000000100441-Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro- Casagiove
Commissione Notiziario del Club: Achille Cipullo, Ruggero Pilla, Antonio Citarella.
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