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        Augusta, 1 marzo 2012  
 
Cari amici, 

       Alfabetizzazione: è questa la parola che nel mese di Marzo il calendario rotariano 

propone alla nostra attenzione. Perché il sapere ci salverà, se non dalla neve o dal caldo 

eccessivo, che dipendono solo marginalmente da noi uomini, e che, a quanto pare, non 

sono in grado di prevedere o spiegare con sicurezza nemmeno i più qualificati scienziati, 

almeno dagli atteggiamenti incauti e irresponsabili. Oggi, più di ieri, l’istruzione non è un 

lusso per pochi, per scioperati, direbbe Verga. Essa è la risorsa base della nostra società per 

uscire dalla crisi, svilupparsi, tornare a essere punto di riferimento della ricerca e della 

cultura. 

Mi sono documentato. Nel mondo circa ottocento milioni di persone non sanno 

ancora né leggere né scrivere e la maggior parte sono donne e giovani. In Africa e in Asia 

meridionale poco più del 60% della popolazione è analfabeta. Sembra incredibile, ma in 

Europa, e soprattutto nel meridione, si assiste a un’analfabetizzazione di ritorno che tocca 

il 2-4% della popolazione. Questa è la percentuale di quanti nel nostro continente, una 

volta iniziata la scuola, l’abbandonano retrocedendo nel buio dell’ignoranza. La nostra 

straordinaria isola detiene il primato dell’abbandono scolastico. Su cinque alunni uno di 

loro si perde prima di aver compiuto il corso obbligatorio degli studi. E si perde 

realmente, nel senso che di lui si hanno poche e inquietanti tracce.  È, infatti, 

statisticamente dimostrato che nei Paesi dove l’alfabetizzazione è ai minimi livelli, lì si ha 

il maggior tasso di miseria e di criminalità. Miseria e criminalità sono strettamente 

correlate all’ignoranza; e quest’ultima è il pane di cui si nutrono molte organizzazioni 

criminali, per avere proseliti in una manovalanza disposta a tutto a poco prezzo. 

Contrastare l’ignoranza equivale, quindi, anche a combattere il male della criminalità che 

divora le coscienze e succhia la linfa vitale delle risorse economiche della società. 

Vi è poi un altro alfabeto che va divulgato e fatto assimilare più di quanto non accada 

adesso: è l’alfabeto dei valori e dei sentimenti.  
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Qui la responsabilità va divisa tra tutti: scuola, famiglia, società civile ed esponenti della 

vita politica. Se di questa lingua ignoranti sono in molti, le vittime sono per lo più i 

giovani. Esasperati per la reale mancanza di prospettive rassicuranti sul lavoro e su di una 

loro soddisfacente realizzazione sociale, e privi di modelli sicuri da condividere, di una 

guida, di un pensiero forte, sono facilmente preda della depressione e della mancanza di 

fiducia in se stessi e negli altri: stati interiori, questi, che preludono a comportamenti 

dispersivi e destabilizzanti. 

Il Seminario Distrettuale sull’Espansione, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo di 

sabato 11 febbraio, non si è limitato quest’anno a toccare i consueti temi interni del forum 

ma, grazie al contributo del prof. Pietro Barcellona, ha approfondito i temi sociali e 

culturali del nostro tempo, passati in rassegna nelle varie criticità: la difficoltà di 

comunicazione, non solo intergenerazionale, ma anche dei giovani tra di loro; la mancanza 

di linee guida, che potrebbero provenire da una sfera sociale più adulta e consapevole; 

l’assenza di una leadership sicura e riconosciuta. Tutto ciò delinea i tratti di una società 

che ha perso i  contatti con la propria essenza profonda, che non ama neanche più se 

stessa. Questo quadro, però, responsabilizza ancor più chi crede nel domani di questa 

nostra società e pensa di non poter costantemente usufruire dell’ufficio della delega 

morale. È il caso delle organizzazioni di volontariato, la più grande delle quali è la nostra, 

anche per bocca del Presidente  del Senato, On. Schifani, che nel recente incontro con i 

Governatori Distrettuali italiani, ha avuto occasione di affermare che “Il Rotary è 

conosciuto nel mondo per il servizio;  gli altri club servono per farsi conoscere”. Quest’alta 

considerazione di cui godiamo ci dice che abbiamo il dovere di valere e di dare di più. 

Abbiamo il bando di due premi dedicati ai giovani: il Premio Archimede e il Premio Galilei 

giovani. Sono già nelle vostre caselle di posta elettronica, nel bollettino e nel sito 

distrettuale.  
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Divulgateli con entusiasmo. Hanno il pregio di valorizzare la ricerca scientifica nel nostro 

territorio, laddove essa in gran parte è nata, di dare al merito un riconoscimento che non 

sempre gli viene conferito, di far sentire ai nostri giovani di non essere soli in questo 

spazio di terra. 

È solo un contributo, che può apparire esiguo se non accompagnato da tanti alti gesti 

concreti e palpabili, dalla vicinanza e dall’esempio. E allora viviamo ogni giorno il nostro 

essere rotariani, come una condizione interiore, da trasmettere in chi ci sta accanto. 

Accettiamo anche questa sfida: quella della cultura e dei valori. 

Noi rotariani siamo abituati alle grandi sfide. Ne è un esempio l’End polio now che nel 

Rotary Day del 23 febbraio u.s. a Roma ha avuto la sua toccante consacrazione. Per alcuni 

minuti i nostri simboli e le nostre immagini hanno brillato sulla suntuosa facciata del 

Palazzo Senatorio di Piazza Campidoglio, trasmettendo il traguardo raggiunto del 99% di 

poliomelite eradicata dalla scena mondiale per merito di tutti noi: per l’impegno dei 

missionari e dei volontari, reso possibile dalla collettiva cospicua offerta, che si è 

trasformata in una vera gara di solidarietà, resa ancor più significativa in considerazione 

del momento di crisi economica che stiamo attraversando. Belle le parole di 

ringraziamento di Sveva Belviso, vice sindaco di Roma, presente alla manifestazione, per il 

contributo essenziale del Rotary a difesa della dignità della persona nella società civile.  

Cari amici, il Rotary sa affrontare le più alte sfide perché ha incise nel petto, come 

un motto, le lettere dell’alfabeto cui l’umanità si è affidata nei suoi momenti migliori: 

quelle del sapere unito ai sentimenti.                                                                                                                                                                                                                                             

Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 
Buon Rotary a tutti voi. 

                       


