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Anche quest’anno il primo volume semestrale della nostra antica e prestigiosa ri-
vista, fondata nel 1971, viene alla luce, testimonianza della continuità della vita, del
divenire del Club, ma soprattutto memoria storica nel tempo dei nostri eventi.

Come Vi è noto quale presidente pro-tempore del Club sono il Direttore ufficiale
di “Palermo-Rotary”; ma di fatto la rivista è affidata al Suo Direttore Responsabile e
cioè alle cure di Rita Cedrini che l’ha abilmente diretta nei due anni precedenti, ed è
quest’anno affiancata dall’ottimo comitato di redazione composto da Giuseppina
Giordano, Rosastella Amoroso, Francesco Guttadauro ed Andrea Speciale.

Ad essi si affianca il valido aiuto di Vittorio Corradino, giornalista, al quale ho ri-
tenuto, con grande stima, di conferire la delega per i rapporti con il Bollettino di-
strettuale e la Rivista del Rotary.

Allorchè ho chiesto a Rita Cedrini la Sua disponibilità alla Direzione anche que-
st’anno Le ho formulato due sommesse considerazioni in merito all’impostazione
della rivista e cioè:

Se la rivista debba essere vero “cibo per la mente” cioè un contributo letterario con
scritti e riflessioni anche dei nostri soci, o un annuario, cronaca e testimonianza del-
la vita del Club; o infine quale terza soluzione una c.d. “via di mezzo” tra cronaca e
pubblicazione di articoli dei soci.

Se la rivista nel Suo formato cartaceo sia ormai da considerare mezzo obsoleto e
costoso quindi passare dalla carta stampata alla diffusione informatica sfruttando i
mezzi di comunicazione di cui il Rotary già dispone.

Di entrambe le considerazioni abbiamo ritenuto di dover dialogare con i compo-
nenti del Comitato di redazione; e dopo ampie riflessioni abbiamo concordemente ri-
tenuto di dover proseguire nella veste Rivista-Bollettino, e cioè “fotografia” della vi-
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ta del Club, nella consueta forma cartacea (come preferito da gran parte dei nostri so-
ci), da affiancare a tutti i fascicoli collocati nel nostro storico archivio, nel segno del-
la continuità.

Peraltro, anche in tal modo la rivista è cibo per la mente in quanto sono riporta-
te tutte le relazioni degli illustri oratori, gli interventi delle nostre grandi intelligen-
ze rotariane, i dibattiti e gli approfondimenti etici e morali che sono a fondamento
del Rotary.

Quale variante agli anni precedenti saranno pubblicate meno foto, in quanto, nel-
l’ultima facciata delle due riviste semestrali sarà allegato un cd che raccoglie tutte
quante le foto scattate nel corso delle nostre manifestazioni.

Si è ritenuto così di apportare un “tocco” di modernità, convinto che quanto pri-
ma si perverrà alla diffusione informatica, e ciò comporterà un notevole risparmio
economico

Ma ciò che auspico è che la rivista, sia letta non solo dai nostri soci ma divulgata
onde far si che da strumento giornalistico costituisca un “servizio” che il Rotary offre
oltre la cerchia dei soci del Club, diffondendo non soltanto i nostri eventi ed i pro-
getti realizzati, ma anche gli ideali e gli scopi rotariani.

Concludo ringraziando con affetto e gratitudine tutti i componenti del Comitato
di redazione per il lavoro svolto e per quello che continueranno a svolgere nel secon-
do semestre.
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L’importanza di continuare periodicamente la pubblicazione della rivista del nostro
club non nasce soltanto da una tradizione ormai consolidata. Preservare memoria del-
le iniziative che ogni presidente realizza nel corso del suo mandato è registrare la no-
stra storia, una storia sempre diversa e per questo interessante e degna di essere ricor-
data. È certamente una storia scritta con la sensibilità e la professionalità che ogni
presidente proietta nel suo operato. È, però, Storia nel senso più esaustivo del termine. 

In questa Storia si proiettano i parametri di valutazione della società, le idee che
rendono testimonianza di dibattiti, di temi che caratterizzano epoche e costumi.

Anche quest’anno, sotto la guida del presidente Giovanni. B. Cannizzaro, il no-
stro Club ha continuato a scrivere la sua storia, cadenzata da eventi, da iniziative, da
testimoni del tempo demandati a rendere una conviviale pregna di crescita collettiva
per gli argomenti trattati e per le modalità di resa comunicativa. Ogni iniziativa è
scelta per venire incontro alle diverse professionalità dei soci, ai diversi interessi che
a ventaglio si dispiegano in ogni comunità.

Talvolta anche a esplicitare come, argomenti difficili per la loro tecnicità, possano
diventare comprensibili se a spiegarli sono coloro che hanno familiarità con il dono
della parola, talaltra come argomenti apparentemente banali possano costituire mo-
tivo di riflessioni profonde.

Compito del Direttore responsabile e dei componenti il Comitato di Redazione è
dare all’operosità del Presidente una facies editoriale che come rivista non può avere
il pregio del libro d’arte o il paludato resocontoto di atti di convegni. È rivista che si
fa memoria, memoria di momenti vissuti nella condivisione di interessi e di gioia del-
l’incontro, memoria che accompagnerà, nel passato prossimo e nel passato remoto,
chi quelle pagine vorrà sfogliare, memoria/testimonianza del tempo con temi e pro-
blemi che comporta ogni tempo della storia. 

Il percorso del primo semestre, per suggerimento del Presidente, vede un’innova-
zione: al cartaceo si affianca un dono del nostro tempo tecnologico, un CD in cui so-
no incluse tutte le immagini scattate nel corso delle manifestazioni. Un’innovazione
certamente positiva perché nella coartata selezione di immagini a corredo degli inter-
venti, non è data l’opportunità di dare all’immagine di ogni socio il giusto respiro.

Sarà un ulteriore corredo alla nostra memoria che consentirà ai ricordi di farsi
emozione, nell’accenno di un sorriso.
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EVENTI  ROTARIANI

Il tavolo della Presidenza. Da sinistra il Governatore Gaetano Lo Cicero, il Presidente entrante
Giovanni B. Cannizzaro, il Presidente uscente Salvatore Novo e il Past Governor Concetto Lombardo
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Passaggio della Campana

Giovedì 12 luglio 2012 - ore 20 - Splendid Hotel La Torre
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Il Presidente uscente Salvatore Novo con la consorte Signora Lilli
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LUGLIO 2012

Intervento del Presidente uscente
Salvatore Novo

Autorità rotariane, rotaractiane ed interactiane, Innerine, non ripeto tutti i no-
mi perché li ha già elencati il Prefetto Autolitano. Voglio soltanto ringraziare i due
Governatori, il Governatore in carica Gaetano Lo Cicero e l’immediato Past
Governor Concetto Lombardo per essere entrambi presenti, ad assicurare la con-
tinuità del Rotary, e i past-Presidenti del nostro Club. 

Cari consoci, gentili signore, gentili ospiti,
prima di dare inizio alla nostra serata mi sembra doveroso ricordare un socio

prestigioso del nostro Club, un socio onorario, scomparso tre giorni or sono, il
Prof. Nino Gullotti. Per tanti anni socio del nostro Club, era Professore Ordinario
Emerito di Igiene e Microbiologia nell’Università di Palermo, allievo del grande
Professore D’Alessandro, Lui stesso uno dei più prestigiosi allievi del Professor
D’Alessandro. Era stato Direttore della Cattedra di Igiene e Microbiologia e della
Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, aveva ricoperto cari-
che prestigiose nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e nell’Università, essendo
stato Direttore Sanitario del Policlinico universitario “Paolo Giaccone”, Preside
della Facoltà di Chirurgia e Medicina, successivamente anche Preside della
Facoltà di Scienze Motorie e, in ultimo, Magnifico Rettore dell’Università di
Palermo per due mandati. 
Il Prof. Nino Gullotti era persona assai gradevole ed estroversa, mite e diplo-

matico; cercava sempre soluzioni e mediazioni con tutte le persone che andavano
a chiedere consiglio, come succede in genere a Preside e Rettori ed era anche per-
sonalità di cultura assolutamente eclettica oltre che molto brava nel suo campo di
interesse. 
Quindi in memoria del Professore Nino Gullotti, vi chiedo gentilmente di os-

servare un minuto di raccoglimento.

Oggi ci troviamo qui per il tradizionale passaggio annuale della campana; il
tempo di quest’anno rotariano 2011/2012 è fuggito rapidamente, la ruota del
Rotary ha girato i suoi 360 gradi e anche qualcosa in più, a causa di un fatto asso-
lutamente positivo, un avvenimento lieto avvenuto nella famiglia Cannizzaro, nel-
la quale, a Roma, è nato il primo nipotino, per cui abbiamo ritardato questo avvi-
cendamento di circa due settimane. Quindi alla famiglia Cannizzaro, a Giovanni e
Silvana, gli auguri più affettuosi per il nuovo arrivato.



Quando si inizia il mandato di Presidente del Rotary si pensa che l’anno debba
durare chissà quanto, che debba essere lungo chissà quanto; invece, quando si ar-
riva alla scadenza ci si rende conto che in realtà il tempo è volato via molto rapida-
mente, e questo non succede soltanto nel Rotary ma succede in tutte le vicende del-
la vita quando si compie un ciclo che si è vissuto in armonia e con entusiasmo. Devo
dire che quest’anno rotariano, sebbene sia stato per me abbastanza gravoso, vista la
contemporaneità della presidenza della Società Italiana di Cardiologia, è stato me-
no logorante di quanto prevedessi all’inizio. L’ho vissuto con grande serenità inte-
riore, certe volte anche con allegria, per dirla con il tema del nuovo Governatore
Gaetano Lo Cicero, “viviamo il Rotary con allegria”. Mi sono anche divertito e, poi,
mi è anche servito a implementare la mia conoscenza del Rotary, ad aumentare il
numero delle mie amicizie rotariane, a rendere più forti i miei convincimenti rota-
riani; nel complesso, devo dire di essere abbastanza contento di questo anno pas-
sato così in fretta, e spero che anche gli amici consoci del Rotary Club Palermo sia-
no soddisfatti di come sono state organizzate le attività.
Le nostre Conviviali sono state svolte in sei differenti luoghi, a Villa Igea che

per la verità abbiamo usato poco, per i costi sempre più alti, ma che comunque è
sempre la nostra sede e la sede della Segreteria del nostro Club; spesso al Grand
Hotel Piazza Borsa, al Circolo degli Ufficiali, all’Hotel Excelsior Hilton, ma anche
all’Hotel La Torre, come stasera, e per gli auguri di Natale nel Palazzo
Ajutamicristo.
Vorrei qui ringraziare tutti i Relatori che hanno partecipato alle nostre convi-
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viali, sia a quelle diurne sia a quelle serali, che sono state complessivamente 21,
Relatori che hanno parlato degli argomenti più vari. Spero che i Consoci non si sia-
no annoiati nell’ascoltarli, anzi credo e spero che ascoltandoli si siano anche arric-
chiti culturalmente. Non li cito uno a uno anche perché abbiamo deciso con
Giovanni di fare un passaggio di campana sobrio e non troppo lungo ed anche
perché tutto quello che è si è svolto nel corso dell’anno sarà puntualmente ripor-
tato nei due volumi del nostro Club sull’attività di quest’anno rotariano. 
Adesso vi sintetizzo rapidamente quello che è stato fatto nel corso dell’anno,

una panoramica rapida. Sono state svolte due iniziative umanitarie in favore dei
detenuti del Carcere “Pagliarelli”, il 3 agosto del 2012, è stata effettuata la dona-
zione di 150 sedie, in maniera che i detenuti possano vedere il film all’aperto in
estate, mentre in questo momento, c’è una pittrice che sta realizzando, insieme ad
alcuni detenuti, dei graffiti nelle mura interne della Casa Circondariale, per cerca-
re di dare un tono di minor severità a quei locali dove si espia una pena, ma nei
quali si dovrebbe anche a rieducare.
Poi sono stati premiati i musicisti della Master Class che tutti gli anni organiz-

za il nostro Socio, Maestro Nicotra, due sono stati premiati l’anno scorso, ed era-
no due stranieri, e due saranno premiati anche quest’anno i primi giorni d’agosto.
Sono stati finanziati tre soggetti diversamente abili per partecipare alla Regata

Palermo–Montecarlo, organizzata nel mese di agosto dell’anno scorso con il con-
tributo del nostro Prefetto e Capitano dello Squadrone di Palermo del Iyfr,
Vincenzo Autolitano; è stata effettuata una piccola donazione al Progetto
Talassemia, in occasione della visita del Governatore Lombardo al nostro Club,
perché Cristina Lombardo preferiva espressamente non ricevere regali ma avere
donazioni per tale Progetto. Si è proseguito il restauro della storica Cappella del-
le Dame al Ponticello, affidata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale
Paolo Romeo alle cure della Contessa Agata San Severino Orlando e lì, in occa-
sione della Festa dell’Immacolata, abbiamo avuto la celebrazione della Santa
Messa, da parte di Padre Licata. Successivamente Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Paolo Romeo, in prossimità del Santo Natale, ha celebrato un’altra
Messa per i Rotariani, e, in quell’occasione, abbiamo effettuato una donazione per
il fondo di costruzione delle nuove chiese a Palermo. È stato anche concesso un
piccolo finanziamento al Progetto per i ragazzi diversamente abili che hanno par-
tecipato al campeggio “Handicap”, di cui si è particolarmente interessato per il
Rotaract Palermo, Alessandro Rossi. Un altro contributo è stato erogato per l’or-
ganizzazione di un Convegno svoltosi a Palermo dal 29 al 31 maggio 2012
dall’Associazione onlus “Vivi sano, Ti diamo una mano”, che svolge attività di pro-
mozione e utilità sociale, finalità di solidarietà sociale e di attività di assistenza so-
cio-sanitaria. È stato anche organizzato un corso di educazione al Primo Soccorso
e alla rianimazione cardiopolmonare, presso il Palazzo Steri Chiaramonte il 13 e
14 marzo 2012, per il personale laico di diverse istituzioni alle quali successiva-
mente sono stati donati defibrillatori: l’Istituto Statale Garibaldi e il Centro
Educazionale Ignaziano dal nostro Club, la Lega Navale Italiana, Sezione di
Palermo, dal Club Palermo-Est presieduto da Carlo Bonifazio, il Convitto
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Nazionale, dai Club Baia dei Fenici (Presidente Antonio Giunta) e Palermo-Sud
(Presidente Giuseppe Giuliana). Il nostro Club donerà altri quattro defibrillatori
a breve, dopo aver organizzato un Corso al personale laico nei primi giorni di ot-
tobre: al Palazzo Steri-Chiaramonte, sede del Rettorato dell’Università, al
Complesso didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso il Policlinico
“Paolo Giaccone”, allo Stadio delle Palme e all’Ambulanza dei Cavalieri di Malta. 
È stato anche organizzato un torneo di tennis tra i nostri Soci, con premiazione

effettuata il 2 giugno scorso, il cui ricavato è stato devoluto all’implementazione
della donazione per la Rotary Foundation. È stato pure donato un computer con
stampante laser alla Comunità “Novi Familia – La Casa di Ina” di Termini Imerese,
che accoglie giovani sottratti a famiglie disfunzionali per varie ragioni o per abusi,
maltrattamenti, e quest’azione é stata particolarmente gradita. Infine, nella nostra
ultima Conviviale del 28 giugno u.s., abbiamo fatto due ulteriori donazioni, l’una
alla Chiesa San Filippo Neri allo Zen guidata da Padre Pertini: buoni per compra-
re cibo ai ragazzini che andranno in colonia quest’estate; e un’altra alla “Comunità
Santa Teresa” del Capo per contribuire ad inviare dei ragazzi indigenti in colonia
estiva il prossimo mese. Infine, è stata erogata una donazione alla Comunità delle
Suore Francescane che hanno fondato a Lima (Perù) una Comunità per bambini
peruviani abbandonati dalle famiglie, bambini che Loro si occupano di nutrire e di
ospitare, per i quali stanno costruendo una chiesa; la nostra donazione servirà per
comprare due vetrate di questa Chiesa, raffiguranti San Antonio e Sant’Anna. 

Per quanto riguarda le attività internazionali, abbiamo rinnovato il gemellaggio
con il Club di Rouen che era stato effettuato dal Presidente del RC Palermo, Prof.
Paparopoli nel 1982. Quest’anno ricorreva non soltanto il trentennale di questo
gemellaggio, ma anche il 75° anniversario della fondazione di quel Club, e insieme
al Segretario Lo Bianco abbiamo partecipato al festeggiamento di questo evento
con i rappresentanti degli altri Club gemellati con Rouen: Anversa (Belgio),
Hastings (UK) e Krefeld (Germania). Con il Club di Rouen e gli altri Club ge-
mellati siamo stati invitati a partecipare ad un Matchng grant europeo, per la co-
struzione di una casa di accoglienza per ragazzini deviati in Romania.
Infine, il 14 giugno u. s. abbiamo effettuato il gemellaggio con il Rotary Club

“Neva” di San Pietroburgo in Russia, un gemellaggio molto suggestivo. San
Pietroburgo è una città imperiale, veramente stupenda, ricchissima di monumenti, di
opere d’arte, storia e cultura. È stato molto carino effettuare questo gemellaggio con
il Club Neva; gli amici rotariani russi ci hanno accolto con grande calore e simpatia
e, nei giorni successivi alla conviviale ufficiale con firma dell’atto di gemellaggio, ci
hanno fatto assistere ad uno spettacolo teatrale e alla notte bianca di San Pietroburgo,
e hanno promesso che a settembre prossimo ricambieranno la visita al nostro Club.

Il terzo gruppo d’iniziative riguarda la partecipazione ai progetti dell’Area
Panormus, per la diffusione della visibilità del Rotary. La prima iniziativa è stata
quella di promozione di immagine del Rotary nella società attraverso il potenzia-
mento degli itinerari culturali, di arte, architettura e musica, “Il Natale a
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Palermo”, una serie di concerti di musica classica, offerti gratuitamente in chiesa
o in palazzi storici della città di Palermo nel periodo fra Natale e l’Epifania, con la
stampa di una brochure che riporta gli scopi e le azioni del Rotary International,
del Distretto 2110 e dei Club dell’Area Panormus di Palermo.
Tra l’altro la promozione dell’immagine rotariana è una dei tre temi dell’an-

no indicati dal Presidente Internazionale Kalyan Banjeree, assieme a quello del-
l’attenzione alla famiglia e alla valorizzazione dei giovani e, ricordo, che noi ab-
biamo rispettato anche questo tema introducendo nel nostro Club tre giovani
under 40.
Il 24 marzo, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, é stato organizzato il

Forum “Mediterraneo: fra immigrazione, sviluppo e fermenti di democrazia”, e il
mese successivo, il 28 aprile, nella Sala Magna dei Baroni del Palazzo Steri-
Chiaramonte, il Forum “Prevenzione Cardiovascolare e Cultura del primo soc-
corso” con l’intervento dei massimi esperti nazionali, entrambi un bel successo.
Abbiamo partecipato anche quest’anno al “Progetto Artigianato Francesca

Morvillo” e il nostro Consocio Francesco Guttadauro si è fatto carico di seguire
un ragazzo apprendista artigiano. 
Infine, abbiamo partecipato al Progetto di Alfabetizzazione per extracomunitari,

nato per iniziativa del RC Parco delle Madonie, ossia la creazione di una Scuola per
islamici presso l’Istituto Platone, per insegnare loro il corretto uso della lingua ita-
liana, un’iniziativa che ha avuto molto successo e che continuerà anche in futuro.
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Con i Presidenti dei Club Rotaract Palermo, Massimo Cusumano, e Palermo
Sud, Fabio Triolo, hanno promosso due incontri di aggiornamento sulla preven-
zione delle malattie cardiovascolari il primo “Prevenire le malattie cardiovascolari,
...è meglio che curare” sulla prevenzione primaria il 29 Novembre 2011 e il secon-
do, “Non succederà più”, sulla Prevenzione secondaria della Cardiopatia
Ischemica, il 20 Marzo 2012, entrambi presso la Sala Magna di Villa Magnisi, se-
de dell’Ordine dei Medici, con relatore Salvatore Novo.

Sostanzialmente abbiamo mantenuto l’effettivo, perché sono stati ammessi ot-
to nuovi Soci, ci sono state tre dimissioni, mentre tre soci lungamente attivi del no-
stro Club sono stati nominati soci onorari. Tra questi il primo e anche il più an-
ziano, il Socio Decano del Distretto il Dr. Enzo Amoroso, il Cavaliere Giuseppe
Gulì e il Prof. Alessandro La Manna.

A coronamento di queste attività, mi piace informare che, in occasione del
Congresso distrettuale che si è svolto a Giardini di Naxos, abbiamo ricevuto sei pre-
mialità: un attestato di benemerenza del Presidente Internazionale Kalyan Banjeree,
il Premio “Artefice del Cambiamento”, per l’attività svolta in maniera moderna ed ef-
ficace dal nostro Club, un Paul Harris Fellow con due zaffiri da parte del
Governatore al Presidente del Club, per aver realizzato più di tre obbiettivi fra quel-
li proposti dal Governatore, un attestato del Governatore al Club per l’Attività in fa-
vore della Rotary Foundation, e tre attestati di merito del Distretto per il Presidente,
il Segretario e il Tesoriere del Club; credo che sia, insomma, un buon successo.

Prima di concludere questa esposizione sintetica dell’attività del nostro Club,
vorrei ringraziare tutti i componenti del Consiglio Direttivo che hanno lavorato al
mio fianco, nonché i Delegati, la Segretaria Margherita Fabbricatore Morello, il
Consigliere Tesoriere, Fabio Di Lorenzo, che è stato preciso e inappuntabile nel
tenere i conti economici del Club e per avermi costantemente aggiornato, il
Prefetto Vincenzo Autolitano e il Prefetto aggiunto Sonia Romano, per l’eccellen-
te organizzazione delle nostre Conviviali, e il Consigliere Segretario Antonio Lo
Bianco, che in maniera continua mi ha supportato, consentendo di non far pesare
le mie assenze per impegni di lavoro sulla organizzazione e la vita del Club.
Vorrei anche ringraziare Lilli per avere seguito tutte le Conviviali serali e qualche

volta anche quelle diurne con una continuità, che devo dire mi ha meravigliato.

Complessivamente penso di lasciare il Club in buona salute, in ottime mani, so-
no sicuro che Giovanni Cannizzaro saprà organizzare eventi e attività di grande
spessore e gli manifesto quindi fin da adesso gli auguri più sinceri per riuscirci.

Prima di concludere vorrei insignire alcuni soci della più alta onorificenza ro-
tariana, il PHF: al Maestro Ennio Nicotra per avere contribuito attraverso le sue
Master Class in Italia, Spagna, Russia e Libano, a far conoscere all’estero, la fan-
tasia artistica e musicale italiana, e per avere dato un contributo eccezionale alla
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gemellaggio con il Club di San Pietroburgo, visti i rapporti privilegiati che lui ha
con i rotariani di questa città, dove si reca tre o quattro volte l’anno per motivi di
lavoro; al Professor Arch. Fausto Provenzano, per avere dato lustro al nostro Club
anche attraverso l’elaborazione di un progetto per la creazione di un Museo pa-
nafricano di storia e antropologia, un importante contributo culturale del Rotary
Club Palermo; al Consigliere Segretario Professor Antonio Lo Bianco, per avere
dato un contributo continuo e costruttivo nel mio anno di presidenza e per avere
contribuito in maniera eccellente alla preparazione delle due visite di gemellaggio,
quella per festeggiare il trentennale del gemellaggio con il Club di Rouen e il nuo-
vo gemellaggio con il Rotary Club Neva di San Pietroburgo, anche con la fattiva
collaborazione di Bianca. 
L’ultimo PHF era per il Prof. Antonio Cognata, Soprintendente del Teatro

Massimo, che tuttavia stasera non è presente perché per motivi di lavoro impro-
castinabili si trova stasera a Napoli, quindi il distintivo e la motivazione li daremo
in un’altra circostanza.
Adesso io, veramente ho concluso il mio anno rotariano; credo però che il

PDG Concetto Lombardo voglia manifestarci alcune sue considerazioni.

PDG Concetto Lombardo

Buonasera a tutti, cari Presidenti, caro Governatore Gaetano, carissimi Past
Governor Paolo e Ignazio, carissimo Segretario Distrettuale Luigi, Istruttore
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Nunzio, Coordinatore della Segreteria Carlo, Dirigenti tutti, Rotariani,
Rotaractiani, Interactiani, Innerine e principalmente carissimi Soci del Club di
Palermo. Venire a parlare al Club di Palermo per un Governatore o per un Past
Governatore è sempre un momento particolare, perché parlare nel Club più an-
ziano nel Distretto, il più antico, quello che ha dato più Governatori, quello che
ha dato più lustro e quello in cui si individua il nostro Distretto è sempre una
cosa, che mette un po’ di paura, anche al termine di un anno di servizio nel qua-
le non sempre tutto funziona a dovere. Però debbo dire che è sempre con un
poco di timore che si parla a Voi. Io porto soltanto una testimonianza a Salvo
per l’anno brillante che ha condotto. Nella mia lunga carriera ospedaliera ho
sempre nutrito come tutti gli ospedalieri, una certa riverenza verso i colleghi
universitari e ho constatato che Salvo, ordinario universitario, Presidente della
Società Italiana di Cardiologia, è una persona seria e ha rappresentato il suo
club nell’anno di servizio da presidente con umiltà, spirito di servizio come me-
glio non avrebbe potuto fare. Non è la prima volta che vengo nel Vostro Club,
in quanto mi ha dato l’opportunità di venire tante volte, organizzando due in-
teressanti Seminari, che hanno visto la partecipazione di molti rotariani e di non
rotariani, e facendo molta attività nel Distretto e nel Territorio insieme ai Club
dell’Area Panormus. Quest’Area è indicata nel Distretto, come un esempio di
lavoro efficace e associativo fra i Rotary club nelle aree metropolitane. Detto
questo, ringrazio ancora Salvo per avermi tante volte invitato, per avermi vera-
mente fatto sentire a casa mia, e poi per avermi dato un’amicizia personale. In
questo club ho trovato tanti amici e il primo è stato Lui, manifestando tante at-
tenzioni che io probabilmente non merito. Ti ringrazio tanto. Auguri al
Presidente Gianni, che ho avuto il piacere e la ventura di conoscere durante la
bellissima galoppata a Bangkok. Avrete sicuramente un Presidente che farà il
possibile per superare un Grande Presidente che vi lascia. Complimenti a tutte
e due e grazie a tutti voi.

Il Presidente uscente Salvatore Novo

Grazie, Past Governor Lombardo, grazie per le gentili parole che hai usato nei
miei confronti, forse eccessive- Io dicevo all’inizio di avere al tavolo due
Governatori uno uscente e uno entrante, è un segno di continuità del Rotary. E,
infatti, il Governatore entrante Lo Cicero, ha voluto concedermi una continuità di
servizio rotariano istituendo una Commissione, che credo prima non esistesse nel
Distretto, sulla “Diffusione del Primo Soccorso e della cultura della Rianimazione
Cardio-Polmonare”, per cui si sta cercando di fare, speriamo che riesca, un
Matchng grant con un altro Distretto, per diffondere la collocazione di defibrilla-
tori in sedi istituzionali importanti, in varie parti del nostro Distretto. Quindi pos-
siamo dire che mentre la ruota del Rotary compie il suo giro la continuità dell’a-
zione del Rotary rimane. 
A questo punto io veramente ho finito di fare il Presidente e quindi compio

l’atto ufficiale di passare le consegne e il collare a Giovanni Cannizzaro.
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Il Presidente entrante Giovanni Cannizzaro

Grazie, buona Conviviale a tutti. E qui prima di passare la parola al
Governatore un ultimo regalino, un Paul Harris a Salvo Novo che si aggiunge a
quello del 2005 e a quello del Governatore. 
E qui passo la parola al Governatore, non perché lui parli, ma perché tengo

moltissimo che lui parli.

Il Governatore Gaetano Lo Cicero

Cari amici, gentili ospiti è un onore per me stasera essere qui nel Club de-
cano del Distretto, Club che ha dato numerosi Governatori e da cui pure ho at-
tinto a piene mani per la formazione della squadra distrettuale che mi aiuterà
in quest’anno 2012/2013, nel portare avanti i programmi che ci siamo prefissa-
ti e agli obiettivi che vogliamo raggiungere. Intanto fatemi fare i complimenti a
Salvo per l’anno di servizio che ha portato e che è ricco di iniziative come, Salvo
aveva l’onere e il peso di portare avanti delle iniziative degne di un Club deca-
no, ritengo che se la sia cavata a piene mani, e se la sia cavata a pieni voti, tan-
to che gli ho affidato pure nell’ambito della squadra l’incarico di continuare il
lavoro che con tanto entusiasmo ha portato avanti quest’anno di dotare la città
di defibrillatori estendendolo a tutto il Distretto. Quindi abbiamo un obiettivo
ambizioso che è quello di portare nelle principali città del Distretto i defibril-
latori che mancano e per quel che riguarda Gianni, sicuramente ce lo dice lui
stesso non è un vip, però sicuramente è un leader e abbiamo avuto modo di ap-
prezzarlo durante i lavori di preparazione di formazione che abbiamo fatto nel
corso dell’anno, abbiamo fatto tante riunioni per formare questi Presidenti, e
vedo che lui si è formato, si è formato abbastanza bene, sapeva bene e ci ha ri-
portato pure alcuni passi dello Statuto e del Regolamento del Rotary e quindi
vuol dire che ha imparato la lezione, e comunque, una cosa mi riempie di sod-
disfazione, nel discorso che ha fatto Gianni, cioè il fatto che abbia sposato l’i-
dea che peraltro è già da qualche anno che cerco di diffondere tra i Club, ma
che sembra che quest’anno abbia trovato un seme, che è quella si spingere il
Rotary daccapo a fare politica sul territorio. Politica non nel senso partitica ma
politica nel senso buono della parola, nel senso di polis, cioè città, vivere per la
città dare una spinta alla città e quello in fondo se ci pensate e che ci chiedeva
il Sindaco qualche giorno fa proprio in questa sala. Avere un Rotary accanto ad
un’amministrazione che fosse da stimolo per l’amministrazione. Ecco è questo
il senso delle parole e il senso del progetto che vogliamo portare assieme ai pro-
getti sul sociale, di progetti ne parleremo in occasione della visita e del pro-
gramma del tema del Presidente Internazionale pure ne parleremo in occasio-
ne della visita. Qua è solo un’occasione per fare gli auguri per un buon anno
rotariano a Gianni i complimenti ancora a Salvo per l’anno appena passato e un
saluto a tutto voi per un buon anno rotariano.
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Benvenuti a tutti amiche ed amici rotariani, autorità, illustri ospiti.
Grazie per essere così numerosi in questo giorno di festa; non è certamente la

festa di addio a Salvo Novo, né la festa per la mia modesta persona, ma è la festa
del rituale passaggio della campana nel mese di luglio di ogni anno, con l’assun-
zione delle funzioni del presidente (non più) incoming, testimonianza della conti-
nuità del Rotary in tutto il mondo.
Salvo Novo ha terminato il suo anno di servizio, ma resta accanto a noi, facen-

do peraltro parte del Consiglio Direttivo quale past-President. Noi lo ringraziamo
tutti per quest’anno denso di eventi che ha organizzato dimostrando di aver sapu-
to contemperare i notevoli impegni professionali con l’attività di servizio nell’inte-
resse del nostro Club.
Il Club – mio tramite – gli dimostra affetto e gratitudine con un dono simboli-

co: la campana, che tante volte ha fatto risuonare e che gli ricorderà questo Suo
anno di servizio.
Altro compito, che adempio con sincero affetto e gradimento, per il riconosci-

mento dei Suoi meriti e del Suo spirito di servizio, è il conferimento della più alta
onorificenza rotariana il P.H.F., che si aggiunge a quelle che in altre occasioni (nel
2005 e da recente al Congresso distrettuale Giardini Naxos) hai ricevuto.
Ringrazio ancora Jole che lo ha seguito, affettuosa ed onnipresente, in quest’an-

no di servizio, come lo ha sempre seguito in tutte le fasi della Sua laboriosa vita. 
Ultimati tali riconoscimenti ufficiali, ma sinceramente sentiti, ringrazio Salvo per-

sonalmente per avermi consegnato questo prestigioso collare che raccoglie i nomi di
ben 62 rotariani che mi hanno preceduto nella presidenza del Club dal 1925 ad oggi.
Nell’assumere oggi tale funzione per l’anno rotariano 2012-2013 desidero an-

cora ringraziarVi tutti per la stima e la fiducia unanime accordata alla mia mode-
sta persona, indice questo di grande “amicizia rotariana”. 
Per una singolare coincidenza in quest’anno 2012 ho compiuto 45 anni di atti-

vità professionale, ad Aprile ho compiuto 70 anni; e a fine di giugno è nato a Roma
un nipotino Cannizzaro (figlio di mio figlio Fabio), il quale si aggiunge agli altri
due miei adorati nipotini (figli di mia figlia Silvia); ed è anche questo un modo di
continuità, anche se personale (familiare).
Quando ho spento le mie 70 candeline, professandomi vecchietto, i miei due

nipotini mi hanno consolato affermando non essere vero, in quanto “scherzo sem-
pre”, anzi “ho uno spirito giovanile”!
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Forte di questa ultima affermazione, è con spirito giovanile, e certamente an-
che con spirito di servizio, che intendo affrontare quest’anno rotariano nel segno
della continuità e con grande motivazione.
Tanti sanno quel che ho fatto nella vita professionale e di relazione – come sin-

teticamente riportato nell’organigramma che oggi stesso viene consegnato, – e tan-
to basta, ma emerge soprattutto che sono stato un libero professionista – libero -
in tutti i sensi, libero da ogni pregiudizio libero di scegliere e di dire sempre quel-
lo che penso, sino al punto – come molti amici e colleghi mi hanno rimproverato
amichevolmente – di essere poco diplomatico .... ma di certo trasparente.
Ma forse appunto perchè mi sento libero sono entrato a fare parte del Rotary,

sinonimo di libertà, tant’è che durante la dittatura fascista il Rotary ha cessato (dal
1938 al 1948), per poi risorgere più forte e motivato di prima, così come è avve-
nuto negli altri paesi.
Mi piace ricordare che tutti i Presidenti che mi hanno preceduto dal 1925 ad

oggi sono stati uomini di grande intelligenza, distintisi nella vita professionale e di
relazione, i quali suscitano ammirazione per aver contribuito ad accrescere nel
tempo grande prestigio al nostro Club.
Con il Vostro consenso mi permetto ricordare, alcuni Presidenti che ho cono-

sciuto prima di entrare al Rotary, e cioè quanto ero giovane, in particolare fasi del-
la mia vita, e così, solo indirettamente – e me ne scuso – parlo dalla mia persona:

Gioacchino Scaduto: con Lui ho sostenuto l’esame di diritto civile nel 1963,
con Lui mi sono Laureato nel 1964, e prima di me sempre con Lui si era lau-
reato mio padre Avv. Salvatore. Era un grande giurista, è stato professore eme-
rito, Preside della facoltà di Giurisprudenza, e negli anni cinquanta (come i più
anziani ricorderanno) è stato Sindaco della nostra Palermo.

Salvatore Orlando Cascio: con Lui ho sostenuto l’esame di Istituzione di
Diritto Privato; a Lui, dopo l’esame di procuratore legale, sono stato presenta-
to da Guglielmo e Teresa Benfratello. Dopo essere stato per qualche anno sup-
plente al posto di Pier Santi Mattarella, ho superato gli esami di assistente or-
dinario e quindi per moltissimi anni sono stato componente della Sua
commissione di esame di diritto civile a fianco degli amici Sandro Algozini e del
compianto Salvatore Sangiorgi; e poi nello stesso dipartimento sono stato do-
cente di Diritto Privato dell’Economia.

Ricordo i frequenti dialoghi che avevo con Lui, i grandi suggerimenti anche
per la vita professionale, che mi sono stati preziosi, e dei quali ho sempre te-
nuto conto nel tempo. Lo ricordo come un grande Giurista, ma soprattutto co-
me grande avvocato: lo contraddistingueva la chiarezza dell’esposizione sia
che si rivolgesse agli studenti, sia che rivolgesse ai suoi colleghi professori, agli
avvocati ed anche ai magistrati. Nel discorso di commiato (al compimento dei
suoi 70 anni), Salvatore Sangiorgi coniò per Lui una frase che mi piace ricor-
dare: “L’eleganza giuridica che emana dai suoi scritti, dalle sue lezioni, dalle
discussioni”.
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Abbiamo l’onore di avere oggi nel nostro Club quale socio onorario il figlio
Leoluca, valoroso sindaco della nostra Palermo, per la terza volta, ma anche la fi-
glia Agata moglie del Past President Stefano Riva Sanseverino.

Giusto Monaco: l’ho conosciuto prima degli altri due quando avevo appena 13
anni. Fui presentato a Lui da mio padre (Suo compagno di classe e di banco al
liceo Garibaldi). Insegnava a quel tempo in quel liceo, e con Lui mi consigliai
per il passaggio dalla scuola privata alla pubblica. Si interessò affinchè io fre-
quentassi la Sez. A del liceo Garibaldi. Conseguita la maturità classica ebbi con
lui un dialogo (che ancora oggi ricordo) data la mia indecisione in merito alla
iscrizione alla facoltà di lettere (per la mia predilezione per le materie lettera-
rie) o alla facoltà giuridica.

L’ho poi rivisto nel 1988, anno della Sua Presidenza, che coincise con il mio in-
gresso al Rotary Palermo. Ricordo di Lui la grande Cultura che lo ha contraddi-
stinto nell’insegnamento prima quale insegnante al liceo e poi Ordinario
all’Università e poi negli alti incarichi conseguiti (quali la Presidenza dell’Inda; e
la nomina a componente del Consiglio Direttivo della Treccani), ma soprattutto la
grande affabilità e modestia che lo contraddistinguevano nella vita di relazione.
Da allora sono passati 25 anni, e si è sempre consolidata in me l’opinione che

l’attuazione dei principi rotariani avviene attraverso il dialogo. Credo di aver dia-
logato con tutti, girando per i tavoli rotariani, durante le conviviali (come consi-
gliatomi da Nenè Avola e Guglielmo Benfratello); ma soprattutto rendendomi
conto che la frequenza agli eventi, a tutti indistintamente, è necessaria per la for-
mazione della cultura rotariana.
Le conviviali pertanto sono quanto mai necessarie non solamente per il cibo

che mangiamo, ma soprattutto per il “cibo della mente”.
Sottraggo questa frase, creata per la lettura dei libri, in quanto ritengo che ben

si addica anche al “dialogo”, vero nutrimento della mente e della coscienza dei ro-
tariani.

*  *  *

La Funzione del Presidente che oggi assumo, pur limitata nel tempo, è di cer-
to connessa, direi inscindibilmente alla Funzione del Rotary come prefigurata da
Paul Harris, come enunciata nello Statuto (con particolare riferimento agli scopi
statutari di cui all’art. 4). L’importanza della funzione del Rotary negli anni si è ac-
cresciuta. evolvendosi nel tempo e cercando in ogni modo, attraverso il dialogo e
l’azione, di correggere le inadeguatezze e le storture della società. Oggi viviamo in
un momento quanto mai difficile, in Italia, in Europa e nel mondo in quanto assi-
stiamo al venir meno dei valori etici alla carenza di deontologia, ad un degrado cul-
turale ed economico che rende sgomenti i giovani che si apprestano ad iniziare il
loro percorso di lavoro. Se osserviamo la Società in questo attuale momento stori-
co parliamo in generale di “crisi del sistema” e di “crisi dei mercati”. Ma la paro-
la crisi ha origini più lontane: così si dice di “crisi della coppia” e/o crisi della fa-
miglia, o si parla di uomo in crisi (cioè depresso), per arrivare poi alla crisi della
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politica cioè al distacco e/o presa di distanza dalla vera Politica per colpa di poli-
tici (con la “p” minuscola), fino ad arrivare al distacco dalle Istituzioni (o addirit-
tura al vilipendio), Istituzioni che sono il vero Baluardo della nostra Democrazia.
In buona sostanza osserviamo da un lato la crisi dei mercati, e dall’altro la crisi dei
valori etici e sociali, la crisi degli ideali, al venir meno in una sola parola del valo-
re della Cultura!
Da qui urge la necessaria rieducazione della classe politica e dirigenziale del no-

stro paese e la rieducazione del cittadino per far sì che si rinnovi il rapporto citta-
dino – Stato (né terzo nè autorità statale). Occorre, in sintesi, sviluppare il valore
della Cultura quale fonte di sviluppo. E qui ritengo che il Rotary possa e debba far
molto per cambiare, per pensare in positivo non con parole, ma con azioni, con
proposte concrete ed eventi mirati. 
Credo personalmente ai corsi e ricorsi storici ( di vichiana memoria), e quale fi-

glio della seconda guerra mondiale, posso dirvi che il percorso post bellico era cer-
tamente peggiore di questo che attraversiamo.
Infatti, sorta la repubblica nel 1948, uomini di grande cultura e diversa ideolo-

gia si sono rimboccate le maniche, si sono riuniti intorno ad un tavolo ad hanno
dato vita ad una Carta Costituzionale che tutto il Mondo ci invidia per il suo gran-
de contenuto e per la sua attualità (checché se ne dica), in quanto già prefigurata
ai cambiamenti (nelle opportune sedi).
Cultura e ricerca sono due capisaldi della nostra Carta fondamentale. Queste

mie riflessioni, che Vi propongo, cercano di mettere a punto alcuni elementi per
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«una costituente rotariana della cultura», partendo dall’articolo 9 che così recita:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecni-
ca. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 
Sono temi saldamente intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso de-

ve farsi strettamente economico. Niente cultura, niente sviluppo. Dove per “cul-
tura” deve intendersi una concezione allargata che implichi educazione, istruzio-
ne, ricerca scientifica, conoscenza. E per “sviluppo” non una nozione meramente
economicistica, incentrata sull’aumento del Pil. La crisi dei mercati e la recessione
in corso, se da un lato ci impartiscono una dura lezione sul rapporto tra specula-
zione finanziaria ed economia reale, dall’altro devono indurci a ripensare radical-
mente il nostro modello di sviluppo. Se vogliamo davvero ritornare a crescere, se
vogliamo ricominciare a costruire un’idea di cultura sopra le macerie che somi-
gliano assai da vicino a quelle da cui è iniziato il risveglio dell’Italia nel secondo
dopoguerra, dobbiamo pensare ad un’ottica di medio-lungo periodo in cui lo svi-
luppo passi obbligatoriamente per la valorizzazione dei saperi, delle culture, pun-
tando in questo modo sulla capacità di guidare il cambiamento. 
In conclusione auspico, cioè, che si riattivi il circolo virtuoso tra conoscenza, ri-

cerca, arte, tutela e occupazione; perché senza cultura non si ha sviluppo, e senza
sviluppo non si ha economia né lavoro per le nuove generazioni. 
Facendo un passo indietro (a fine ‘800), mi piace ricordare, che il Ministro del-

le Finanze Quintino Sella è stato il primo a suo tempo ad asserire il rapporto tra
cultura e sviluppo economico, professando con il suo selettivo rigore un flusso ne-
cessario di investimenti, dall’istruzione alle infrastrutture fino alla cultura per met-
tere le basi ed avviare un sano processo di crescita. Rifondò tra l’altro l’Accademia
dei Lincei, e lo fece non solo in nome delle scienze fisiche ma anche di quelle mo-
rali. Sella infatti fu consapevole fino in fondo che la Cultura è il biglietto da visita
del paese nel mondo: Una lezione questa che non ha perso d’attualità nell’attuale
momento storico! 
Auspico che nella nostra bella Palermo si realizzi il nostro progetto – condivi-

so non solo dai club dell’Area Panormus, ma anche da tutti gli altri club service -
per la candidatura della nostra città a capitale della Cultura in Europa nel 2019.
Auspico il protettorato Unesco per la cosiddetta “Via Normanna” (monumenti da
Cefalù a Palermo e a Monreale).
E qui mi rivolgo per la condivisione al nostro Governatore Gaetano Lo Cicero

(presente accanto a me); al Magnifico Rettore (nostro socio) Roberto La Galla al
quale ho ritenuto di conferire la delega alla Cultura; ma soprattutto a Leoluca
Orlando Sindaco, della nostra città, affinchè abbia luogo a breve un Forum che di-
batta, appunto, questi temi e persegua tali obiettivi, con la partecipazione di tutti
i Club service, in quanto l’obiettivo è di tutti coloro che amano la nostra città sen-
za distinzioni di sorta!

****

Ritornando al nostro prestigioso Club, devo rilevare con grande orgoglio e sod-
disfazione che oggi siamo ben radicati nel territorio, con un effettivo di quasi due-
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cento soci, i quali condividono gli ideali rotariani, dialogano tra loro partecipando
alla vita del Club, sostenendo soprattutto la nostra “Fondazione” per il raggiungi-
mento di grandi obiettivi.
Ferma restando la necessità di continuare a svolgere nel territorio il valore del

servizio, motore e propulsore delle attività previste tra gli scopi del Rotary (le c.d.
cinque vie di azione), sono personalmente convinto che oggi il Club debba ulte-
riormente promuovere l’azione internazionale.
Tale mia convinzione si è maggiormente consolidata partecipando al

Congresso Internazionale che ha avuto luogo a Bangkok, e che – credetemi – è
stata una esperienza esaltante nella quale ho assistito al dialogo tra uomini di tut-
ti i paesi, di diverso colore, cultura e religione, di diversa estrazione sociale, sen-
za pregiudizi di sorta, con vera amicizia e con l’intento precipuo di attuare i gran-
di obiettivi condivisi.
Mi prefiggo di ripetere tale esperienza nel 2013 partecipando al Congresso in-

ternazionale che si svolgerà nel mese di Giugno a Lisbona, al quale vorrei che tan-
ti di Voi partecipassero per verificare di persona il vero modo di essere del Rotary. 
L’azione internazionale si prefigge lo scopo di promuovere l’intesa, la tolleran-

za e la pace, ed è quindi responsabilità del rotariano appoggiare le azioni dirette
ad incoraggiare la cooperazione tra Club e Distretti diversi per l’attuazione dei
grandi progetti umanitari.
Pertanto al tema del Presidente del R.I. Sakujì Tanaka “La pace attraverso il ser-

vizio” ho ritenuto di dover aggiungere “confrontiamoci con gli altri popoli per com-
prenderci”. Ciò in sintonia con qel che ho detto sopra in quanto, soltanto attra-
verso il dialogo ed il confronto, si ampliano gli orizzonti, si realizzano i progetti
umanitari condotti in tutto il mondo e le iniziative per promuovere la compren-
sione e la pace.
Mi faccio promotore dell’acquisto da parte del nostro Rotary di un I-pad con

abbonamento Skipe, ed uno schermo grande da poter utilizzare nelle nostre ri-
unioni, ma anche nelle nostre conviviali, affinchè gli eventi avvengano in contem-
poranea con gli altri club affiliati e gemellati.
Così i nostri oratori potranno esser ascoltati in diretta durante le conviviali e vi-

ceversa: dialogare quindi a distanza ma in tempo reale.
È questo oggi credetemi il vero modo di essere del Rotary.
Credo in quel che affermo, sperando la Vostra condivisione, in quanto solo con

la partecipazione attiva di tutti Voi, con proposte nuove e concrete, e con tanta vo-
glia di fare, possiamo far si che il nostro Club, sia conosciuto a livello
Internazionale. 

Faccio ora un brevissimo accenno alle conviviali e agli eventi che si susseguei-
ranno (dei quali mi riservo maggiori comunicazioni e dettagli in altro momento).
Nelle conviviali – da intendersi come ho detto quale “cibo della mente” – sa-

ranno ascoltati le nostre grandi intelligenze, ma anche illustri oratori invitati da più
parti dell’Italia, che rappresentano le espressioni delle varie professioni e delle va-
rie categorie.
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Spero nella Vostra presenza attiva, come oggi, anzi più di oggi, in quanto il
Rotary è caratterizzato da tutti gli eventi che si susseguono nel corso dell’anno, e
che comportano la presenza attiva dei soci quali attori e non spettatori.
Mi coadiuverà il Consiglio Direttivo composto da nomi eccellenti, tutti più im-

portanti di me, ma accanto a me sarà soprattutto mia moglie Silvana.
Con il consenso del Consiglio Direttivo la cito per prima, perché l’ho cono-

sciuta quando aveva appena 16 anni, e da allora, dolce e paziente è stata sempre la
mia compagna nel percorso della mia vita.
Il Consiglio Direttivo è così composto: Vice Presidenti Mario Barbagallo, Roberto

Lanza; Consigliere Segretario Antonio Lo Bianco; Consigliere Tesoriere Fabio Di
Lorenzo; Consiglieri Vincenzo Autolitano, Bruno Calandrino, Carlo Capece,
Marcello Ciaccio, Maria Craparotta, Nunzio Scibilia; Prefetto Giovanni Florena;
Delegato Giovani Nunzio Scibilia di Pasquale; Segretario Aggiunto Carlo Buccheri;
Prefetto Aggiunto Andrea Speciale; Istruttore del Club Alessandro Algozini.
Si aggiungono i nomi eccellenti ai quali ho ritenuto di dover conferire la dele-

ga per un migliore compimento degli obiettivi che ci siamo prefissi: Delegato per i
rapporti con il Distretto: Paolo De Gregorio; Delegato per il raggiungimento degli
obiettivi: Maurizio Russo; Delegato per i rapporti con la stampa ed i media: Antonio
Cosenz; Delegato per l’informatizzazione e web master: Marco Gambardella;
Delegato per l’archivio storico del Club: Vincenzo Amoroso Librino; Delegato per i
rapporti con il Bollettino Distrettuale e la Rivista Rotary: Vittorio Corradino;
Delegato per i rapporti con le Fellowschips of Rotarians: Michele Orlando;
Delegato per le attività culturali: Roberto Lagalla; Delegato per i gemellaggi inter-
paese: Alessandro Palmigiano.
La Rivista è affidata alle abili mani della garbata e colta Rita Cedrini abilmente

coadiuvata dai bravissimi Giuseppina Giordano, Rosastella Amoroso, Francesco
Guttadauro e Andrea Speciale.
La nostra rivista è il fiore all’occhiello del nostro Club, sarà certamente la ri-

produzione fotografica virtuale dei nostri eventi (annuario), ma sarà anche il “ci-
bo per la mente” per tutti coloro che vorranno leggere gli articoli delle nostre in-
telligenze rotariane.
Da parte di alcuni si dice che un anno sia troppo breve per un Presidente per

il conseguimento degli obiettivi prefissi. Da altri che due sono troppi: ma le con-
siderazioni finali a fine mandato 2013.
Ma certo è che se le mie riflessioni e programmi sono oggi da Voi tutti condi-

visi, saranno proseguite da Voi nel tempo data la continuità del Rotary nel tempo,
in quanto se le idee sono buone e condivise camminano anche con le gambe degli
altri.
Scusate se sono stato prolisso con queste mie sommesse riflessioni. 
Grazie e buon anno rotariano a tutti.

37

LUGLIO 2012



38

EVENTI  ROTARIANI

Il relatore Emilio Giammusso con la Signora Rita Nicosia
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Interclub con il Rotary Club Palermo - Monreale

Relatore:
Prof. Emilio Giammusso, docente di Psicologia del Lavoro e di Marketing

Soci presenti:
Alessandro Algozini, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Guglielmo Benfratello, Carlo Buccheri,
Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Annibale Chiriaco, Gregorio De Gregorio, Paolo De Gregorio,
Marco Di Benedetto, Fabio Di Lorenzo, Matteo Florena, Alfredo Gulì, Francesco Guttadauro, Pietro
Leo, Lucio Messina, Pietro Monaco, Gabriele Morello, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore
Novo, Vito Rodolico, Sonia Romano, Vincenzo Romano, Giovanni Rubino, Girolamo Rubino,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Andrea R. Speciale, Salvatore Vitale.

Consorti presenti:
Eleonora D’Antoni Algozini, Teresa Passaglia Benfratello, Silvana Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli
Capece, Rosi Interguglielmi Di Benedetto, Tiziana Randazzo Di Lorenzo, Bianca Barbera Leo, Bianca
Rosa Giardina Lo Bianco, Maricetta Pipitone Messina, Rosalia Giannitrapani Monaco, Elvira Gulì
Russo, Emanuela Clio Vitale.

Ospiti dei Soci:
Signora Piera Angela Rodolico, ospite di Vito Rodolico.

La comunicazione emozionale:
le parole parlate, le parole parlanti
e la tazza di cioccolato

Giovedì 19 luglio 2012 - ore 20,30 - Splendid Park Hotel

Il Presidente del Rotary Club Palermo con il relatore Emilio Giammusso e il Presidente Rotary Club
Palermo-Monreale Roberto Ciaccio
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Il Presidente con il relatore Emilio Giammusso
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La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto.
È inutile negarlo: in una società basata sulla conoscenza e l’informazione, carat-

terizzata da forte competitività a tutti i livelli, dove ognuno corre per arrivare pri-
mo, per raggiungere traguardi e obiettivi spesso troppo ambiziosi, i ritmi di vita e
di lavoro diventano sempre più insostenibili esponendoci a forti tensioni emotive.
Vittime dell’ansia, dello stress e della depressione, autentici fantasmi della men-

te che in parte l’individuo genera da sé, in parte attraverso l’interazione con l’am-
biente, dove ci sono gli altri con i quali vive, lavora e comunica il più delle volte in
maniera superficiale e inefficace.
In altre parole, siamo più portati ad usare più la testa che il cuore nel gestire la

maggior parte dei rapporti interpersonali. Così facendo, però, non ci rendiamo
conto che anziché migliorare la qualità della nostra vita, la peggioriamo inesora-
bilmente.
Osservando infatti lo stile di comunicazione e di comportamento sociale delle

persone, ci si rende immediatamente conto del facile trionfo delle testa sul cuore,
del predominio schiacciante della razionalità sulle emozioni, evidentemente soffo-
cate perché ritenute scomode se non addirittura ingombranti.
D’altra parte le emozioni, secondo i più sono un fatto così privato, un aspetto

così intimo che non conviene assolutamente rivelarle nelle relazioni interpersona-
li: farle entrare in gioco significherebbe rischiare di perdere la partita. Ma di qua-
le partita si tratta? Di una partita non meglio definita, che si gioca di volta in vol-
ta con maggiore o minore impegno e determinazione in funzione della natura e
importanza degli obbiettivi, ma che è sempre connotata da una costante preoccu-
pazione di fondo: vincere sull’altro, battere l’avversario, dimostrare che si è mi-
gliori, più competitivi, più bravi, che la propria tesi è la più corretta o più giusta
rispetto a quella dell’interlocutore.
Sebbene tutti concordano sull’importanza di una efficace comunicazione come

condicio sine qua non per creare relazioni sane e reciprocamente gratificanti, co-
municare bene diventa sempre più difficile e in taluni casi impossibile.
Un rimedio riconosciuto e strategico è quello che richiede un nuovo modo di

comunicare che è quello della  basata sulla costruzione

Relazione di Emilio Giammusso*

* Docente di Psicologia del Lavoro e di Marketing.



di messaggi volti a suscitare nel destinatario emozioni che lo coinvolgano a livello
profondo e non solo cognitivo. Strettamente legata ad essa, è anche la 
 ossia quel tipo di comunicazione che si fonda sulla sollecitazione
“strategica” dei cinque sensi (in realtà sono sette) e che è in grado,dunque, di
estendere i propri contenuti e le proprie capacità espressive oltre ciò che si può
esprimere attraverso lo “scritto ed il “parlato.”
La comunicazione non è mai un processo lineare di messaggi trasferiti da una

fonte a una generalità di utenti. Non prescinde mai dalle circostanze, dall’attuali-
tà nella quale è immersa. È un corpo a corpo continuo, contano l’esperienza ma
anche l’intuito, la conoscenza delle regole ma anche una personale capacità di
adattare ogni messaggio, senza alterarlo, al profilo dei suoi fruitori.
È importante, allora, distinguere fra le “parole parlate”, che generano chiac-

chiera inconcludente e le “parole parlanti”, che generano riflessione, discussione
e condivisione.
Una buona comunicazione non dovrebbe perdere di vista questa distinzione,

anche se probabilmente nelle parole parlate c’è più mestiere e furbo disbrigo del-
la quotidianità.
Fra tutte, però, sono le più interessanti le “parole mai dette”che ciascuno di noi

scrive nella propria biblioteca e che non verranno mai trovate e mai lette da altre
creature: sono tutte quelle che s’è tenuto dentro nei momenti di allegria o di di-
sperazione. E più il libro sarà ricco di pagine, più quest’uomo non avrà parlato con
gli altri.
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Sopra e nella pagina accanto due momenti della serata



Alcuni studi dimostrano che almeno il 70% delle scelte di un individuo avven-
gono sulla base di elementi soggettivi legati alla propria sensorialità, cioè senza es-
sere filtrate dalla dimensione razionale. Una comunicazione in grado di coinvolge-
re cinque sensi, utilizzando le parole parlanti come per esempio la comunicazione
fatta attraverso l’uso di metafore, ha quindi più forti probabilità di successo e di re-
stare impressa nei clienti/utenti dell’organizzazione che la propone.
La comunicazione emozionale non solo è più efficace quanto più si lega all’e-

sperienza che gli individui fanno attraverso i propri sensi, ma anche quando fa le-
va sullo humour, sul sorriso e sulla simpatia.
Utilizzare strategie e modalità comunicative che si fondano su aspetti emozio-

nale è uno dei modi che si possono tener presenti nel momento in cui si redige il
 di una persona o di una organizzazione, in particolar mo-
do, quando in esso si prevede la realizzazione di effetti di comunicazione che vo-
gliono avere un maggior impatto su altre persone o altre organizzazioni.
L’Emozione è un legame trasparente di energia in movimento, per orientarla al

risultato occorre conoscerne le chiavi del successo che è la capacità di orientare la
propria vita verso il far accadere le cose che profondamente e intimamente desi-
deriamo. Lo strumento per realizzarlo è la comunicazione emozionale.
Ma è anche vero che ogni uomo e ogni donna vanno alla continua ricerca di

qualcosa che sanno che esiste, che vogliono possedere per acquisire identità so-
ciale, ma difficilmente sanno descrivere; è la , la capacità di fare felici
scoperte mai prima previste.
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Un momento della conviviale

I due Presidenti Roberto Ciaccio e Giovanni B. Cannizzaro
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Poiché la maggior parte delle interazioni sociali richiede giudizi e adeguamen-
ti immediati nel comportamento, l’individuo deve essere in grado rapidamente di
fornire le impressioni di se agli altri, mettendo in luce gli aspetti positivi e nascon-
dendo gli altri (mascheramento).
Si realizza così un controllo delle impressioni, nel senso che ha le caratteristi-

che principali di una azione teatrale: tutti i ruoli sociali sono in un certo senso spet-
tacoli in cui è importante allestire uno scenario e recitare un ruolo: ciò vuol dire
coordinare le attività con gli altri nell’azione teatrale.
Così, noi assumiamo un aspetto esteriore, quella parte della prestazione indivi-

duale che serve a definire, in modo generale e stabilito la situazione a coloro che
osservano lo spettacolo.
Le varie componenti dell’aspetto personale generalmente cooperano verso la

 in cui la gente si identifica e crea quelle che in sociolo-
gia vengono definite .
Per indole di carattere ancestrale non sempre noi ci costruiamo un aspetto este-

riore: ci sono occasioni in cui abbassiamo la guardia e rimuoviamo la maschera per
rivelarne un’altra sottostante.
Pertanto ciascuno di noi ha un lato pubblico il nostro io formale, esteriore e un

lato privato il nostro io più informale, più rilassato più pronto cioè a scoprirsi e a
scoprire. 
In verità credo che tutti nostri ruoli (e oggi più che mai sentiamo l’esigenza di

ricoprire dei ruoli) dipendono dal fatto che l’attore ha un lato privato; allo stesso
modo tutti i ruoli del lato pubblico fanno assegnamento sull’allontanamento degli
spettatori dal lato privato per scegliere il lato privato di un altro/a, alle condizioni
che questo avvenga con il consenso di entrambi.
Ritengo che questa possa essere una rilevante motivazione per poter spiegare

l’utilizzo di processi comunicativi emozionali che sono ormai entrati nel sociale e
che sono in continua evoluzione.
Insomma un uso macrosferico di parole che segnano simboli e segni di distin-

guo; fra tutte, però, le più interessanti sono le “parole mai dette”che ciascuno di
noi scrive nella propria biblioteca e che non verranno mai trovate e mai lette da al-
tre creature: sono tutte quelle che s’è tenuto dentro nei momenti di allegria o di
disperazione. E più il libro sarà ricco di pagine, più quest’uomo non avrà parlato
con gli altri.
Personalmente vorrei arrivare al termine della mia vita, con poche pagine scrit-

te di parole mai dette, vorrei avuto poter comunicare fino all’ultimo istante con le
persone che mi sono state vicine o lontane, amiche o nemiche. Credo che tutti voi
vorreste finire i giorni con un brevissimo libro di parole non dette.
E invece, come in un gioco inesorabile, continuiamo ogni giorno a riempire di

nuove parole questo libro dell’incomunicabilità.
Sarebbe bello se ognuno di noi, ad un certo punto della propria esistenza, tro-

vasse il coraggio per poter dire: io non voglio più scrivere il libro delle parole mai
dette.
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Per il quarto anno conse-
cutivo si è tenuta a Paler-
mo dall’1 al 6 agosto
2012 la Master Class di
Direzione d’Orchestra,
condotta dal maestro
Ennio Nicotra, nell’Isti-
tuto dei Ciechi “Florio e
Salamone”. Il Premio è
stato conferito dal Rotary
Club Palermo al messica-
no Patricio Garrido (in
alto a sinistra) e al tede-
sco Max Strausswald (in
alto a destra)

La Master Class
di Direzione
d’Orchestra

Dall’1 al 6 agosto
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Nelle foto, partecipanti e
organizzatori della Master
Class
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Il relatore Prof. Avv. Salvatore Maccarrone
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Il risparmio ed il suo investimento
nell’era della crisi

Giovedì 13 settembre 2012 - ore 20,30 - Grand Hotel Piazza Borsa
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Il Presidente Giovanni B. Cannizzaro consegna al relatore un libro a ricordo della serata
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Il tema del risparmio e della sua tutela, nella lunga e difficile congiuntura eco-
nomica che il nostro Paese, e dunque tutti noi Italiani, stiamo vivendo è sicura-
mente un tema centrale, non solo per le persone, ma per l’intero Paese.
Nel corso della mia vita professionale, mi sono occupato a livelli diversi di que-

sto tema, sia in sede accademica, che in sede operativa, avendo avuto il privilegio
di presiedere il più primo intermediario operante nel settore del risparmio gestito,
Banca Fideuram, e ora, Intesa Sanpaolo Vita, una delle più grandi, se non la più
grande, delle Compagnie operanti nel settore delle assicurazioni sulla vita, in tut-
te le sue forme.
Il bene coinvolto è sempre lo stesso: il risparmio, che non è soltanto un bene

individuale, ma un bene collettivo, tanto importante che la nostra stessa
Costituzione, all’art. 47, enuncia il principio che la “Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme”. Il risparmio è infatti il motore dell’economia; es-
so si forma nella famiglie e, attraverso le banche e gli altri intermediari finanziari,
in forme diverse, alimenta le esigenze di capitali, di credito e di rischio, dei setto-
ri produttivi e delle imprese in genere.
Nel nostro Paese, per ragioni diverse, ma collegabili sostanzialmente alla mar-

cata e crescente esiguità e debolezza della nostra Borsa, il legame diretto tra fami-
glie e imprese, attraverso l’investimento delle prime nelle seconde, è scarsamente
diffuso, alimentando una distanza eccessiva tra i centri produttori del risparmio e
le imprese che lo richiedono, con effetti negativi per la migliore allocazione delle
risorse e dunque per l’intera economia nel suo complesso.
Gli Italiani sono, per tradizione ed abitudine, grandi risparmiatori, tanto da

fare delle nostre famiglie, le terze più ricche al mondo, dopo quelle australiane
e norvegesi; si tratta di una ricchezza solida, prevalentemente immobiliare, so-
stenuta da una gestione assennata della propria economia e dal desiderio, anco-
ra oggi diffuso, di possedere la proprietà della casa ove si vive, con uno scarso
indebitamente per i consumi. E si tratta di un risultato ancora più apprezzabile
e per certi versi anche sorprendente, se comparato al livello di PIL pro capite,
che vede il nostro Paese all’8° posto nell’ambito del G 20 e al 23° o 29° (a se-
conda che il risultato sia o meno corretto con l’elemento del potere reale d’ac-
quisto) nel mondo. 
In Italia si produce dunque meno ricchezza che in altri Paesi, ma se ne spende

meno.

Relazione del Prof. Salvatore Maccarrone



Oggi purtroppo la situazione sta cambiando per effetto della crisi; le statistiche
ci dicono che soltanto il 38,7% delle famiglie, a fronte del 47,2% di appena un an-
no fa, riesce ancora a risparmiare, mentre il 46,25% ha cominciato ad intaccare i
propri risparmi. Il resto, nella migliore delle ipotesi, spende tutto quello che gua-
dagna, senza indebitarsi.
In questo contesto, oggettivamente difficile, che dura ormai da cinque anni e

che non presenta prospettive reali di miglioramento nel prossimo futuro, l’esigen-
za di tutela del risparmio accumulato, o che ancora si riesce a produrre, appare an-
cora più evidente e pressante. 
Nella breve analisi che vi propongo, mi riferisco al solo risparmio investito nel

mercato mobiliare, lasciando da parte quello destinato agli acquisti immobiliari,
che presentano problemi e caratteristiche di altro genere, legati anche al contesto
locale di riferimento.
A questo riguardo occorre chiarire, anzitutto e prima di tutto, un concetto fon-

damentale, vale a dire che non esiste alcun investimento privo di rischio, così co-
me – se mi è consentito un rilievo ovvio, ma spesso dimenticato – non esistono in-
vestimenti ad alto rendimento e a basso rischio; rendimento e rischio procedono
assieme, più alto è uno, più alto è anche l’altro e questo vale evidentemente anche
per i titoli emessi dagli stati sovrani, come qualche anno fa ci ha dimostrato l’e-
sperienza dei titoli emessi dallo stato argentino, che a tanti di noi ha dato intensi
dispiaceri e che, a parere di molti, si appresta a replicare il suo default, in conse-
guenza di una pesante condanna ricevuta da una Corte americana.
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Il pubblico segue con attenzione l’intervento del relatore



I rischi di un investimento mobiliare sono di un duplice ordine, di credito e di
mercato.
Il rischio di credito consiste nella possibilità che l’emittente del titolo, se si trat-

ta di un titolo di debito, obbligazione o titolo di stato, alla scadenza non sia in gra-
do di rimborsarlo, ovvero, se si tratta di un titolo azionario o di partecipazione ad
un’attività d’impresa, che l’emittente fallisca, distruggendo, o fortemente danneg-
giando, il valore dell’investimento.
Riguardando la valutazione della solidità futura del debitore o comunque del-

l’emittente del titolo, il rischio di credito è difficilmente misurabile, con la preci-
sione che vorremmo; non a torto Niels Bohr avvertiva che la predizione è un’arte
molto difficile, soprattutto quando riguarda il futuro …
Esiste peraltro un indicatore ufficiale del rischio di credito ed esso è rappre-

sentato da rating ( e cioè il giudizio sulle capacità di un emittente di pagare o me-
no i propri debiti), di cui tanto sentiamo parlare di questi tempi, attribuito essen-
zialmente da tre grandi agenzie americane (Moody’s, Standard and Poors e Fitch),
anche se esistono altre agenzie nazionali in altri Paesi e negli stessi USA, che tut-
tavia hanno ancora un campo d’azione prevalentemente locale.
Il rating ha però mostrato i suoi limiti intrinseci, che nella maggior parte dei ca-

si non sono derivati da una elaborazione difettosa del giudizio, quanto dai suoi
stessi limiti concettuali; basterebbe ricordare il caso di Lehman Brothers, il cui ra-
ting di AA era ancora attribuito il giorno del default della banca, generando in-
credulità, scompiglio e una imponente mole di contenzioso nei confronti delle
banche e degli intermediari che avevano, oltre che acquistato per i propri porta-
fogli, ceduto titoli da essa emessi alla propria clientela, confidando (anche) nel ra-
ting.
Il caso Lehman, proprio per lo stridente contrasto tra il giudizio e la realtà ef-

fettuva, ha riproposto il tema della valutazione della solvibilità degli emittenti e la
possibilità / opportunità di ricorrere ad altri strumenti di valutazione, tra i quali
gli ormai noti, anche al di fuori degli addetti ai lavori, cds o credit default swaps.
In realtà, non esiste alcuno strumento con capacità predittiva davvero efficien-

te per la valutazione della solvibilità futura dell’emittente; il rating assume una vi-
sione di medio – lungo termine e i cds – a parte la circostanza, sicuramente rile-
vante, che essi non si muovono all’interno di un mercato regolamentato – sono
fortemente influenzati dalla componente speculativa che li caratterizza e che spes-
so sovrasta quella di copertura, genericamente assicurativa, che dovrebbe essere la
loro funzione specifica. In altri termini, il premio pagato su questi strumenti, che
dovrebbe essere il corrispettivo del rischio assunto dall’altra parte, incorpora in sé
una componente speculativa, che lo rende inadeguato ad esprimere la reale per-
cezione da parte del mercato del rischio di insolvenza.
Una soluzione a questo problema, fortemente sentito dagli operatori e dagli in-

vestitori, potrebbe essere la disciplina, da tanti invocata, dei derivati, che in tan-
tissimi casi hanno tradito la loro funzione originaria, nelle mani di operatori e di
intermediari voraci e con pochi scrupoli, giocando un ruolo primario nella crisi
che sta affliggendo da anni le economie occidentali.
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Ma il rating, come sappiamo, non riguarda soltanto le imprese e le organizza-
zioni private; le tre agenzie più importanti hanno esteso il loro giudizio anche agli
Stati sovrani, contribuendo ad accrescere le difficoltà di Paesi che già soffrivano
per il cattivo stato della loro economia interna. 
Il nostro Paese è, in questa graduatoria, addirittura al 12° posto nell’area euro

e questo giudizio severo e negativo contribuisce ad ulteriormente aggravare la cri-
si, riflettendosi sullo spread o meglio sul livello dei tassi di interesse dei nostri ti-
toli di Stato, così comportando un incremento della spesa pubblica e, per conse-
guenza, un aggravamento del deficit, che finisce quasi con neutralizzare gli effetti
benefici delle dolorose manovre correttive avviate (ma finora realizzate solo in mo-
desta misura) dal nostro Governo.
Il rating dello Stato Italia incide, peggiorandolo, anche sul rating delle banche

e delle compagnie di assicurazione italiane, dei cui portafogli i titoli di Stato sono
una componente primaria; esse scontano in questo modo un ipotetico rischio
Paese e, a valle della catena, il basso rating finisce con incidere alla fine sul costo
del credito, a causa dell’accresciuto costo della raccolta sul mercato internaziona-
le da parte del sistema bancario italiano.
Si tratta di una situazione irragionevole, che produce conseguenze irragionevoli

e che ha indotto molti ad auspicare, da un lato, la necessità di rendere il sistema di
sorveglianza pubblica immune o indipendente dal sistema delle agenzie (così an-
che il nostro Ministro dell’Economia, Grilli) e, dall’altro, la eliminazione del valo-
re pubblicistico del rating, che oggi guida e condiziona la formazione del portafo-
glio degli intermediari vigilati, primi fra tutti banche e compagnie di assicurazione,
assieme all’auspicio della costituzione di agenzie europee di rating, così come, a li-
vello nazionale, è stato fatto in altri Paesi (ad esempio in Cina e Russia).
Non è tuttavia un’impresa facile; le tre grandi agenzie americane, nonostante

le tradizionali accuse di conflitto di interesse e talune disavventure giudiziarie,
anche nel nostro Paese, hanno tuttora, e da circa un secolo, il monopolio di fat-
to del mercato ed è molto difficile che possano essere sostituite, senza effetti che,
ad avviso di taluni studiosi, potrebbero paradossalmente comportare il peggio-
ramento della situazione e la necessità di ulteriori incrementi nel patrimonio dei
soggetti vigilati.
In questi anni di difficoltà, un indicatore diventato familiare a tutti e lo cui evo-

luzioni si seguono, alternativamente, con apprensione e speranza, è lo spread, vale
a dire, come sappiamo, il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e i
titoli di Stato tedeschi (bund), assunti come termine di paragone, per la loro sup-
posta mancanza di rischio. In realtà, lo spread, correttamente inteso, indica la dif-
ferenza tra il prezzo più basso a cui un venditore è disposto a vendere un titolo e
il prezzo più alto che un compratore è disposto ad offrire per quel titolo, ma per
i titoli dello Stato, non solo italiano, l’ancoraggio ai bund tedeschi è ormai divenu-
to la regola. 
Nel caso dei titoli emessi dagli Stati sovrani, lo spread incorpora, oltre alla re-

munerazione del capitale, in funzione della scadenza, il rischio Paese specifico, il
rischio di crollo dell’euro e della conseguente ridenominazione dei debiti in valu-
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te nazionali; tutto questo, nonostante l’isolata opinione di studiosi pure autorevo-
li, sarebbe un autentico disastro, provocando un incremento enorme dell’inflazio-
ne e quindi una generale distruzione di ricchezza, con l’unico vantaggio di rende-
re disponibile la via della svalutazione della valuta nazionale come strumento di
governo del debito e dell’economia.
In realtà, lo spread, così come oggi è calcolato e applicato sul mercato, non ri-

specchia il vero stato dell’economia delle nazioni ed è, secondo una diffusa opi-
nione, inquinato da componenti non economiche quando supera, nel nostro caso,
i 200 punti base o il 2%.
Uno spread elevato comporta danni notevoli per i Paesi che sono costretti dal

mercato ad applicarlo ai propri titoli. l’Italia, meno (ma non troppo) di altri Paesi,
ha sofferto pesantemente di questo: quando il Governo Monti si insediò nel no-
vembre dello scorso anno, lo spread scese a 273 punti base, per poi risalire, scen-
dere ancora a 277 punti nel mese di marzo ed arrivare al picco di ben 530 punti a
metà del mese di luglio, stabilizzandosi poi, ormai da qualche mese, intorno ai 350
– 340 punti.
La BCE ha svolto un ruolo fondamentale nel contenimento dello spread e per

conseguenza nella tutela dell’unione monetaria, che sarebbe stata irrimediabil-
mente compromessa dal default dei Paesi più a rischio, primo fra tutti la Grecia.
Gli effetti si sono visti, ma non sono stati incisivi come si era in un primo momento
sperato, anche per l’azione speculativa che si è scatenata nei confronti dell’euro e
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per la posizione assunta da alcuni Paesi dell’Unione non colpiti, o colpiti meno di
altri, dalla crisi.
Tra l’altro, questa situazione non ha generato soltanto problemi di ordine eco-

nomico, ma ha anche prodotto rischi di destabilizzazione politica, come dimostra
il ricorso di Cipro a finanziamenti della Russia, proprio a causa del livello troppo
alto dei tassi nell’area dell’euro.
Il rischio di default dell’emittente, o rischio di credito, non è tuttavia il solo ri-

schio al quale l’investitore è esposto; vi è anche, ed ha forse maggiore rilevanza in
fatto, il rischio di mercato, vale a dire il rischio che il titolo, se venduto sul merca-
to in un determinato momento, possa generare una perdita.
Il rischio di mercato è sempre presente ed è del tutto indipendente dal rischio

di credito; anche i titoli emessi da soggetti con il massimo del rating vi sono espo-
sti, dipendendo da elementi estranei all’emittente, quali, ma non solo, il variare dei
tassi di cambio, dei tassi di interesse e dei prezzi delle materie prime o dei prodotti
riferibili all’emittente, la volatilità del mercato e così via.
Questo tipo di rischio, attingendo a dati fattuali e all’andamento concreto del

mercato, è tuttavia misurabile con buona approssimazione attraverso formule di
matematica finanziaria ed è espresso normalmente dal VaR (Value at Risk). In con-
creto – semplificando molto un discorso invece assai complesso – attraverso il
VaR, partendo dal valore di mercato noto del portafoglio ad inizio di giornata (ad
esempio € 1 milione), si stima quale sarà il suo valore alla fine della stessa giorna-
ta. La banca d’investimento che detiene questo portafoglio o l’intermediario che
opera per conto della clientela possono dichiarare che il portafoglio ha un VaR di
1 giorno di € 1 milione ad un livello di confidenza del 95%, vale a dire che, assu-
mendo che le condizioni di mercato siano le solite in quella giornata, essi si aspet-
tano che, con una probabilità del 95%, il valore del portafoglio non sarà inferiore
a 1 milione durante quella giornata e che, per converso, solo nel 5% dei casi po-
trà essere inferiore.
Le scelte di investimento, da chiunque compiute, sono dunque prevalente-

mente condizionate dalla propensione al rischio del loro autore, in funzione del
rendimento atteso e di altri fattori, altrettanto importanti.
La nostra legge richiede che le banche e gli intermediari che operano nel set-

tore dei servizi di investimento predispongano il profilo finanziario dell’in -
vestitore, sulla base del quale valutare l’adeguatezza delle scelte di investimento
suggerite o compiute.
Si tratta di un’autovalutazione che ciascuno dovrebbe fare, interrogandosi, per-

ché essa poi guiderà le scelte che si faranno e che saranno in funzione, oltre che
della propensione al rischio, di una serie di elementi, quali l’età anagrafica, le fi-
nalità dell’investimento, la sua presumibile durata, la cultura finanziaria di cui si
dispone e così via.
Vi sono tuttavia anche alcune regole generali da rispettare e che valgono per

chiunque abbia in animo un investimento finanziario, prima fra tutte la diversifi-
cazione dell’investimento; una scelta perfettamente appropriata può, infatti, non
essere poi tale in concreto se essa comporta nel portafoglio dell’inve sti tore una
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concentrazione eccessiva su uno o pochi strumenti finanziari, con conseguente
concentrazione anche del rischio.
Orientarsi comunque non è facile: oggi sul mercato esiste una quantità incre-

dibile di prodotti finanziari – distinti per forma (titoli, fondi di investimento, fon-
di che investono in quote di altri fondi, prodotti assicurativi, etc.), per natura (mo-
netari, obbligazionari, azionari e un misto di tutto in proporzioni variabili), per
settore economico, per area geografica, per valuta di denominazione, e così via –
nell’ambito dei quali è oggettivamente difficile per il comune risparmiatore defi-
nire una scelta.
Consigliabile è allora l’assistenza di un consulente finanziario, una professione

che si è progressivamente evoluta e affinata nel tempo, da quando il promotore fi-
nanziario o l’addetto allo sportello erano semplici venditori di prodotti, fino a di-
ventare quello che oggi sono, veri e propri consulenti, professionalmente attrezza-
ti e responsabilizzati nel loro ruolo, come vogliono sia le regole emanate dalle
autorità di vigilanza, sia la disciplina normativa che da qualche tempo, attraverso
il varco comunitario, è stata introdotta nel nostro Paese.
Peraltro questa figura professionale è ancora poco diffusa nel nostro Paese, a

differenza di altri, nei quali il consulente finanziario si affianca abitualmente al me-
dico di famiglia e all’avvocato di fiducia, così come in generale è modesta la ge-
stione professionalizzata del risparmio da parte delle famiglie, che nella maggior
parte ancora propendono per l’acquisto isolato di titoli o di altri strumenti finan-
ziari, senza un reale programma articolato di investimento.
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La complessità del sistema finanziario ed economico suggerisce tuttavia di ri-
correre all’aiuto di chi ha un bagaglio di conoscenze completo, l’accesso a fonti di
informazione affidabili e continue e ai molti mercati che oggi più che mai offrono
opportunità di investimento di notevole interesse.
Va anche detto, peraltro, che le scelte di investimento sono spesso condiziona-

te da fattori psicologici e spesso all’apparenza non razionali, come sembra essere
il caso per coloro – e non sono certo piccoli investitori privati – che acquistano ti-
toli del Tesoro americano o bund tedeschi, pur essendo certi che nel periodo me-
dio lungo, al netto dell’inflazione, essi subiranno una perdita, a seconda della sca-
denza, variabile tra il 20 3 il 30% del capitale investito o, detto in altri termini, una
perdita del 2% annuo a tasso di inflazione costante.
Per la verità, le ultime aste dei bund tedeschi, offerti con una remunerazione

sulle scadenze decennali di appena l’1,50%, hanno avuto esito deludente; gli in-
vestitori, soprattutto fondi pensione, che avevano inizialmente sostenuto con i lo-
ro acquisti le emissioni di questi titoli – allo scopo di bilanciare gli investimenti in
euro, nell’ipotesi di un suo collasso e di ridenominazione dei debiti nelle diverse
valute nazionali e dunque con l’attesa di un (eventuale) marco rivalutato rispetto
all’euro – hanno cominciato a mostrare insoddisfazione difronte a rendimenti co-
sì bassi, anche in considerazione del fatto che la prospettiva di un collasso del-
l’euro sembra, per fortuna, allontanarsi.
Un fenomeno analogo, per le stesse ragioni, si va producendo anche negli USA;

i rendimenti dei titolo del Tesoro sono troppo bassi e gli investitori, alla ricerca di
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rendimenti più elevati, hanno ricominciato a guardare con interesse ai cd. junk
bonds o “titoli spazzatura” per la scarsa affidabilità dei loro emittenti, ma remu-
nerati – secondo il consueto paradigma dell’alto rendimento accoppiato all’alto ri-
schio – con tassi di notevole interesse. Questo sta paradossalmente inducendo un
circolo virtuoso: la crescita della domanda ha consentito un’offerta di questi titoli
a tassi più bassi, che hanno consentito ai loro emittenti di finanziarsi a condizioni
migliori e di migliorare quindi la loro qualità complessiva, con una equivalente ri-
duzione del rischio di default ed un conseguente miglioramento della qualità dei
loro titoli.
Volendo a questo punto concludere, credo si possa dire con sicurezza che per

l’investimento del risparmio non esistono ricette magiche o sicure; è tuttavia pos-
sibile enucleare alcuni principi di base che andrebbero sempre osservati dal ri-
sparmiatore.
Il primo e più importante è quello, che ho già ricordato, della diversificazione

del portafoglio, sulla base della propria autovalutazione, assumendo comunque un
rischio ragionevole, se si vuole che il proprio investimento renda, sganciandosi in
una certa misura dai listini, il cui andamento è spesso erratico e influenzato dai fat-
ti del momento, senza alcuna reale connessione con la salute, buona o cattiva, de-
gli emittenti. Questo è particolarmente vero per la nostra Borsa, che sta vivendo
un vero e proprio declino e che si mostra ipersensibile al crescere o al diminuire
degli scambi, tanto da essere quasi sempre la migliore o la peggiore d’Europa.
Il secondo avvertimento è quello di stare lontani dai prodotti complessi e deri-
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vati, difficili da capire nel loro effettivo contenuto, quasi sempre fortemente spe-
culativi e quindi del tutto inadatti alle esigenze di certezza e tranquillità del ri-
sparmiatore.
Un terzo e più generale consiglio è quello di prediligere gli investimenti in tito-

li anticiclici – che non subiscono cioè le conseguenze del ciclo economico – non
correlati al sistema finanziario, che si è dimostrato estremamente volatile in questi
anni, come quelli legati ai consumi di base, ai prodotti farmaceutici, alle telecomu-
nicazioni, alle utilities e alle aziende che fatturano in misura consistente al di fuori
dell’area dell’Unione, a settori, infine, che possono apparire insoliti, ma che hanno
dato risultati notevoli, come quello dei metalli preziosi, dei legnami e delle foreste,
sia nella fase estrattiva che in quella della lavorazione e commercializzazione.
Come prima dicevo non esistono dunque formule magiche; come sempre quel-

lo che deve guidare è il buon senso, come combinazione, nel nostro caso, in giu-
sta misura di prudenza ed esposizione al rischio, ingredienti che servono entram-
bi, ma, appunto, nella dose giusta.
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Docente di “Diritto del mercato Finanziario” nell’Università La Sapienza di Roma; pre-
cedentemente, dal 1972 e fino al 1987, anno della sua chiamata a Roma, ha insegnato
“Diritto Fallimentare”, “Diritto Commerciale” e “Diritto Bancario” presso la facoltà di
Scienze Economiche e Bancarie dell’Uni versità di Siena.
È consulente legale dell’ABI fin dalla metà degli anni ’60 ed ha tuttora un rapporto pro-

fessionale intenso con questa istituzione, con il Consorzio PattiChiari, il Consorzio Bancomat,
con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con l’Associazione delle Banche Popolari
e la Federcasse (associazione di categoria delle Banche di Credito Cooperativo, del cui
Consiglio Nazionale è componente da molti anni) ed è legale di riferimento fin dalla sua co-
stituzione di CartaSi s.p.a. e di numerose altre istituzioni bancarie e finanziarie.
Ha collaborato e collabora attivamente con la Banca d’Italia, su nomina della quale ha ri-

coperto numerosi incarichi in procedure amministrate; in particolare, è stato commissario
straordinario della Banca Popolare di Sassari e presidente del comitato di sorveglianza in una
serie di altre procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrati-
va, alcune delle quali ancora in corso ed è legale di riferimento di molte di tali procedure, in
particolare, per quanto riguarda le azioni di responsabilità.
Attualmente e fin dal 1994, su designazione della stessa Banca d’Italia e del Ministero del

Tesoro, è presidente del Collegio Sindacale dell’Isveimer, in liquidazione volontaria, nel-
l’ambito della legge di intervento a favore del Banco di Napoli.
Ha svolto e svolge tuttora un’intensa attività sul piano internazionale; ha collaborato at-

tivamente con l’Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato
per circa 15 anni vice presidente della Commissione Bancaria della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi e presidente del Comitato Legale della Federazione Bancaria
Europea, per conto della quale ha redatto negli ultimi anni la legal opinion per l’Italia, rela-
tiva all’European Master Agreement sui prodotti finanziari.
È presidente della Commissione Bancaria della Sezione Italiana della Camera di

Commercio Internazionale e capo della delegazione italiana presso la Commissione Bancaria
della stessa Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
È stato, fino al mese di aprile 2012, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca

Fideuram, nella quale ha anche ricoperto, dopo l’ingresso nel Consiglio nel maggio 2004, la fun-
zione di componente del Comitato Esecutivo e di Presidente del Comitato per i Controlli Interni.
È consigliere di amministrazione di Medio Factoring s.p.a. ed ha ricoperto la carica di consiglie-
re di amministrazione di Banca Italease s.p.a., di Fondaco SGR e di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Fideuram Bank Luxembourg S.A. e di Fideuram Bank Suisse S.A.
È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita e di

Intesa Sanpaolo Previdenza.
Autore, nell’arco della vita professionale e accademica, di numerosissimi saggi, articoli ed

opere monografiche in materia di diritto commerciale e diritto bancario e di relazioni a con-
vegni nazionali e internazionali.
Esercita la professione di avvocato all’interno dello Studio Maccarone & Associati di

Roma, pressoché esclusivamente nel settore del diritto commerciale e bancario e prevalen-
temente nell’ambito del sistema bancario.
Ha conoscenza perfetta della lingua inglese, scritta e parlata, e buona conoscenza della

lingua francese e, in minor misura, della lingua tedesca.
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Relatore: 
Dott. Fabio Di Lorenzo 

Soci Presenti:
Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo
Buccheri, Leonardo Domenico Cacioppo Maccagnone di Granatelli, Bruno Calandrino, Giovanni
Cannizzaro, Carlo Capece, Rita Cedrini Calderone, Annibale Chiriaco, Antonello Cosenz, Alessandro
Dagnino, Fabio Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Giovanni Florena, Giuseppina Giordano, Mario
Giuffre’, Francesco Guttadauro, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Paolo Mercadante,
Lucio Messina, Arturo Motti, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Salvatore Novo,
Michele Pavone Macaluso, Sergio Pivetti, Gaetano Rivera, Sonia Romano, Vincenzo Romano,
Raffaello Rubino, Maurizio Russo, Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia, Nunzio Scibilia di Pasquale,
Andrea Rosario Speciale, Salvatore Varia, Nino Vicari, Maurizio Vitale.

Il bilancio consuntivo e preventivo
dell’anno rotariano 2012-2013

Giovedì 20 settembre 2012 - ore 13,30 - Excelsior Hilton Hotel

Il giorno 20 settembre 2012, all’Hotel Excelsior Hilton, Fabio Di Lorenzo,
Consigliere Tesoriere del Club, ha illustrato ai consoci intervenuti il consuntivo del-
la gestione dell’anno rotariano 2011/2012 – Presidente Salvatore Novo – previa
precedente approvazione del Consiglio Direttivo del 19 settembre 2012, ai sensi
dell’art. X del regolamento del Rotary Club Palermo.
Il bilancio consuntivo presentato è composto dal rendiconto economico, dallo

stato patrimoniale e dalla nota integrativa contenente i prospetti delle motivazioni
patrimoniali del Club e degli scostamenti dal bilancio preventivo.
Dopo l’esposizione del suddetto consuntivo, si è passati all’esposizione del bi-

lancio preventivo del corrente anno rotariano, presieduto da Giovanni Battista
Cannizzato, e anch’esso già precedente approvato ai sensi dell’art. X del regola-
mento del Rotary Club Palermo, dal consiglio direttivo del 19 settembre 2012.
Il bilancio preventivo è stato elaborato sulla base dei programmi dell’anno

2012/2013, tenendo in considerazione i dati storici e le esperienze conseguite negli
anni precedenti.
Terminata l’esposizione, il Presidente ha effettuato le dovute comunicazioni ai

soci circa le prossime attività del Club.
Sia il bilancio consuntivo dell’A.R. 2011/2012, sia quello preventivo dell’A.R.

2012/2013, sono depositati presso la segreteria del Club e sono a disposizione dei
soci che volessero prenderne visione.
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Relatore: 
Luca Vullo 

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Rosa Stella Amoroso, Vincenzo Autolitano, Federico Brancato, Carlo Buccheri,
Bruno Calandrino, Giovanni Cannizzaro, Carlo Capece, Antonello Cosenz, Giovanni Di Giovanni,
Fabio Di Lorenzo, Giovanni Florena, Giuseppina Giordano, Francesco Guttadauro, Iolanda Emilia
Hugony, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo Bianco, Giada Lupo, Ignazio Melisenda
Giambertoni, Paolo Mercadante, Lucio Messina, Ennio Nicotra, Alfredo Nocera, Fausto
Provenzano, Sebastiano Provenzano, Giovanni B. Rubino, Raffaello Rubino, Francesca Scelfo,
Nunzio Scibilia di Pasquale, Andrea Rosario Speciale, Francesco Vaccaro, Nicola Vallone, Nino
Vicari, Salvatore Vitale. 

Consorti Presenti:
Eleonora D’antoni Algozini, Corrada Zanasi Brancato, Silvana Lazzaro Cannizzaro, Rita Fanelli
Capece, Laura Pintacuda Di Giovanni, Vittoria Guccione Guttadauro, Bianca Barbera Leo, Bianca
Rosa Giardina Lo Bianco, Mariella Passaglia Melisenda, Francesca Bottino Nocera, Chiara Ranieri
Vicari, Emanuela Cilio Vitale.

Ospiti del Club:
Liana Vullo.

Ospiti dei Soci:
Signora Ida Longo ospite di Francesca Scelfo.

La voce del corpo
e la gestualità siciliana

Giovedì 27 settembre 2012 - ore 19,30 - Splendid Hotel La Torre
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Grazie al Presidente e tutti a voi per questa opportunità, sono contento di
presentare uno dei miei ultimi film, un documentario che è uscito qualche gior-
no fa: si intitola“Attraversamenti”. È un documentario sul morbo di Altzheimer
che ho realizzato all’interno di un Centro diurno Altzheimer di Caltanissetta,
dopo due-tre mesi di frequentazione abituale del centro. Una esperienza molto
particolare che ha portato alla realizzazione di questo documentario che sensi-
bilizza sulla tematica della malattia. E poi un cortometraggio di fiction realiz-
zato, un docu-fction realizzato all’interno del carcere minorile di Caltanissetta,
sul tema della legalità, raccontato frontalmente dai ragazzi, con la collaborazio-
ne particolare a di un gruppo palermitano che si chiama “Gente Strana Posse”.
Il gruppo fa questo genere musicale posse, rock, combact-rock, genere un po’

Relazione del regista Luca Vullo

I soci Giovanni Florena e Andrea Speciale
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particolare che racconta un po’ tutto ciò che vive un detenuto. In questo caso
un detenuto giovanissimo, perché parliamo di minorenni. 
Questa sera siamo qui per presentare il film “La voce del corpo”, un film so-

stenuto economicamente in quanto ho partecipato ad un bando pubblico e so-
no felice di averlo vinto senza raccomandazioni, con un’idea che secondo me,
aveva le qualità per essere valorizzato. Allora ho pensato, perché non racconta-
re una cosa della quale non si è parlato tanto, il linguaggio del gesto che per noi
è normalissimo. Il nostro codice linguistico è un codice molto speciale. Io for-
se ho osato dire qual cosina in più perché i siciliani qualcosina in più ce l’han-
no, ho provato a spiegarlo storicamente, antropologicamente per vedere se c’è
un motivo per cui noi siamo così, e se c’è un motivo per cui siamo riconosciuti
in tutto il mondo come un popolo che gesticola che parla con il corpo, con gli
occhi e con il viso. Io ho cercato di scoprire il motivo e di spiegarlo con un Dvd,
con un film didattico. Molto divertente, molto comico, molto teatrale, però al
fine di valorizzare tutto ciò che di bello c’è in Sicilia, le location naturali, come
i contesti di varie parti della Sicilia, compreso Mondello. Mi fa piacere questa
sera mostrare altre zone della Sicilia, che spesso non sono valorizzate dai Tour
Operator. Posti da scoprire, ai quali si è aggiunta valorizzazione di attori sici-
liani che hanno una ottima formazione e preparazione eccezionale e lo si vedrà.
Tutti personaggi Made in Sicily, musicisti e musiche siciliani, per cui una sorta
di estratto di cultura siciliana messa insieme dalla sinergia di artisti che ha cer-
cato di dare un segnale su una cosa divertente che finalmente può attraversare
i confini dell’Italia e arrivare in altri Paesi del mondo, parlando di qualche co-
sa di bello di positivo della Sicilia, non soltanto delle solite cose negative.
Questo era il mio obiettivo e spero di averlo raggiunto. Sono contento di que-
sto incontro, che non è il primo, che mi fa sentire onorato di essere ospite di un
Club Service così importante,composto da persone che si impegnano in tutto il
mondo anche per divulgare la cultura siciliana. Stasera vedremo una versione
del film di 30 minuti, perché il film in realtà dura 60 minuti. Ne vedremo un
estratto per permetterci di proseguire la serata anche chiacchierando serena-
mente. Per chi fosse interessato abbiamo le copie. 

Grazie per l’attenzione, buona visione
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Il relatore socio Francesco Guttadauro riceve un volume a ricordo della diurna dal Presidente
Giovanni B. Cannizzaro
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Relatore:
Ing. Francesco Guttadauro

Soci Presenti:
Alessandro Algozini, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Autolitano, Silvano Barraja, Guglielmo
Benfratello, Federico Brancato, Pietro Brancato, Carlo Buccheri, Giovanni Cannizzaro, Carlo
Capece, Antonello Cosenz, Alessandro Dagnino, Giovanni Battista Dagnino, Fabio Di Lorenzo,
Rosario Di Lorenzo, Fabrizio Di Maria, Giovanni Florena, Gandolfo Gallina, Alfredo Gulì,
Francesco Guttadauro, Massimiliano Guttadauro Mancinelli, Roberto Lanza, Pietro Leo, Antonio Lo
Bianco, Lucio Messina, Mariella Neri, Ennio Nicotra, Michele Orlando, Fausto Provenzano,
Sebastiano Provenzano, Gaetano Rivera, Antonino Emanuele Rizzo, Vito Rodolico, Raffaello Rubino,
Antonino Sanfilippo, Nunzio Scibilia di Pasquale, Ettore Sessa, Andrea Rosario Speciale, Salvatore
Varia, Francesco Vegna, Nino Vicari, Maurizio Vitale, Salvatore Vitale.

Consorti Presenti:
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Dott. Sami Ben Abdelaali.
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Dal caos all’armonia: direzione d’orchestra
e stili di leadersphip manageriale

Giovedì 18 ottobre 2012 - ore 13,30 - Excelsior Hilton Hotel
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La musica con i suoi molteplici aspetti è l’esempio principe della complessità
dell’espressione artistica: la sua evanescenza temporale, la sua capacità di suscita-
re emozioni e le conseguenti implicazioni neuro-psicologiche e fisiologiche, le sue
proprietà fisico-matematiche, gli aspetti filosofici, storici, estetici, antropologici,
tecnici, sociologici, economici, ….
In questa breve chiacchierata ho scelto di soffermarmi su un aspetto della mu-

sica che è stato messo viepiù in evidenzia da circa un decennio, vale a dire la pos-
sibilità di considerare la Musica sinfonica e la Direzione d’orchestra come meta-
fora della Azienda. 
Le metafore aiutano a comprendere la realtà. E l’Orchestra Sinfonica può es-

sere una efficace metafora della società occidentale. Essa nasce in Europa nel XIX
secolo parallelamente alla Rivoluzione industriale (il passaggio dal quartetto d’ar-
chi/complesso cameristico alla organizzazione complessa dell’Orchestra può esse-
re paragonato al passaggio dall’azienda artigianale a quella complessa industriale).
E l’Orchestra come l’Azienda è un insieme di uomini (i musicisti) e di apparec-
chiature (gli strumenti musicali) utilizzati per realizzare un prodotto da vendere
sul mercato (il concerto).
Come una moderna Azienda l’Orchestra è un complesso perfettamente orga-

nizzato, strutturato e gerarchizzato: agli uffici ed ai reparti aziendali – commercia-
le, amministrativo, produttivo, ecc. – corrispondono le varie sezioni strumentali
opportunamente disposte sul palcoscenico – archi, fiati, ottoni, percussioni –
ognuna, proprio come un reparto aziendale, con proprie peculiarità e funzioni
precise (p.e. melodiche, di sostegno ritmico o armonico). All’interno delle sezioni
strumentali troviamo sia le prime parti – p.e. il violino di spalla che come un re-
sponsabile operativo coordina tutte le parti – sia gli specialisti all’interno della se-
zione; ciascuno di essi, pur con margine di interpretazione, sa cosa deve fare, ed è
al corrente dell’importanza del proprio ruolo. 
Ma l’organizzazione di un team, la sua gerarchizzazione, l’applicazione di mo-

delli di lavoro moderni e scientifici non sono di per se stessi garanzia di risultato
di qualità. È la precisa identificazione degli obbiettivi, la programmazione tempo-
rale degli stessi e la consapevolezza di essere sottoposti al giudizio del cliente-uten-
te-committente, che possono fare la reale differenza. 
Da qui la necessità del Direttore/Manager e della sua Leadership.
Guidata e coordinata dal Direttore d’orchestra (la mente organizzativa, che ha
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studiato approfonditamente la musica, la vita del compositore da interpretare, il
periodo storico, le prassi esecutive, ecc.. – in poche parole ha fatto sua ciò che po-
tremmo definire la “Vision Aziendale” del Compositore/creatore), l’orchestra de-
ve realizzare quanto indicato nella partitura (analoga al “piano strategico” azien-
dale). E, come ogni Azienda, lo deve realizzare in modo eccellente ed efficiente
(basti pensare che oggi per problemi di costi il numero di prove dell’orchestra è
ridotto al minimo). 
Partendo da quei segni morti sulla partitura il Direttore deve quindi realizzare

concretamente la “Mission aziendale” ed ottenere il miglior risultato servendosi di
un team operativo, gli orchestrali, che però sono singolarmente in possesso solo di
un numero limitato di informazioni in quanto eseguono solo quanto loro indicato
nello spartito posto sul loro leggio; si tratta di compiti/parti indicati nello sparti-
to/mansionario e che in sé e per sé a volte sembrano non dire nulla; come agli ope-
ratori di in una catena di montaggio per i quali l’utilità del singolo compito sem-
bra non avere senso e dà poca soddisfazione (in quanto acquisisce il proprio valore
solo in relazione al prodotto finale) essi non comprendono l’utilità del loro com-
pito (a un trombettista può capitare di non avere nulla da fare per dieci minuti in-
teri e, poi, di dovere solo eseguire due squilli per poi tacere altrettanto a lungo),
ma il loro contributo è sempre fondamentale per la qualità del risultato finale. 
In un simile contesto, è fondamentale la facoltà di ogni ruolo di sapersi integra-

re con gli altri al fine di realizzare un team di successo, così come è determinante la
funzione di un buon Direttore d’Orchestra, ovvero di un ottimo Manager e leader
in grado di integrare le parti e guidare alla realizzazione del concerto-prodotto.
Un buon direttore è consapevole della dignità che ogni posizione riveste all’in-

terno dell’azienda, infatti, anche il più piccolo strumento musicale, come un trian-
golo, può risultare decisivo. Chi lo suona ha studiato dieci anni di conservatorio e
spesso conosce altri strumenti, ma il suo ruolo nella orchestra sembra minore.
Invece il tempismo del suo intervento è in qualche caso ciò che completa la perfe-
zione. È così anche in azienda: il manager deve sapere che ogni ruolo ha una gran-
de dignità, che può creare grande valore in un team.
L’obiettivo finale è realizzare un prodotto che soddisfi pienamente il pubblico

pagante (cioè il Cliente/committente finale) che viene ad ascoltare il Concerto e
dal quale l’Orchestra/Azienda riceve peraltro un immediato riscontro (il
Feedback aziendale): l’applauso o i fischi! 

Anche le caratteristiche intrinseche della musica – ritmo, armonia, melodia –
trovano analogie nella vita di una azienda: 
– il Ritmo rappresenta la parte normativa, il rapporto con il tempo e le regole
condivise interne ed esterne cui attenersi (non si può suonare un brano mu-
sicale senza attenersi al ritmo prefissato e non si può gestire una azienda igno-
rando i suoi “ritmi” quali pagamento stipendi e tasse, tempi di consegna, vin-
coli ambientali ecc.; 
– l’Armonia rappresenta l’aspetto razionale, la capacità intellettiva, equilibrio,
proporzione, coerenza matematica; è la capacità di organizzarsi “intonando”
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tutte le risorse disponibili fisiche e umane, gli obiettivi in maniera “conso-
nante”, armonica ecc. 
– la Melodia – ed il timbro – è l’aspetto “ludico” può essere paragonata alla ca-
pacità creativa di innovazione dei prodotti e servizi; su una stesso ritmo e gi-
ro armonico posso scrivere infinite melodie! 

Comprenderete che su questo tema si potrebbe continuare a parlare a lungo.
Per questa mia breve conversazione fra le varie analogie possibili ho scelto di con-
siderare in vostra compagnia, e con l’ausilio di quattro brevi filmati, l’aspetto le-
gato allo stile di alcuni Direttori d’Orchestra parallelamente ad alcuni stili ormai
“classici” di Direzione aziendale. 
Non esiste un solo modo di essere Leader: dipende dal proprio carattere, dal-

le persone che costituiscono il team, dal tipo di obiettivo da perseguire e da altri
fattori. Sugli stili di management esistono studi a partire già agli anni ’40 e nu-
merose teorie. Negli anni ’60 Blake & Mouton elaborarono la “Griglia
Manageriale” evidenziando l’Orientamento al Compito (cioè agli aspetti di pro-
duzione) e l’Orientamento alla Relazione (cioè alle persone); Negli anni ‘70 alcu-
ni ricercatori posero l’attenzione sull’incidenza della “variabile situazionale” nel-
l’analisi dell’efficacia della leadership; e a seguito di ciò Hersey & Blanchard
svilupparono nel 1982 il modello ancora oggi attuale, e appartenente alla cultura
manageriale di base, di “Leadership Situazionale” codificando 4 stili di Direzione
(Prescrittivo, Persuasivo/Vendita, Coinvolgente, Delegante) adattabili proattiva-
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mente, cioè in modo da gestire e determinare i cambiamenti, alle situazioni con-
tingenti, al contesto Leadership/Membership nel quale si opera. Non esiste uno
stile unico ideale di Leadership ed il Leader agisce in funzione del tipo di am-
biente e risorse a sua disposizione.
Premesso che il principale lavoro di un Direttore d’orchestra avviene essen-

zialmente nella fase delle prove, vorrei con voi divertirmi ad osservare con alcuni
brevissimi filmati come si comporta invece durante l’esecuzione e trovare il paral-
lelo manageriale magari, lo ammetto, forzando un po’ le cose... e tenendo sempre
presente che Leadership è “controllo” (nel senso anglosassone del termine).
Cominciamo dunque con lo stile “prescrittivo”, molto in auge fino negli anni

’60 sia nelle orchestre che nelle aziende; è uno stile ancora oggi adeguato alle or-
ganizzazioni militari (ed in fondo l’orcehstar nasce un po’ come organizzazione in
stile militare) o laddove i collaboratori hanno scarsa competenza ed esprimono in-
sicurezza rispetto al compito da svolgere (p.e. una neonata orchestra giovanile). 
Guardando il filmato con Riccardo Muti si nota uno stile molto deciso, autori-

tario, perentorio, imperativo, un esempio di dominio assoluto. Gesti di estrema
chiarezza e comunicativa. 
Ferrea disciplina nell’ottenere quel che vuole senza possibilità di errore: per chi

sbaglia è pronta subito la sanzione! Risultati? Eccellenti! Per adottare questo stile
però è necessario un livello di competenza a prova di qualsiasi verifica ed una
“Vision aziendale” tanto allettante da rendere disponibile gli orchestrali a pagare
comunque un prezzo non indifferente pur di farne parte.
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Ma perché Muti dirigeva in questo modo? In un’intervista ha spiegato che di-
rigeva così perché si sentiva unico responsabile nei confronti del Compositore.

Si può allora ottenere ugualmente un risultato di eccellenza ma con una di-
versa modalità di “controllo”? Proviamo a vederlo con un altro filmato in rela-
zione con lo stilo persuasivo (o di vendita, comportamento sia direttivo che rela-
zionale di sostegno). Karajan quando saliva sul podio era un Leader carismatico,
attentissimo, preparatissimo. Che si trattasse di una prova, o di una semplice au-
dizione, tutto era programmato sin nei minimi particolari. Nulla era abbandona-
to al caso e pochissimo spazio era lasciato all’improvvisazione. Eppure in con-
certo … che differenza… Avete visti gli occhi: chiusi! E le mani? avete visto che
movimenti? Gli orchestrali hanno la massima fiducia in Karajan che è riuscito,
durante la fase delle prove, a “vendere” loro la propria “Vision”; e durante l’ese-
cuzione si aspetta, che anche mentre tiene gli occhi chiusi, i musicisti trovino lo-
ro stessi il tempo. Karajan ha spiegato che il peggior danno che poteva procura-
re alla “sua” orchestra era dare loro istruzioni eccessivamente chiare durante il
concerto (ma era estremamente meticoloso durante le prove!), perché questo
avrebbe evitato agli orchestrali di ascoltarsi l’un l’altro, il che è invece di fonda-
mentale importanza in un’orchestra. 
E questo vale analogamente anche nelle aziende! Se ogni reparto (commer-

ciale, produzione, amministrazione) si ritiene al di sopra di un altro e se non c’è
“ascolto attivo” l’azienda rischia di subire danni (pensate alla vendita di un pro-
dotto da parte del commerciale senza tenere conto dei problemi della produ-
zione ecc.….). 
Riporto di seguito un aneddoto tratto dalle conversazioni di Karajan con

Osborne. Era un giovane direttore e stava iniziando ad andare a cavallo. Un gior-
no il suo istruttore gli disse che l’indomani avrebbe saltato gli ostacoli. Gli sembrò
impossibile: “Come faccio a portare quell’enorme affare oltre l’ostacolo?” E l’i-
struttore rispose: “Non dica stupidaggini, non sarà lei a portarlo oltre l’ostacolo,
ma sarà il cavallo a portare lei oltre l’ostacolo. Lei dovrà limitarsi a dare l’inclina-
zione giusta perché il cavallo lo faccia nella maniera più naturale e semplice possi-
bile”. E Karajan capì che in quel momento gli era stata dato un insegnamento di
vita. Questo non vuol dire che è solo il cavallo, cioè il gruppo, a fare il lavoro. Ma
il grande direttore interviene prima dell’ostacolo per dare l’inclinazione giusta.
Occorre avere la visione e creare le condizioni affinché le cose si realizzino, ma
non è il direttore a realizzarle)
Ma vediamo adesso un’altra modalità: lo stile coinvolgente, supportivo, consu-

lenziale, partecipativo. In questo filmato il Maestro Carlos Kleiber, non sembra da-
re istruzioni precise, non impartisce ordini ma fornisce segnali di guida molto uti-
li, che lasciano ai musicisti spazio per introdurre una certa dose di interpretazione.
Una “altalena emotiva” che Kleiber costruisce col suo gesto. È come se dicesse: io
vi sto aprendo uno scenario interpretativo nell’ambito di un percorso a voi noto
motivandovi ad essere partners responsabili, compagni di viaggio che vivono con
estrema gratificazione una storia, un percorso comune. Quello che vediamo è
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quindi un controllo che si realizza ad un livello molto elevato. Kleiber non impar-
tisce ordini, La sua gestualità è quella della propria musica che si sta suonando
(Metodo Stanislavki-Musin). L’autorità  resta importante, ma lo stile è autorevole
ma non autoritario. Kleiber non gradisce errori. ma gioisce con i suoi partner per
la bellezza la grandiosità del loro lavoro. Il messaggio è chiaro. Il controllo è di na-
tura diversa: costruisce partnership, condivisione. Gli orchestrali conoscono bene
le note da suonare anche senza Kleiber! Ma con lui sanno però di esser parte atti-
va di un “processo”, sono responsabilizzati; avviene quello che in termini aziendali
viene definito ”empowerment”. 
L’orchestra si trasforma da organizzazione “paramilitare” a “scuola di demo-

crazia”. 

Per concludere questa carrellata guardiamo in questo filmato un esempio di
Direzione analogo allo stile delegante, uno stile per nulla direttivo e poco relazio-
nale dove il manager individua puntualmente i problemi e delega pienamente la
responsabilità di gestire l’obiettivo. Ovviamente questo necessita di risorse alta-
mente qualificate in un contesto evoluto.
Guardate il grande Leonard Bernstein: dà l’attacco… e poi... lascia la bac-

chetta! Niente più comando. Non è quello che uno si aspetterebbe da un
Direttore! dopo l’attacco ci sono solo cenni di anticipazione ed ammiccamenti
piuttosto che ordini, e poi un continuo feedback facciale con tanti altri piccoli se-
gnali di conferma o di disapprovazione. È l’approccio di Bernstein alla “gioia del-
la musica”, come lui stesso afferma in suo libro, la musica intesa come strumen-
to di relazione umana. Nel volto di Bernstein mentre dirige si può sempre
“vedere la musica, il significato della musica” sia essa allegra, sia triste e piena di
sofferenza. Bernstein era un magnete capace di contagiare intere platee di entu-
siasmo palpitante, capace di far risuonare e vibrare persino i muri ed i lampada-
ri e le colonne del teatro! 
Tutto questo sembra che non necessiti di disciplina ferrea, ma non dimenti-

chiamo mai tutta l’attività preparatoria, lo studio approfondito della partitura e le
prove con la fase di concertazione, non dimentichiamo che gli orchestrali che ve-
diamo sono fra i migliori del mondo (ma anche quelli della Nbc di Toscanini lo
erano, ma lì l’approccio era diverso: il Maestro li pungeva nell’amor proprio! Qui
invece Bernstein fa uscire spontaneamente da ciascun orchestrale il meglio di sé!).
Si tratta quindi di una Leadership “facilitativa”: la costruzione di contesti e am-

bienti organizzativi evoluti in cui le persone scelgono, volontariamente, di dare il
meglio delle proprie capacità e della propria energia, collaborando con altri all’in-
terno delle organizzazioni regolamentate.

Dopo questa carrellata sugli “Stili” mi piacerebbe per concludere mostrarvi un
altro piccolo gioioso filmato (Kleiber dirige Radetzky March al Concerto di
Capodanno Vienna 1989) che intendo collegare al concetto antropologico di “in-
tonazione comune” e di benessere: è l’esperienza del concerto dal vivo! Quando
il concerto è eccellente il pubblico appare riconciliato con la vita e con i vicini; spa-
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riscono, anche se forse solo per poco, gli atteggiamenti tipici della “nevrosi da so-
litudine”, ci si sente tutti reciprocamente “intonati” e “risonanti” come in uno sta-
to di grazia primordiale; è un processo di entusiasmo collettivo che racchiude la
“storia” di tutti i partecipanti. 
Per un direttore alle prese con la Radetzky March e i Wiener Philarmoniker ot-

tenere ciò non è così semplice e scontato: l’orchestra pensa che quella musica ce
l’hanno incisa nel loro Dna, l’hanno suonata mille e più volte… il rischio : la rou-
tine, la noia! ed invece Kleiber è un energizzante che coinvolge e libera le miglio-
ri energie di tutti i presenti, pubblico incluso. 
Il Direttore “aggiunge valore” facendo entrare in “risonanza” quello strumen-

to musicale costituito da ogni persona presente (orchestrali, pubblico, tecnici,
ecc.) attraverso il “commitment”, la partecipazione di chi aderisce con impegno e
gioia al proprio ruolo per un fine/bene comune. 

L’azienda eccellente di successo in fondo è quella nella quale chi lavora al suo
interno e chi è destinatario del servizio si ritrova “felicemente intonato” ed in gra-
do di “risuonare” pienamente partecipe di questo stato. Spero anch’io di avere
trovato con voi con questa mia chiacchierata la giusta “intonazione” e vi ringrazio
per l’attenzione! 

NB: chi fosse interessato a ricevere copia dei brevi filmati può contattarmi.
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Visita del Governatore

Giovedì 25 ottobre 2012 - ore 20,30 - Grand Hotel Villa Igiea
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Il pubblico applaude l’intervento del Governatore
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La visita del Governatore viene fatta in tutti i Club del Distretto per due sco-
pi: il primo perché il Governatore si renda conto di persona dello stato di salute
del Club e quindi che i Club abbiano in corso programmi e attività sul territorio,
in quanto un Club ha ragione di esistere solo se fa attività, un Club che non fa at-
tività non ha alcuna ragione di esistere, e il secondo motivo è quello di portare il
messaggio del Presidente Internazionale, che ho preferito farvi ascoltare diretta-
mente in modo tale che non ci possa essere nessun fraintendimento sulla volontà
del Presidente Internazionale. 
Il logo che è avete visto è un tipico logo giapponese composto da tralci di ci-

liegio in fiore – il ciliegio è il fiore che da noi potrebbe corrispondere al fiore di
mandorlo, ecco probabilmente il primo fiore che fiorisce dopo l’inverno e quindi
è un fiore che preannuncia già la primavera, è un fiore di speranza – e da uccelli
di carta che volteggiano, simbolo di pace. 
Io ero onestamente convinto che questo origami fosse un antico simbolo giap-

ponese di pace, invece risale alla fine della seconda guerra mondiale e nasce dal
fatto che proprio nel cratere di Hiroshima, dove è scoppiata la bomba atomica,
una gru è andata a nidificare e ha covato i suoi piccoli. Ecco questo episodio è sta-
to vissuto dai giapponesi come un grande segnale di speranza, perché nello stesso
luogo che aveva portato la morte, nasceva la vita. E così tutte le scolaresche giap-
ponesi che andavano a visitare il sito dove era scoppiata la bomba atomica
Hiroshima, a ricordo di questo episodio, hanno portato degli uccelli di carta crea-
ti da loro e hanno riempito questo enorme cratere con questi origami.
Così è nata questa tradizione dell’uccello di carta, questo origami che è diven-

tato un simbolo di pace, e ritengo che la scelta di riportare questo simbolo nel lo-
go sia molto bella.
Anche il motto “La pace attraverso il servizio”, è un motto particolare. Anche

se, onestamente, all’inizio mi sembrava una formula un po’ forzata, giusto per far-
ci entrare, in qualche modo, il servizio. In realtà, come ha spiegato il Presidente
Internazionale, il senso è più profondo e cioè nel momento in cui noi facciamo dei
servizi e li facciamo nella comunità in cui viviamo o nelle comunità al di fuori del-
la nostra, portando acqua, combattendo le malattie, combattendo l’analfabetismo,
ecco noi andiamo ad alleviare i bisogni dei popoli e alleviando i bisogni dei popo-
li, noi portiamo pace, diventiamo noi portatori di pace. Questo è il senso del mot-
to che lui ha scelto e la direttrice che ci ha dato per quest’anno. 

Intervento
del Governatore Gaetano Lo Cicero



Però a mio avviso la parte più interessante del discorso del Presidente
Internazionale è il richiamo ai tre obiettivi del piano strategico del Rotary
International.
Perché la parte più interessante? Primo perché gli obiettivi di piano strategico,

sono obiettivi che vanno a lungo termine e quindi vanno al di là dell’anno di que-
sto Presidente Internazionale. Come voi sapete perfettamente, ogni anno cambia
il Presidente Internazionale, cambia il Governatore, cambia il Presidente di Club,
ogni anno c’è una direttrice nuova, ci sono obiettivi nuovi, però quelli di piano
strategico sono quelli che restano, sono quelli che si continuano a seguire anche se
cambiano le figure, cambiano i gruppi dirigenti. Quindi conoscere gli obiettivi di
piano strategico vuol dire – e penso sia importante per tutti noi – sapere dove sta
andando il Rotary. Noi siamo rotariani e quando sentiamo dire che il Rotary sta
cambiando vorremmo sapere: dove sta andando il Rotary? Lo vogliamo sapere per
vedere se ci ritroviamo ancora in questa associazione o se ci dobbiamo ricollocare
o, non so, forse è il momento di cambiare associazione.
E allora tra gli obiettivi di piano strategico c’è prima di tutto quello di raffor-

zare i Club: rafforzare i Club, non aumentare l’effettivo, come pure ha sottolinea-
to il Presidente nel suo intervento. 
Cosa vuol dire rafforzare il Club? Io vi dico come la vedo io: rafforzare il Club

vuol dire ritrovare e verificare che all’interno dei Club ci siano i cinque valori fon-
danti su cui poggia il Rotary, perché se non ci sono questi cinque valori allora bi-
sogna intervenire e agire. Anche al limite riducendo l’organico, perché no? 
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Quali sono i cinque valori fondanti? Li voglio ricordare con voi perché rap-
presentano la base dell’essere rotariani: il primo l’integrità; il secondo la diversità,
diversità di professioni una delle basi fondamentali dell’appartenenza alla nostra
associazione, ma anche diversità di sesso, diversità di età, diversità di religioni; il
terzo, lo spirito di servizio che ci deve animare, non c’è Rotary se il Club che non
fa attività, come dicevo prima; il quarto l’amicizia, amicizia rotariana, non l’amici-
zia quella che ci lega per la vita e per la morte, l’amicizia rotariana, che vuol dire
avere comunione di intenti, e, infine, il quinto, la leadership, tutti siamo dei lea-
der, nelle professioni e nell’attvità che noi svolgiamo al di fuori del Club. 
Probabilmente negli anni passati abbiamo aperto le porte all’interno dei nostri

Club a chi non rispettava questi cinque valori. I cinque valori devono essere tutti
e cinque presenti per i rotariani che fanno parte del Club. Se noi ammettiamo so-
ci, che non posseggono questi valori noi adottiamo un comportamento scorretto
non solo all’interno del nostro Club verso i soci che credono in questi valori, ma
anche verso il milione e duecentomila rotariani, dei quali siamo sicuri – nel mo-
mento in cui noi li incontriamo per strada in qualsiasi parte del mondo e vediamo
che hanno quella rotella al petto – che qualcuno ha già verificato che hanno quei
valori e quindi sappiamo che ci possiamo fidare di quelle persone che la pensano
come noi, perché sono in possesso di quei cinque valori che pure noi abbiamo. 
Questo è importante, per questo è necessario un momento di controllo della

presenza di questi valori all’interno del Club al fine di mantenere la credibilità che
finora abbiamo avuto e che dobbiamo mantenere perché al di fuori del nostro so-
dalizio tutti sanno che ci si può fidare di noi, in quanto nel Club c’è gente che pos-
siede i valori di cui ho parlato prima.
Allora capite bene l’importanza di tutto questo in questo momento, soprattut-

to in questo momento, proprio perché viviamo un’epoca in cui certi valori si sono
dissolti e non ci sono più punti di riferimento credibili. Noi dobbiamo fare in mo-
do che il Rotary continui ad essere punto di riferimento certo e attendibile man-
tenendo questi valori, sapendo che nei soci rotariani si trovano questi valori.
È questo, a mio avviso, il messaggio politico che noi, su questa base, possiamo

lanciare agli altri, cioè che noi siamo un’associazione credibile proprio perché ab-
biamo questi valori e in questa società senza valori diventiamo un punto di riferi-
mento per chiunque ci creda. Questo è il senso che bisogna dare al rafforzamento
del Club, non, come abbiamo detto, semplicemente quello di aumentare l’effettivo.
Altro obiettivo fondamentale è quello di mettere al centro dell’attività del Club,

al centro dell’attenzione del Club il servizio, perché torno a dire un Club che non
fa servizi sul territorio, è un Club che oggi c’è e se domani chiude, nessuno se ne
accorge. È proprio questa la domanda che bisogna farsi, ma se oggi il mio Club
chiudesse c’è qualcuno attorno a me nella società, nella comunità in cui vivo che
se ne accorgerebbe? 
Se voi chiedete in giro e nessuno sa parlare del Rotary e nessuno ha sentito di-

re di iniziative del Rotary, vuol dire che per il Club esserci o non esserci è esatta-
mente la stessa cosa e che per la comunità, non stiamo facendo quello per cui sia-
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mo stati chiamati a fare. Ecco allora che il secondo obiettivo deve essere quello di
mettere il servizio al centro dell’attività del Club.
E infine l’ultimo obiettivo, che discende dai primi due, è quello di una comu-

nicazione corretta, di una informazione corretta, per dare all’esterno notizie di
quello che è il Rotary e di quello che fa il Rotary. Cosa vuol dire comunicazione
corretta? Comunicazione corretta, vuol dire che se il senso del Rotary si poggia su
quei cinque valori, sono quei cinque valori che noi dobbiamo enfatizzare all’ester-
no; non possono essere altri valori altre cose, perché quelli disorientano e non di-
ventiamo più punto di riferimento: il nostro punto di riferimento devono essere
quei cinque valori e la comunicazione deve essere centrata su quei valori.
Dal 17 novembre comincerà sul canale 17 del digitale terrestre, prima delle par-

tite di calcio, un’ora di trasmissione dedicata al Rotary; saranno dieci puntate dedi-
cate al Rotary e la trasmissione si chiama Rotary informa. Cosa manderemo in on-
da in queste dieci puntate? Faremo conoscere quello che i Club fanno sul territorio,
le azioni che tutti voi fate sul territorio con la vostra azione di servizio. Ecco questo
vuol dire la corretta informazione, far conoscere all’esterno quello che il Rotary fa.
Infine, chiudo il mio intervento, parlandovi della Fondazione Rotary. Spesso la

Fondazione Rotary viene vista come la sanguisuga che dobbiamo alimentare e non
si tiene conto che i fondi che la Fondazione Rotary raccoglie finanziano essenzial-
mente per due progetti. 
Il progetto “fondo programmi”, cioè quello che ritorna indietro i fondi che noi

abbiamo versato, che dopo due anni vengono restituiti al Distretto per finanziare
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tutte le attività che il Club e il
Distretto fanno come servizi.
L’altro progetto è la lotta alla

Polio, del quale siamo giunti alle bat-
tute conclusive. Esiste un bellissimo
filmato della Fondazione Bill e
Melinda Gates, in cui si vede una
goccia del vaccino che si ferma a po-
chi centimetri dalla bocca di un bam-
bino e che dice: siamo al 99%, man-
ca l’1%. 
L’1% è proprio la parte più diffi-

cile da raggiungere, il risultato com-
pleto, cioè il 100%, è quello che poi
libererà le risorse, perché fino a quan-
do c’è un caso di Polio, occorre vac-
cinare tutti i bambini e solo dopo che non ci sarà più nessun caso, non sarà più ne-
cessario vaccinare i bambini.
Tutti voi sono certo. quanto meno quelli che hanno un’età portano al braccio

il segno del vaccino del vaiolo. Ecco ormai non si usa più fare il vaiolo, il vaiolo
non esiste più in questo mondo perché è stato debellato.
Allo stesso modo dobbiamo lottare perché sia cancellata la Polio. Ora che an-

che l’India ne è uscita fuori restano gli ultimi tre paesi da trattare per debellare del
tutto la Polio sul pianeta. Quindi, anche per questo, chiedo il vostro aiuto, i vostri
contributi perché la lotta vada avanti e si concluda bene. 
E poi pensate che la Fondazione Rotary è la vostra Fondazione, noi tutti in un

modo o in un altro abbiamo altre fondazioni che alimentiamo in qualche modo,
c’è chi versa fondi al FAI o all’AIRC per la lotta contro il cancro, ognuno è chia-
mato ed ha una sua partecipazione personale. Ecco chiedo a ciascuno di voi per-

sonalmente di pensare
pure che avete un’altra
Fondazione; non vi
manda i bollettini a ca-
sa, questa Fondazione,
però la trovate presso
il vostro Club, quindi
partecipate pure voi,
alla raccolta fondi che
viene costantemente
fatta da tutti i Club del
Distretto in modo tale
da dare un aiuto a
quella che è la vostra
Fondazione.
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Il Presidente

Esimio Governatore, Carissimo Gaetano a te rivolgo il convinto sincero e calo-
roso saluto di cordiale “benvenuto”, che va anche al Segretario del Distretto Luigi
Nobile nonché all’assistente del Governatore Mimmo Sparti ed al Direttore di
Area Salvatore La Francesca, e al delegato d’Area Rotary Foundation Andrea
Corsaro di che Ti accompagnano in questa visita ufficiale.
Sappiamo tutti che la “visita ufficiale del Governatore” è il momento più im-

portante della vita del Club, occasione di incontro, un momento di verifica delle
posizioni di ciascun Club, dell’attuazione dei suoi programmi, dei suoi interessi,
delle sue prospettive, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Presidente
Internazionale e dal Governatore.
Una visita iniziata oggi pomeriggio allorché Tu hai incontrato il nostro

Consiglio Direttivo, i presidenti e i componenti delle nostre commissioni, i giova-
ni dell’Interact e del Rotaract ed infine l’assemblea dei nostri soci.
Ritengo che Tu oggi abbia potuto verificare ed apprezzare di persona che nel

nostro Club regnano amicizia e tanta voglia di fare, che Tu hai dimostrato di ap-
prezzare attribuendo cariche Distrettuali a tanti nostri soci. Così la visita prefigu-
rata come “amministrativa” si è svolta in modo affettivo e cordiale.
Ma io ho avuto caro Governatore la fortuna di conoscere ed apprezzare i tuoi

sentimenti di profondo attaccamento al Rotary e di condivisione dei tuoi ideali, la
serietà e l’impegno che ti contraddistinguono nello svolgere – con il validissimo
aiuto dell’intero staff che hai saputo creare – il tuo ruolo, la tua attenzione, verso
l’organizzazione dell’attività del Distretto.
Ho avuto altresì modo di apprezzare e condividere il Tuo modo di fare Rotary

“operando sul territorio in prima persona”, già durante lo svolgimento di corsi Pre
Sipe e Sipe quando ero ancora “incoming”; e ne ho avuto da recente conferma al-
la “Festa dell’amicizia” egregiamente organizzata da Te e dall’incomparabile staff.
Ti diamo merito di aver posto l’attività di service al centro dell’azione sul terri-

torio curando il “come fare service vivendo il Rotary con allegria”.
Il “fare” con impegno personale è uno dei principi fondanti della nostra orga-

nizzazione da tenere in particolar modo presente nell’attuale momento storico in
cui si attraversa una contingenza economica come l’attuale, che ha pesantemente
coinvolto le finanze rotariane custodite dalla R.F. E ciò richiede da parte nostra un
impegno raddoppiato ed una razionalizzazione attraverso la concentrazione dei
progetti attuando sinergie tra più Club o anche da più Associazioni.
In questa direzione si muove anche il nostro Club, e così vuol fare pure tutta

l’Area Panormus.
Il nostro Club è il Club più antico sorto nel 1925 che oggi conta 185 soci, ap-

partenenti a tutte le categorie sociali e che è stato presieduto (prima di me e con
esclusione della mia modesta persona) da uomini di grande intelligenza e cultura
distintisi nella vita professionale e di relazione, i quali tutti hanno contribuito ad
accrescere il prestigio del club sostenendo soprattutto la nostra “Fondazione” per
il raggiungimento dei grandi obiettivi.
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In sintonia con questa ultima affermazione mi preme evidenziare che questo
anno abbiamo versato un contributo di 2000 dollari per la campagna della Rotary
Foundation End Polio; sarà ulteriormente dato un contributo di 10.000 dollari al-
la stessa Rotary Foundation.
Ma Tu, Caro Governatore, sei stato accanto a me anche in altre occasioni, così

come è avvenuto, la sera dell’8luglio, in occasione del passaggio della campana. Mi
sembra così che Tu abbia condiviso le mie sommesse riflessioni sulla “crisi del si-
stema” (non solo crisi dei mercati) fino ad arrivare alla crisi dei valori etici e mo-
rali e quindi degli ideali, cioè il venir meno in una sola parola del valore della cul-
tura.
Hai così condiviso che occorre sviluppare il valore della cultura quale fonte di

sviluppo e che il Rotary possa e debba far molto per guidare il cambiamento, per
pensare in positivo, non con parole, ma con azioni e proposte concrete ed eventi
mirati.
Così per la nostra città di Palermo, abbiamo condiviso con tutta l’Area Panormus

l’organizzazione del Primo Forum per l’iscrizione e candidatura nella World
Hernitage List Unesco dei monumenti arabo-normanni; ed abbiamo in fieri altro
Forum per la candidatura di Palermo a città della cultura in Europa per il 2019.

Riteniamo infine di dover condividere oggi tutte le riflessioni esternate in una let-
tera aperta, da Te inviata a fine agosto ai presidenti dei Club ed a tutti i componen-
ti delle commissioni distrettuali per l’Effettivo; lettera che ho ritenuto di consegna-
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re a tutti i componenti del Consiglio
Direttivo, per le opportune riflessioni e
condivisioni da parte di tutti i soci.
E così condividiamo: “più service

e meno conviviali”; ma condividiamo
soprattutto che sviluppo dell’Effetti-
vo” non significa aumentare il nume-
ro di soci ma tentare di migliorare l’ef-
ficienza e la funzionalità di un club. È
necessario quindi che vengano coop-
tati soci di qualità giovani, ma soprat-
tutto che vengano aperte le porte a
tutte le categorie sociali soprattutto
alle nuove categorie.
Ma ciò che condividiamo è soprat-

tutto che occorre diffondere il concet-
to che “solo i migliori diventano soci
del Rotary”!!!

E riflettendo noi del Rotary decano in questo attuale momento storico ci sen-
tiamo sollecitati a sostenere il valore dell’eguaglianza e della libertà lievito insosti-
tuibile della democrazia, perché pone tutti gli uomini su di uno stesso livello sen-
za condizioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
economiche e sociali.
Ora caro Governatore, prima di passarti la parola per la Tua “allocuzione” de-

sidero riepilogarti le linee di azione del nostro Club che si snodano in progetti e
proposte sul territorio; nonché nel promuovimento della “azione internazionale”
come recepito alla Convenzione di Bangkok; ed infine in progetti condivisi con
l’Area Panormus.

I Progetti e proposte deliberati dal Direttivo del nostro club

1. Nei primi di agosto u.s. in occasione della Master Class la direzione di or-
chestra tenuta dal nostro consocio maestro Ennio Nicotra, presso l’istituto dei cie-
chi “Florio e Salomone” si è svolta la consegna dei premi (500 euro ciascuno); Il
nostro club ha assegnato a due giovani direttori di orchestra più meritevoli sele-
zionati tra i primi 11 partecipanti provenienti da varie parti del mondo. I premi so-
no stati consegnati dal sottoscritto e dal past president Salvo Novo al messicano
Patricio Garrido e al tedesco Max Strausswald.
2. Dal 18 al 23 agosto si è svolta la Regata Internazionale Palermo Montecarlo

alla quale ha partecipato una barca (Fishbone) organizzata dalla L.N.I. con un
equipaggio misto (con tre soggetti diversamente abili). La Flotta Sicilia della Iyfr,
anche con un contributo del nostro Club, è stata tra i sostenitori della predetta ini-
ziativa; ad opera del nostro Consocio Vincenzo Autolitano.
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3. Abbiamo deliberato il finanzia-
mento dei lavori per il restauro di due
antichi quadri (tele ad olio) siti nella
storica Cappella delle Dame, tesoro
del Barocco siciliano, di via
Ponticello in Palermo, come già avve-
nuto durante la presidenza di Stefano
Riva Sanseverino, Alessandro
Algozini e Salvo Novo.
4. È stato deliberato l’acquisto di

un defibrillatore che sarà consegnato
al Tribunale dei minori, ed ubicato in
una zona tra lo stesso Tribunale e le
Carceri minorili.
5. È stato deliberato il finanzia-

mento per il restauro della biblioteca
sita nell’interno della antica “villa Adriana”, (ceduta in comodato d’uso alla
“Fondazione Itaca”) L’intera villa è  destinata per l’alloggio e le cure sanitarie per
soggetti affetti da depressione.
6. Domanda di sovvenzione paritaria (documentata e presentata entra il 30.09

u.s.), per la collocazione dei dissuasori per la chiusura al traffico di aree nel cen-
tro storico.
7. Proposta di progetto speciale per l’imbottigliamento delle acque di Scillato

con caratteristiche di intrapresa di alto valore sociale, economico ed ambientale da
destinare ai cittadini di Palermo “come l’acqua dei palermitani”.
8. Organizzazione di un torneo di tennis il cui ricavato sarà versato alla R.F.
9. In favore degli studenti universitari il nostro club ormai da anni bandisce

borse di studio in favore di neo laureati intitolate “ai soci scomparsi” Prof. S.
Catinella; (assegnato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche); Prof. G.
D’Alessandro (assegnato a studenti di medicina); Prof. Giusto Monaco (assegna-
to a laureati in lettere classiche). Quest’anno si aggiunge la borsa di studio annua-
le intitolata allo scomparso Prof. Andrea Arena (finanziata dalla fondazione che
porta il Suo nome) che verrà assegnata ad un neo laureato in giurisprudenza e/o
scienze politiche.

II Progetti per lo sviluppo della “azione internazionale”

1. Gemellaggio con il Rotary Vilnius sito in Lituania che avrà luogo a Palermo
nel gennaio 2013. Concordemente con il presidente del Rotary gemellando il no-
stro Rotary invierà a fine agosto sette giovani, portatori di handicap (con relativo
accompagnatore) alla città di Palanga (vicino Vilnius) ove il Rotary Vilnius ha co-
struito un campus per i giovani portatori di handicap in Europa, nel quale prov-
vederanno a loro spese alla assistenza sanitaria, al vitto e alloggio.
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2. Abbiamo aderito al progetto distrettuale Rotary Iamm (commissione di-
strettuale per la medicina umanitaria).
3. Abbiamo fornito il patronato al progetto per la realizzazione di un museo pa-

nafricano di storia e antropologia nella Repubblica Democratica del Congo.
4. È stata deliberata un apposita Commissione per “i gemellaggi” ed “i comi-

tati interpaese”. Scopo della Commissione è anche quello di contattare tutti i
club fino ad oggi gemellati con il nostro Club Bethesda (Washington);
Edimburgo; Barcellona; Rouen; San Pietroburgo) al fine di concordare progetti
umanitari condivisi da realizzare. È altresì previsto un collegamento con i club
gemellati tramite Skype al fine di realizzare conferenze in diretta per un dialogo
in tempo reale.

III Programmi condivisi con l’Area Panormus:

1. Forum già attuato in data 11.10 per la candidatura nella World Hernitage
List UNESCO dei monumenti arabo normanni di Palermo e le cattedrali di Cefalù
e Monreale (la c.d. Via arabo normanna).
2. Secondo Forum alla candidatura di Palermo a città della cultura.
3. Borremans e la pittura fiamminga in Sicilia: Convegno organizzato a

Primavera 2012 per la consegna del quadro restaurato insieme al museo diocesa-
no, al Comune di Caccamo, ed all’Università di Palermo.
4. Rotary Service Day: il 23.2.13, in occasione della Fondazione del Rotary

International, sarà organizzata una giornata dedicata al servizio.
5. Concerti natalizi.
6. Prosecuzione del progetto “accoglimento ed alfabetizzazione”.
7. Organizzazione di un Torneo di burraco il cui ricavato sarà versato alla

Rotary Fondation.

E qui termino, ma prima di passarti la parola desidero ringraziarti ancora a no-
me di tutto il Club per la fiducia, l’amicizia rotariana, la guida per l’insegnamento
ed i consigli che ci hai dato anche nell’incontro di oggi pomeriggio e di quelli che
ancora ci saprai dare.
Grazie anche a Patricia che ti accompagna sempre con il suo sorriso e che ci ri-

corda “di vivere i momenti rotariani con allegria”.
Ringraziamo Patricia per averci sollecitato a donare libri ai bambini. Per tale

prezioso suggerimento doneremo tanti libri a Padre Pertini, parroco dello Zen, il
quale sta organizzando appunto una biblioteca per bambini del rione.
Sono oggi presenti due giovani della Parrocchia al quale Patricia potrà con-

segnare da parte nostra un bonus (di € 550/00) per l’acquisto di libri nuovi, ri-
servandoci di consegnare tanti libri usati già raccolti ed altri che i nostri soci ci
faranno pervenire.
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Buongiorno, sono lieto di avere l’opportunità di parlare ad accogliere i rotaria-
ni più importanti del 2012/2013, i nostri Presidenti del Rotary Club entranti.

Il Rotary da molti anni è al centro della mia vita e, anche se all’epoca non lo sa-
pevo, il giorno che sono entrato a far parte del Rotary, nel 1975, ha rappresentato
il primo passo di un percorso nuovo e diverso. Mi sono reso conto che lo scopo
della mia vita non era solo quello di guadagnare di più, di migliorare il mio busi-
ness e di superare gli altri, ma di mirare ad obiettivi migliori. 
Obiettivi più elevati, a livello personale e professionale, e mi sono reso conto

che aiutando, anche nel modo più elementare, potevo contribuire ad edificare la
pace. La pace ha significati diversi per ogni persona e, a prescindere da come usia-

Il testo del messaggio video
del Presidente Internazionale Sakuji Tanaka

Il Governatore Lo Cicero, il Presidente Cannizzaro e il Segretario Lo Bianco



mo questa parola e da come intendiamo la pace, il Rotary ci può aiutare ad otte-
nerla. 
Il Rotary ci aiuta a soddisfare i bisogni basilari degli altri, fornire assistenza me-

dica, strutture igienico-sanitarie, cibo e istruzione dove e quando sono necessari,
e, così facendo, ci aiuta a realizzare i bisogni più interiori, amicizia, connessioni e
interesse per il prossimo.
Il Rotary ci sostiene nell’edificare la pace nel suo senso più tradizionale, ridu-

cendo le cause dei conflitti, gettando i ponti dell’amicizia e della tolleranza tra po-
poli  e nazioni, aiutandoci a comprenderci l’un l’altro. Servire al di sopra di ogni
interesse personale ci consente di mettere sopra di tutto il bene comune davanti ai
nostri interessi. Pensiamo meno a noi stessi e più al bene del prossimo e in questo
modo aiutiamo a costruire le basi in un mondo con più pace: queste sono le ra-
gioni alla base del nostro tema per il 2012/2013. 
La pace attraverso il servizio. Per me la pace attraverso il servizio, non va inte-

so come un complicato concetto filosofico, io non sono un filosofo, sono un uomo
d’affari e nei tanti anni del mio mandatoho imparato che, in fondo, l’unico modo
per avere successo è avere clienti soddisfatti, quando i miei clienti sono soddisfat-
ti  la mia azienda cresce e questo a sua volta mi rende felice, non solo perché la mia
azienda sta andando bene, ma perché sono lieto di vedere che ho reso felice il
prossimo. 
Pertanto nel 2012/2013, vi chiederò di concentrare le energie dei vostri Club
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Nelle foto: due mo-
menti della convi-
viale

sulle tre priorità del piano strategi-
co del Rotary International: soste-
nere e rafforzare il Club, incremen-
tare l’azione umanitaria e migliorare
la consapevolezza e l’immagine
pubblica. 
Chiedo anche a tutti voi di con-

centrare l’opera dei vostri Club, sul-
le sei aree di intervento: pace e pre-
venzione, risoluzione dei conflitti,
prevenzione e cura delle malattie,
acqua e strutture igienico-sanitarie,
salute materna e infantile, alfabetiz-
zazione ed educazione di base, svi-
luppo economico e comunitario. 
La definizione di obiettivi per se stessi è una parte necessaria di ogni successo.

Non basta solo lavorare duro, occorre sapere dove stiamo andando. 
Questo è il momento per fare piani, decidete cosa volete ottenere dall’anno en-

trante, selezionate obiettivi ambiziosi, ma anche realistici, identificate le fasi da se-
guire e pianificate una tabella di marcia per realizzarli accertatevi che ogni socio
del vostro Club abbia un ruolo da svolgere e che i soci conoscano bene quali so-
no i loro ruoli. In questo modo possiamo coinvolgere tutti i soci, perché quando
ogni socio si sente coinvolto, si sente anche necessario e comprende che il succes-
so dipende da ognuno di noi.
Nel Rotary il nostro business non è il profitto, il nostro business è la pace, la no-

stra ricompensa non è monetaria, ma la felicità e la soddisfazione di vedere un mon-
do migliore, più pacifico, un mondo che abbiamo realizzato grazie ai nostri sforzi. 
Durante quest’anno rotariano chiedo a tutti voi di impegnarvi ad attuare la

pace attraverso
il servizio e di
conseguire l’o-
biettivo del Ro-
tary di un mon-
do più pacifico.
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Il relatore Prof. Avv. Renato Mangano
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Il Supermercato del diritto:
sfida globale e rivincita locale

Giovedì 15 novembre 2012 - ore 13,30 - Excelsior Hilton Hotel
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La mia relazione – affettuosa-
mente programmata dal Presidente
ed amico di lungo corso, Avv.
Giovanni Cannizzaro – ha per
oggetto gli effetti della globaliz-
zazione sul diritto commerciale e,
più specificamente, sulla sua pratica
quotidiana. Il discorso è complesso
e non lo si può certo liquidare con
una breve chiaccherata. Ma un
amarcord personale mi potrà essere
d’aiuto. Era la fine degli anni
Novanta, mi trovavo ad Amburgo e
fui invitato ad assistere alla presen-
tazione del libro del sociologo
tedesco Ulrich Beck, “Was ist Globalisierung”1. Conduceva un giornalista.
Presentava lo stesso autore. L’attesa era tanta: vuoi per l’attualità del tema, sul
quale si sapeva molto poco; vuoi per la presenza dello studioso, sempre in giro per
il mondo. Poi Beck iniziò a parlare e disse – grosso modo – quanto segue:
«Quando pensiamo alla globalizzazione, tuti noi siamo portati a pensare ai suoi ef-
fetti esterni e cioè al fatto che – grazie ai progressi raggiunti nel campo dei
trasporti, dell’informatica e delle telecomunicazioni – le distanze geografiche si
sono tremendamente accorciate, possiamo viaggiare in lungo ed in largo per il
Pianeta e comunicare in tempo reale con i nostri consimili, ovunque essi si trovi-
no. Sennonché, così pensando, ci dimentichiamo del fatto che la globalizzazione
ha anche degli effetti interni, i quali [lo studioso continuava con ritmo sempre più
incalzante] co-sti-tui-ran-no la ve-ra sfi-da de-gli an-ni a ve-ni-re». Per poi aggiun-
gere, con la consueta chiarezza che lo caratterizza, che per immaginarci tali effetti
«dobbiamo pensare al fatto che un giorno entriamo nel supermercato dove nor-
malmente ci serviamo e nel reparto dei detersivi troviamo, accanto ai prodotti
nazionali che già conosciamo, dei flaconi provenienti da altri Paesi». Ed io, che –
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1 U. BECK, Was ist Globalisierung, Frankfurt a.M., 1997, di cui esiste un’edizione più ampia del 2007.
Il testo del 1997 è stato tradotto anche in italiano, con il titolo “Che cos’è la globalizzazione”, Roma, 1999.



con orgoglio – mi rivolgo ai consoci
del Rotary Club più anziano di
Palermo, mi permetto di compiere
una piccola variazione sul tema e di
scrivere che, per immagirarci gli effet-
ti interni della globalizzazione, dobbi-
amo pensare al fatto che un giorno en-
triamo nel supermercato dove
normalmente ci serviamo e nel repar-
to della frutta – gli amici ed i consoci
magrebini non se ne dorranno! – tro-
viamo, accanto, ai portogalli di
Scillato (per chi se li ricorda ancora!),
ai tarocchi di Catania ed alle naveline
di Villafranca, le arance della Tunisia. 

Quelle parole mi hanno colpito; e adesso ispirano il titolo di queste brevi note.
Sì, mi hanno colpito; e, aggiungo, mi colpiscono ancora perché, in quello stesso
periodo di tempo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affrontato un
caso molto simile all’esempio delle arance, il quale – questa volta – ha ad oggetto,
anziché articoli di mesticheria o frutta e verdura, norme giuridiche. Questi i fatti.
Due coniugi danesi intendono intraprendere in Danimarca un’attività commer-
ciale alle condizioni più convenienti e, dopo essersi ampiamente documentati con
il loro consulente, decidono di costituire una società nel Regno Unito, di aprire
una succursale della società a Copenaghen, di registrarla là e di operare attraverso
di essa su tutto il territorio danese. Il responsabile dell’Ufficio del Registro delle
imprese di Copenaghen non vede di buon occhio l’operazione e, ragionando in
modo protezionistico, rifiuta la richiesta. I coniugi vanno in tribunale e, dopo
avere incassato una serie di sconfitte, si rivolgono alla Corte di Giustizia, la quale
finalmente dà loro ragione, affermado testualmente che: «Gli artt. 52 e 58 del
Trattato [che istituisce la Comunità Europea] ostano a che uno Stato membro ri-
fiuti la registrazione di una succursale di una societa? costituita in conformita? al-
la legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi
attivita? commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla societa?
di cui si tratta di svolgere l’intera sua attivita? nello Stato membro nel quale la stes-
sa succursale verra? istituita»2. Con una decisione che la stessa Corte ha successi-
vamente ribadito3. Come dire che la globalizzazione va avanti in modo inesorabile
e – ci piaccia o no – produce i suoi effetti sia esterni, che interni. E come dire che
noi palermitani ci dovremo abituare al fatto che i nostri supermercati vendono le
arance della Tunisia e i nostri professionisti si dovranno abituare al fatto che i cit-
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2 CGCE, 9 marzo 1999, C-212/97. 
3 CGCE, 5 novembre 2002, C-208/00 (caso Überseering); CGCE, 30 settembre 2003, C-167/01 (caso

Inspire Art); CGCE, 16 dicembre 2008, C-210/06 (caso Cartesio).

Saluto del Presidente



tadini italiani costituiscono società in altri Paesi che – come il Regno Unito – han-
no un sistema giuridico più attraente del nostro. Ma…. 

Ma, attenzione, accettare la globalizzazione non significa anche rassegnarsi alle
sue conseguenze negative; perché – giusto per tornare ai nostri esempi – accettare
la globalizzazione significa soprattutto sfidarla e, quindi, cominciare a cercare i
mercati ove i portogalli di Scillato, i tarocchi di Catania e le naveline di Villafranca
sono maggiormente apprezzati (nel senso più etimologico del termine). E lo stes-
so dicasi sul versante giuridico, ove l’operatore pratico dovrebbe dismettere l’abito
del giurista, conservatore a tutti costi, e dovrebbe decidere di indossare quello di
“esportatore” o, rispettivamente, di “importatore”. Nel corso di questi ultimi de-
cenni gli americani, gli inglesi e, in parte, anche i tedeschi hanno dimostrato come
anche il giurista si possa comportare alla stessa stregua del produttore di arance e
come possa esportare – proficuamente per sé e per gli altri – diritto e giustizia.
Certo, noi italiani sappiamo bene che questo ruolo non ci si addice, dal momento
che il nostro sistema è poco competitivo…E, sul punto, varrebbe seriamente la pe-
na di riflettere e, forse anche, di recitare – tutti quanti – qualche mea culpa. Ciò
non toglie però che possiamo agire come importatori e che – attraverso una sapi-
ente combinazione fra diritto internazionale privato e comparazione giuridica –
possiamo fare evolvere la civiltà giuridica nel suo complesso e, soprattutto, possi-
amo favorire i traffici commerciali delle imprese da e verso l’Italia. 

Morale…della cronaca. La globalizzazione è un fenomeno inarrestabile e
sarebbe un’operazione puramente donchisciottesca tentare di contrastarla.
Viceversa, occorre prendere atto che essa assomiglia ad una strada a doppio sen-
so di marcia, nella quale possiamo tentare di azzerarne gli svantaggi facendone
propri anche i vantaggi. Poco importa – honni soit qui mal y pense – se dobbiamo
vendere arance o offrire servizi legali!

NOVEMBRE 2012
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Discontinuità, innovazione e qualità
Quale possibili rimedi alla crisi attuale?

Giovedì 22 novembre 2012 - ore 20,30 - Grand Hotel Piazza Borsa
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La relazione qui pubblicata è la
sintesi della dotta ed elaborata esposi-
zione del Dott. Antonello Perricone.

Signori, buonasera a tutti.
Grazie Presidente per l’invito. Il te-
ma di questa sera è Discontinuità,
innovazione e qualità.
Le tre caratteristiche di disconti-

nuità, innovazione e qualità nascono
nel 2008. In quel momento io ero
impegnato nella RCS Medigroup
Rizzoli Corriere della Sera.   In quel
momento più che parlare di crisi si
è dovuto fare i conti con un proble-
ma di trasformazione, trasformazio-
ne legata ad usi e abitudini.
L’editorialista dell’Economist nel marzo del 2003 aveva proclamato in un articolo
la fine della carta stampata.
Allora in questo contesto di grande ottimismo diminuivano le copie, la crisi ge-

nerale economica toccava in maniera irreversibile gli investimenti pubblicitari, i
costi inevitabilmente aumentavano. Si è dovuto varare un piano industriale, le cui
caratteristiche principali erano proprio queste tre, la necessità di adottare una dis-
continuità, la necessità di sposare il concetto di innovazione, ma soprattutto, di
non perdere, anzi di rafforzare la qualità.
Mi confrontavo, quasi quotidianamente con il Direttore del Corriere della Sera

Ferruccio De Bortoli che pensava alla qualità del prodotto. Un prodotto che è il
quotidiano che nasce vecchio, perché parla del giorno prima.
Il problema che si poneva era, quindi, legato alla valanga di informazioni  ma

non a scapito della qualità del giornale. A tutti, ad uno ad uno abbiamo dovuto
chiedere una riduzione importante del loro compenso. Tutti, nessuno escluso,
hanno accettato senza battere ciglio da Mario Monti a Gavazzi. Eravamo nel 2008.
Questo ci ha consentito di mantenere alta la qualità del Corriere, ma nello stes-

so tempo di guardare avanti al mercato crescente del Tablet. Mi riferisco agli Ipod,

Relazione del Dott. Antonello Perricone



ai Samsung, ai Galaxy, che ci consentono di leggere il quotidiano alle sei del mat-
tino, anche a letto.
L’innovazione riguardava anche gli investimenti su internet e l’organizzazione

del lavoro che vuol dire discontinuità. Organizzazione del lavoro, metodologia del
lavoro, articoli più corti, ma come, articoli più corti? Se li facciamo più lunghi vuol
dire che c’è la qualità. Peccato che la gente dopo un po’ è abituata ad avere noti-
zie immediate, adesso non esageriamo con quanto ci da internet, come rapidità di
informazione facciamo degli approfondimenti ma non esageriamo, nella lunghez-
za degli articoli.
La discontinuità era anche negli usi e nelle abitudini, che negli anni si erano ac-

cavallate nel lavoro organizzativo del giornale. 
Personalmente sono profondamente convinto che i criteri di discontinuità, in-

novazione e qualità, sono elementi obbligati attraverso cui passa, non la soluzione
della crisi, ma il potere affrontare la crisi in maniera diversa, il potere consolidar-
ci proprio in questi momenti di crisi.
Oggi purtroppo non c’è un progetto, serio o meno, non c’è un progetto e si

continua ad andare avanti. Verso la fine del 2007 avevo chiesto a Domenico
Siniscalco - che aveva appena terminato di fare il Ministro dell’Economia, duran-
te il Governo Berlusconi ed era stato sostituito da Giulio Tremonti - di fare un in-
contro con la prima linea operativa della Rizzoli - Corriere della Sera. Era una fa-
se quella che, pur senza  fare niente, si cresceva a due cifre percentuali.
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Domenico Siniscalco in quell’incontro ha incominciato a parlare con una chia-
rezza impressionante di quello che poi sarebbe avvenuto, o sarebbe potuto avve-
nire molto concretamente di lì a qualche mese. Esattamente il quadro di quello che
poi è avvenuto. Certamente aveva degli elementi internazionali importanti, però,
la vita di tutti i giorni non faceva trasparire nulla di tutto ciò. Quando è arrivata la
crisi in Spagna non si sapeva come reagire, perché non avevano mai attraversato
una crisi in vita loro, non sapevano cosa fare. In Italia non abbiamo mai avuto ne-
gli ultimi 20 anni dei salti pazzeschi, quindi quando è arrivata la crisi mancava l’in-
debitamento - le famiglie non erano particolarmente indebitate -  e un po’ di espe-
rienza ha fatto sì che si sia potuta affrontare meglio anche se ci siamo sentiti
travolti da un fenomeno assolutamente nuovo.
A conclusione della relazione seguono numerosi interventi che toccano le varie

sfaccettature dell’economia.
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È nato a Palermo nel 1947 e ha due figli. Dopo la laurea in Economia e Commercio con-
seguita nel 1972, nell’Università degli Studi di Palermo, si iscrive all’albo del Dottori
Commercialisti. Dall’ottobre 2012 è stato nominato Presidente di NTV (Nuovo Trasporto
Viaggiatori) succedendo a Luca Cordero di Montezemolo.
Dal setttembre 2006 Antonello Perricone è Amministratore Delegato, Direttore

Generale e membro del Comitato Esecutivo di RCS MediaGroup S.p.A. All’interno del
gruppo RCS ricopre la carica di Amministratore Delegato di RCS Quotidiani S.p.A. e di
Presidente di RCS Periodici S.p.A. ed è membro del Consiglio di Amministrazione di
Unidad Editorial S.A., Flammarion S.A. e m-dis S.p.A.
Dal dicembre 2004 a settembre 2006 ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato

di Itedi, Amministratore Delegato dell’Editrice La Stampa e Presidente di Publikompass.
In precedenza ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale

di Maserati S.p.A., Sipra S.p.A. e Manzoni S.p.A.
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Non è tutto oro ciò che luccica

Giovedì 13 dicembre 2012 - ore 19,30 - Grand Hotel Piazza Borsa
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Il Past President Avvocato
Sandro Algozini nel suo mandato
2009-2010 mi propose una riflessio-
ne sul tema del “Lusso” che potrete
trovare nella rivista Palermo Rotary
del luglio dicembre 2009 pag. 80-
87, oggi il Presidente 2012-2013
Avv. Giovanni Cannizzaro mi pro-
pone di riflettere sul tema “Non è
tutto oro quello che luce”.
Mi accingo quindi ad alcune

considerazioni su aspetti economici
legati a quello che appare luccican-
te ma che in effetti non brilla 
La prima considerazione riguar-

da il settore orafo argentiero
Il comparto vive da oltre dieci

anni una profonda crisi derivante in parte dai mutamenti degli assetti economici
degli ultimi anni ed in parte da un netto calo della domanda di gioielli da parte dei
paesi più industrializzati.

Il comparto orafo argentiero detiene ancora il sesto saldo commerciale attivo
con l’estero e il primo tra quelli del comparto moda accessori. Le esportazioni rap-
presentano i 2/3 della produzione orafa.

Il settore è polverizzato in 11.000 unità produttive con 50 mila addetti e 22.000
punti vendita tra gioiellerie e oreficerie per un totale di 75.000 addetti.
In Francia i punti vendita sono 11.320 – in Germania 10.780 – in Inghilterra 9.300.

Import-Export 

Nel 2002 l’Italia importava 412 tonnellate di oro, di cui il 75% veniva riespor-
tato lavorato.
Nel 2010 soltanto 116 tonnellate!

Relazione del socio Silvano Barraja



Non luccica più tanto questa industria orafa italiana che in dieci anni ha perso col-
pi ed è rimasta dietro l’India e superata dalla Cina nella quantità di oro trasformato. 
La gioielleria è offuscata dalla crisi dei consumi e dalla corsa delle materie pri-

me e dai dazi doganali all’esportazione ed inoltre dalla crescita dei negozi che riti-
rano l’oro da famiglie in difficoltà o da proventi illeciti.

I 7 maggiori paesi trasformatori di oro sono l’India con 685 tonnellate, la Cina
con 432, l’Italia con 116, la Turchia con 73, gli Stati Uniti con 66, l’Arabia con 47
e l’Indonesia con 38.
Ricordiamo che l’Italia nel 2001 trasformava 474 tonnellate di oro, nel 2000

ton. 509, nel 1999 ton. 511, e nel 1998 ton. 535.
Una penalizzazione ci viene anche dai dazi doganali messi dai vari paesi per

bloccare l’importazione dall’Italia.
Per esempio un gioiello italiano esportato in India ha un imposta doganale del

20-30% mentre dall’India in Italia del 2,5%. Questo per l’Italia significa perdita
di quote di mercato.1

Forse la politica italiana e l’Europa dovrebbero porsi queste problematiche.

Tutto da rifare per il regolamento “Made in”

Il 23 ottobre la Commissione Europea ha deciso di stral-
ciare dall’agenda dei lavori del 2013 la proposta di
Regolamento per la denominazione di origine dei prodotti
extra-Ue.

Certificare cioè la provenienza della merce costruita da ogni paese, che avreb-
be aiutato le aziende italiane esportatrici privandole di quella esclusiva italiana del
sapere inventare e costruire merci italiane di prestigio qualità ed appeal.
Erano favorevoli Italia Spagna Francia, contrari Germania Inghilterra e

Olanda.
Nonostante questo quadro economico negativo per l’Italia sappiamo che il pro-

dotto italiano è sempre ricercato e viene da tutti copiato da una parte e desidera-
to dall’altro per la sua innovazione, im-
magine, design.
Oggi la classe emergente cinese è af-

famata di lusso. La Cina assorbe il 25%
del mercato mondiale dell’oro. E desi-
derano i prodotti italiani di lusso, ogget-
ti esclusivi e di marca che solo abili ma-
ni italiane possono sfornare. Questo fa
anche da traino ai prodotti di fascia me-
dia di qualità sempre di fattura italiana.
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In Italia in questo momento il settore ha problemi a causa dell’elevato prezzo
della materia prima l’oro.
Tradizionalmente il prezzo dell’oro sale nei momenti di difficoltà delle borse ed

intorno ad esso si innescano sistemi di speculazione noti.
Nell’ultimo anno il prezzo del metallo giallo è salito del 70%.

Compro oro

In questo odierno panorama si inserisce il fenomeno dei cosiddetti “compro
oro” a partire dal 2008 anche in franchising di cui non si conosce il numero ma si
stima tra i 10.000 e i 12.000.
Alcuni azzardano anche la cifra di 18.000.
Secondo un rapporto Italia dell’Eurispes del 2011 sono 20 mila con un giro di

3 miliardi di Euro l’anno dovuto al rialzo del prezzo dell’oro che si è trasformato
da bene rifugio in investimento, e dal perdurare della crisi economica che costrin-
ge le famiglie a vendere oggetti preziosi per acquistare la disponibilità di denaro
liquido.2

Non si riesce ancora a capire l’esatto numero poiché mentre tutte le aziende
hanno avuto attribuito dalla Agenzia delle Entrate un codice Ateco che serve per
effettuare le statistiche delle attività, i compro oro non hanno ancora un codice
Ateco.
L’aumento del costo della materia prima oro ha favorito la nascita dei cosidet-

ti “compro oro”.
Questi “compro oro” fungono da intermediari tra loro e i Banchi Metalli

Preziosi che operano questo sistema di raccolta con una esportazione principal-
mente verso la Svizzera.
Nel 2011 l’Italia è diventato il terzo mercato produttore mondiale di oro rici-

clato.3

Questo grazie ai “Compro Oro” che spesso sono non regolamentati o in mani
della criminalità organizzata. Il Ministro Cancellieri ha detto che il 50% sono in
mano alla criminalità.
A questo si unisce la difficoltà delle industrie italiane del settore costrette a non

acquistare il metallo giallo dalle banche in assenza di ordini di lavorazione..
E le stesse banche restituiscono l’oro alla Svizzera. La Svizzera ringrazia poiché

rivende l’oro a paesi in cui grandi speculatori proprietari di grossi patrimoni pun-
tano sull’investimento in oro. 

Il fenomeno è stato evidenziato dall’Istat un mese fa. Secondo gli esperti del-
l’istituto di statistica guidato da Enrico Giovannini a gennaio 2012 l’export del-
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l’oro greggio non monetario – leggi lingotti – è aumentato del 149,8% rispetto al
2011, anno in cui il comparto ha segnato +109% sul 2010.
Tra il 2009 e il 2010 l’esportazione di oro in Svizzera è raddoppiata passando

da 1349 milioni di Euro a 2106 milioni di Euro e tra il 2010 e il 2011 da 2106 mi-
lioni di Euro a 4296 milioni di Euro 
Nel 2010 vi era una media mensile di esportazione di 7-8 tonnellate al mese nel

2011 13 tonnellate al mese

Numeri che rappresentano meglio di un trattato di sociologia le difficoltà in
cui versano tante famiglie italiane. Dietro al boom delle esportazioni in Svizzera,
infatti, ci sono due fenomeni: da un lato l’esplosione dei “compro oro”, e dall’al-
tro la crisi dei distretti orafi italiani, che a sua volta determina la rivendita – da par-
te delle banche italiane – dei lingotti agli istituti di credito elvetici da cui li aveva-
no acquistati in precedenza4. Se quest’ultimo aspetto è noto soltanto agli operatori
del settore, il primo è sotto gli occhi di tutti, basta farsi un giro in città.

Affari letteralmente d’oro, sui quali la criminalità organizzata ha messo le ma-
ni da tempo. Per questo, lo scorso novembre, Aira (Associazione nazionale re-
sponsabili antiriciclaggio) e Anopo hanno organizzato un convegno per sensibiliz-
zare le istituzioni, Bankitalia in primis, sull’urgenza di rendere obbligatoria
l’iscrizione a un albo, oltre a regole più stringenti in termini di tracciabilità del de-
naro e antiriciclaggio. Anche la Ferderpreziosi nazionale ha da sempre sensibiliz-
zato il Governo Italiano su queste anomalie del settore orafo. 
Oggi sono state presentate tre proposte di legge per regolamentare questi

“compro oro” grazie anche alla pressione di Federpreziosi organizzazione sinda-
cale nazionale del comparto orafo.
E finalmente lo Stato comincia a muoversi con blitz della Finanza nei Compro

Oro. A Firenze il 9 luglio 2012 sono stati sequestrati 42 chili di preziosi
Sessanta finanzieri del comando provinciale della

Gdf di Firenze hanno portato a termine nel capoluogo
toscano un vasto piano di controlli nei confronti di dieci
attività di commercio al dettaglio di preziosi denominati
‘compro oro’, che si èconcluso con il sequestro di 42 kg
di oggetti preziosi (tra oro, argento, pietre).
Nel corso delle indagini sono emersi indizi di ricetta-

zione ed, inoltre, non è stata fornita dai detentori dei pre-
ziosi la giustificazione della loro legittima provenienza.

L’evasione fiscale è stata stimata complessivamente in circa 2 milioni di euro.
Ulteriori indagini hanno portato all’arresto del titolare di un “compro oro” di

Firenze, a cui è stata imputata la ricettazione di preziosi per oltre 106 kg di pre-
ziosi e trovati circa 100.000 euro in banconote in tagli da 500 che sono state sot-
toposte a sequestro.5
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4 Linkiesta, giornale on-line, 29 maggio 2012.
5 Italia informazioni.com. Il quotidiano del sud Italia. 24 luglio 2012.
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Blitz della Finanza nei “compro oro”
Nel mirino anche la Sicilia

08 novembre 2012 - 11:29
Blitz della Guardia di Finanza nei compro oro. Gli uomini del Comando pro-

vinciale di Arezzo e di Napoli hanno eseguito 259 perquisizioni in 11 regioni e se-
questrato beni per 163 milioni di euro. Nel mirino delle Fiamme Gialle un’asso-
ciazione per delinquere implicata nel riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed
esercizio abusivo del commercio di oro.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, solo nell’ultimo anno l’organizza-

zione ha gestito e scambiato 4.500 kg d’oro e 11 mila d’argento per un controva-
lore di 183.000.000 di euro. L’associazione, a struttura piramidale, aveva il suo ver-
tice in Svizzera e si muoveva con i ‘bracci operativi’ di più capi-area, che agivano
come ‘referenti’ sui territori dei distretti orafi di Arezzo, Marcianise (Ce) e Valenza
(Al). Qui agivano per la raccolta dell’oro gli agenti intermediari, a loro volta in
contatto con una fitta rete di negozi ‘compro oro’ e operatori del settore che era-
no alla base della filiera dei traffici.
Tutte le forniture di metallo prezioso avvenivano in nero, al di fuori dei circui-

ti ufficiali, mediante scambi di oro contro denaro contante in banconote di gros-
so taglio, trasportate da corrieri insospettabili usando autovetture appositamente
modificate con doppifondi. Cinque interventi negli ultimi mesi avevano permesso
di sequestrare oltre 63 kg di oro in lamine e verghe, più di 20 kg di oreficeria usa-
ta, oltre 450 kg di argento in grani.
L’inchiesta condotta dai pm della procura di Arezzo si è poi diramata in altre

10 regioni italiane, tra cui la Campania, a Napoli in particolar modo, il Lazio, la
Lombardia, la Puglia e la Sicilia. Complessivamente sono 118 le persone indagate,
a vario titolo, per associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di pro-
venti illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale.
Sequestrata anche una villa, nei pressi del casello dell’A1 di Monte San Savino

(Ar), che l’organizzazione criminale utilizzava come base operativa, protetta e vi-
gilata, tanto da essere ribattezzata ‘Fort Knox’.
A Napoli le Fiamme Gialle del nucleo di polizia tributaria hanno eseguito una

novantina di perquisizioni. Mentre sono decine gli indagati. Nel corso dell’opera-
zione iniziata circa un anno fa sono già state sequestrate svariate quantità di oro. I
163 milioni posti sotto sequestro sono costituiti da conti correnti bancari e dena-
ro contante.
Finalmente come dicevamo sono state presentate nell’ottobre 2012 tre propo-

ste di legge ma l’iter è lungo e per ora i “Compro oro” crescono.

Orologi

Un mercato che nonostante il rallentamento previsto per quest’ anno 2012 è
sempre effervescente.



La Svizzera rappresenta il 60% del fatturato mondiale dell’industria degli oro-
logi con una esportazione del 90%. 
Nel 2011 Rolex ha fatturato 4 miliardi di franchi, Cartier 2,2 miliardi, Omega

1.95 miliardi, Patek Philippe 1 miliardo. 
Oggi la fetta maggiore di esportazione della Svizzera nel campo orologiaio è

verso Hong Kong Taiwan e Macao per il 32% 
Mentre il mercato europeo subisce la crisi dei consumi, quello italiano è ulte-

riormente penalizzato dalle nuove imposizioni sul controllo del denaro ( tutti i pa-
gamenti superiori ai € 3.600,00 vanno accompagnati dalla richiesta del codice fi-
scale dell’acquirente).
Questa disposizione occorreva estenderla a tutto il mercato europeo.
Il 13 febbraio 2007 l’Ufficio Genova 1 dell’Agenzia delle entrate scoprì una

truffa che vide coinvolti una gioielleria genovese e numerosi acquirenti di orologi
Rolex. I preziosi orologi venivano venduti senza addebitare l’Iva, ma il visto do-
ganale di uscita dall’Italia sulla fattura che veniva presentata per avere l’agevola-
zione era falso.
L’orologeria rilasciava a clienti esteri abituali centinaia di fatture ogni anno,

senza addebitare l’Iva: questa agevolazione, di per sé perfettamente legale e molto
utilizzata nei duty free degli aeroporti, è accordata soltanto a compratori extraco-
munitari che, entro 4 mesi dall’acquisto, devono restituire la fattura vistata dal-
l’ufficio doganale attraverso il quale escono dal territorio italiano.
Sin da allora l’Agenzia delle Entrate presuppose l’esistenza di un vasto giro di

fatturazioni false ed a una rete più ampia di questo commercio fraudolento che co-
involgerebbe anche altre città d’Italia e forse d’Europa.
L’episodio fu segnalato anche nel libro di Roberto Ippolito “Evasori chi come

quanto. L’inchiesta sull’evasione fiscale” stampato a Bologna nel 2008 alle pagine
58 e 59.
È la punta di un iceberg di proporzioni gigantesche di un mercato che negli ul-

timi anni è stato drogato da vendite irregolari rivolte verso mercati che dovevano
rivendere e non verso consumatori finali.
Tutto questo con il probabile consenso delle fabbriche svizzere di orologi

che avvertivano l’impossibilità di effettuare vendite con gli stessi ritmi degli an-
ni passati. 
Il mercato dell’orologeria si è sviluppato ed ha preso l’importanza e la consi-

stenza che oggi ha grazie alla richiesta del consumatore finale italiano.
Evidentemente il fenomeno continua se nel dicembre 2011 sono stati arre-

stati un malese che esportava orologi Rolex dall’aereoporto di Roma Fiumicino
verso l’oriente e tre funzionari della dogana e un dipendente del ministero del
Tesoro.
Il malese non partiva per l’oriente ma si faceva apporre il visto di uscita degli

orologi che rimanevano in Italia senza pagare l’Iva.6

124

EVENTI  ROTARIANI

6 La Repubblica, Cronaca romana 6 dicembre 2011. Il Tempo Roma 6 dicembre 2011, Corriere della
sera 6 dicembre 2011 pag. 5.



Quello che salta all’occhio è che i permessi di ingresso in Italia rilasciati dalla
Cina sono 154.000 l’anno mentre il numero di cinesi entrarti in Italia è 240.000.7

C’è quindi un divario fra permessi rilasciati ed ingressi effettivi. Vengono uti-
lizzati più volte passaporti per effettuare esportazioni false?
Questi non sono episodi isolati, indubbiamente le fabbriche svizzere di orolo-

gerie possono essere al corrente di queste operazioni.
Tutto questo in danno di tanti corretti operatori del settore che si vedono pri-

vati di operare in un mercato normale.
Ma la fase di crisi mondiale oggi costringe anche altre parti del mondo a un ral-

lentamento, nel mese di settembre e ottobre 2012 anche la Cina ha cominciato a
rallentare le importazioni di orologi con cali del 32%.
Oggi l’Italia serve alle fabbriche svizzere di orologi come paese di intenditori,

di appassionati, di trend –setter del gusto e della raffinatezza per stimolare le ven-
dite nel Middle e Far East dove effettivamente gira il denaro. 

Debito pubblico dell’Italia

Nel 1999 soltanto tre Paesi Ue (Italia, Belgio e Grecia) avevano un debito pub-
blico superiore all’80% del Pil.
Nel 2013, invece, secondo le ultime proiezioni della Commissione, vi saranno

nove economie con debiti pubblici oltre l’80% (Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo,
Belgio, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania) e altre tre sopra il 70%
(Cipro, Malta, Austria). 
Nel 2013 il debito pubblico italiano sarà pari a 1.988 miliardi di euro. 
Quello tedesco sarà di 2.082 miliardi, quello francese di 1.946 miliardi e quel-

lo inglese di 1.532 miliardi di sterline, che al cambio attuale significano circa 1.900
miliardi di euro. 
Quindi i debiti dei quattro maggiori Paesi europei sono sostanzialmente simili

tra loro, con quello tedesco una spanna sopra gli altri.
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7 Fonte: Amici Italia Cina, presidente Cesare Romiti.

Debito Debito pubblico in percentuale del PIL

Dati forniti da Eurostat



Questi dati dimostrano inequivocabilmente che ormai l’Italia non è più la pe-
cora “nera” del debito pubblico europeo e mondiale.
Eppure, nel 2013 pagheremo interessi sul debito per la ragguardevole cifra di

91 miliardi di euro:
36 miliardi in più della Francia, che ha un’esposizione statale uguale a quella

italiana, 21 in più della Gran Bretagna, che si sta avvicinando ai nostri livelli di in-
debitamento, e 27 in più della Germania, il cui debito è più alto di quello italiano.
Gli svantaggiosi tassi pagati dal nostro Paese riflettono, innanzi tutto, un deficit di
credibilità dell’Italia, cresciuto a dismisura nell’estate-autunno dello scorso anno,
a cui Monti sta cercando laboriosamente di porre rimedio nonostante i teatrini
della nostra politica. Ma, oltre a ciò, il differenziale sugli interessi a nostro sfavore
è anche una conseguenza della rigida misurazione statistica del debito pubblico in
rapporto al Pil. 

Se si rapporta il debito pubblico alla ricchezza finanziaria privata e non al Pil,
i titoli italiani non dovrebbero essere considerati meno sicuri di quelli di Germania
e Francia. Il nostro Paese, in aggiunta, ha attualmente una politica di bilancio più
rigorosa di quella della stessa Germania.8
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8 Il Sole 24 Ore 1 luglio 2012 Marco Fortis.
Da quando è cominciata la crisi mondiale l’Italia è il Paese dei paradossi. Tra le poche economie (con

Germania e Francia) a non aver “peccato” negli anni Duemila con una bolla immobiliare-finanziaria, ha
sofferto più di tutte (assieme a Germania e Giappone) un forte calo del Pil nel 2009. Nell’estate del 2011
l’Italia è finita nell’occhio del ciclone, lo spread è aumentato, sono crollate in borsa le azioni delle banche
nazionali e con esse è diminuita sensibilmente la ricchezza finanziaria netta delle famiglie italiane, pur re-
stando tale ricchezza la più alta dell’Eurozona in rapporto al Pil dopo quella del Belgio. Siamo arrivati al
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Le conclusioni del Presidente

Intervento del socio Antonello Cosenz
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Inoltre è rassicurante il fatto che l’Italia è il terzo paese al mondo per riserve
d’oro. Il primo è l’America con 8135 Tonnellate seguono Germania 3395, Italia
2451, Francia 2435, Cina 1054 Svizzera 1040 Russia 936, Giappone 765.

Banche

Soldi sporchi: l’ultimo scandalo finanziario in ordine di tempo riguarda il co-
losso bancario britannico HSBC, che è stato accusato dal Senato americano di ave-
re consentito, tra gli altri, a dei cartelli di narcotrafficanti di utilizzare la propria
rete di filiali per riciclare denaro attraverso il sistema finanziario statunitense, e di
avere ignorato i legami con il terrorismo di alcuni suoi clienti. 
Per anni la banca inglese ha riciclato il denaro sporco dei narcos messicani, ha

incanalato soldi su i conti dei terroristi islamici.9 Con una penale da parte degli
Stati Uniti di 1,8 miliardi di dollari.10

LIBOR: Il Libor è il tasso interbancario su Londra, tasso di riferimento per i
mercati finanziari.11

L’Euribor è il tasso interbancario per l’Euro.
Essi regolano le transazioni tra banche in molteplici valute: non solo sterline,

ma anche dollari, euro e altro.
Viene fissato ogni giorno in base al contributo di 16-20 banche, a seconda del-

la valuta.
Il tasso Libor, come l’Euribor, va a influenzare mercati giganteschi.
Oltre ai mutui e ai finanziamenti (10 mila miliardi di dollari), anche centinaia

di migliaia di dollari di derivati. 
Ogni giorno i due tassi d’interesse Libor ed Euribor determinano le rate che

centinaia di milioni di famiglie e imprese devono pagare su mutui e finanziamen-
ti. Sale l’Euribor e sale la rata.

terzo trimestre del 2011 con la credibilità politica del Paese ai minimi storici ma ancora con buoni fonda-
mentali dell’economia. Ma la pessima immagine che abbiamo dato al mondo per gran parte dello scorso
anno a causa del caos politico e di governo ha prevalso in negativo su ogni buon indicatore economico.
Così, i mercati hanno messo l’Italia nel mirino spingendola sull’orlo di una crisi di liquidità del proprio de-
bito sovrano. Oggi, dopo avere recuperato una quota enorme di credibilità internazionale e i mercati ci
guardano con maggiore benevolenza, siamo ritornati al punto di partenza. Il Pil e i consumi delle famiglie
sono in caduta libera. A causa della recessione indotta dal troppo rigore, il rapporto debito/Pil dell’Italia
peggiora.

Siamo schiavi di una visione euro-statistico-burocratica del debito pubblico incentrata unicamente sul
“totem” del rapporto debito/Pil (ignorando altri indicatori statistici altrettanto significativi, come il rap-
porto debito pubblico/ricchezza privata che evidenzia la nostra assoluta sostenibilità finanziaria). 

Il Sole 24 Ore Marco Fortis 25 ottobre 2012.
9 Il Sole 24 Ore 18 luglio 2012 n. 197 p. 2.
10 Il Sole 24 Ore 6 novembre 2012 n. 307 p. 33.
11 L’abbreviazione LIBOR indica il London Interbank Offered Rate (inglese, tasso interbancario ‘lette-

ra’ su Londra), Si tratta di un tasso variabile, calcolato giornalmente dalla British Bankers’ Association ed
è il tasso di riferimento europeo al quale le banche si prestano denaro tra loro.
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Le banche chiamate ogni giorno a a determinare i due tassi, avranno la tenta-
zione di manipolarli al rialzo o al ribasso a seconda delle loro esigenze, influen-
zando i mutui e i finanziamenti. 
Il tasso Libor è stato manipolato tra il 2005 e il 2009 dalla Barclays Bank,

HSBC, le francesi Credit Agricolee Societè General e la tedesca Deutsche Bank.
Per aumentare i propi profitti o ridurre le perdite.
Tutto questo rivelato dal Financial Times.12

Il 21 luglio 2012 il Governatore della Banca centrale europea Mario Draghi di-
chiara che in numerosi paesi europei i privati acquistano le loro case grazie a mu-
tui indicizzati sul Libor e in Italia sull’ Euribor. L’atteggiamento dei protagonisti
di questa vicenda e gli errori sono inqualificabili con un processo difettoso di go-
vernance. 
Anche sull’Euribor indagano i PM italiani, la procura di Trani ha aperto un fa-

scicolo contro ignoti sulla manipolazione dei tassi,13 e infine contro due dirigenti
della Fitch Rating Italia per manipolazione del mercato. Secondo il tribunale, i ma-
nager avrebbero rilasciato “indebiti annunci preventivi di imminente declassa-
mento della Repubblica Italiana” ai fini speculativi.14

Money transfer

Le organizzazioni di trasferimento di denaro all’estero come Western Union,
Valutrans, Ria, e Money Gram sono state attenzionate dalla procura di Brescia con
avvisi di garanzia per riciclaggio di denaro. La guardia di Finanza ha accertato che
tra il 2010 e il 2011 le operazioni di trasferimento sono state 38 milioni per cifre
inferiori a mille euro per un valore di 11 miliardi di euro in uscita dall’Italia con
operazioni effettuate da persone inesistenti con codici fiscali inventati.
La destinazione era la Romania verso persone con nazionalità diverse dalla

Romania ed altri flussi tra la Calabria e la Colombia e Repubblica Dominicana e
l’America Latina.
Una falla nel sistema dei controlli dei flussi di denaro anomalo da e verso

l’Italia.15

Ci sono poi altri numeri che lasciano perplessi. Gli stranieri residenti in Italia
dichiarano al fisco circa 37 miliardi di guadagni e spediscono ai paesi di prove-
nienza tra il 17% e il 35% di risparmi. I soli cinesi hanno spedito a casa nel 2011
in forma regolare 2,5 miliardi: 12.085 Euro pro capite che salgono a 16760 per i
cinesi di Prato. Sono quasi 1400 euro al mese. Come fanno?.
Il Governo controlla gli scontrini fiscali emessi ma non le rimesse all’estero.

12 Il Sole 24 Ore 17 Luglio 2012 N. 196 e 19 Luglio 2012 N. 198.
13 Il Sole 24 Ore 21 Luglio 2012 N. 200.
14 Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2012.
15 Il Sole 24 Ore 1 novembre 2012 N. 302.
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Nel settembre 2011 era stata inserita una tassa del 2% sulle rimesse degli stra-
nieri irregolari all’estero che è stata prontamente cancellata da Monti nel marzo
2012.16

Finanza e ceto medio

Il denaro facile è finito. Con l’avvento della cultura liberista il denaro è diven-
tato un fine per soddisfare le nostre emozioni e i nostri confort. Tutto ciò agevo-
lato dal credito al consumo e dalle borse. La crisi ha però ridimensionato il con-
sumismo con una caduta del potere di acquisto di stipendi e salari,
disoccupazione, rigore dei conti pubblici.
La fine dei soldi facili ha provocato un ridimensionamento dei consumi.
Le voci della spesa familiare sono diminuite creando depressione sociale. 
E mentre il ceto medio riduce al minimo le spese non necessarie, il ceto più al-

to soffre per il momento di stallo dell’economia e l’indeterminatezza del momen-
to economico. 
Le famiglie quindi ricorrono a quello che nel passato hanno risparmiato e chi

non ha risparmiato ricorre al gioco e alle scommesse settore che ha avuto un gros-
so incremento con un introito maggiore nelle casse dello stato.17

Il risanamento del bilancio statale applicato da questo governo purtroppo ha
come effetto la recessione.

Crisi

La più grande crisi del dopoguerra non è stata prevista. 
Tutto è iniziato in America con il prestito di banche e finanziarie a privati per

comprare case senza garanzie certe di poter pagare i mutui.
Le banche a sua volta passavano questi crediti ad altre società eliminando il ri-

schio insolvenza, i famosi subprime che le agenzie di rating davano per sicuri.
Tutto questo accelerato dal fallimento della Lehman Brothers il 15 settembre

2008, con una riduzione nel semestre successivo della produzione industriale del
mondo del 25%.
Non appena si è innescato un clima di sfiducia con un ribasso dei prezzi, nes-

suno prestava più soldi e il mercato del credito si è fermato con una paura dei pri-
vati e una frenata nelle spesa non sapendo a cosa si andava incontro. Tutto questo
ha generato un fermo di qualsiasi attività.

16 Libero 4 novembre 2012.
17 La Corte dei Conti del Lazio e la Guardia di Finanza ha scoperto che tra il 2004 e il 2007 dieci società

del settore giochi in Italia si sono tenute tutti i profitti. Le slot machine non erano collegate alla rete telemati-
ca dei monopoli di Stato che registra le giocate per calcolare le imposte, il contatore era staccato. Dovevano
pagare 89 miliardi di danni di euro allo stato, nel 2012 la sentenza ha stabilito di far pagare 2,5 miliardi...

In Gianni Dragoni, Banchieri e compari, 2012 pp. 117-119.
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Questo ha prodotto una riduzione della spesa da privati e enti pubblici aggra-
vando la situazione economica. 

Le considerazioni di Paul Krugman

Scrive Paul Krugman premio nobel dell’economia 2008 in Fuori da questa crisi
adesso Garzanti 2012 p. 12. “In Irlanda, Grecia Spagna e Italia i problemi legati al
debito pubblico e ai programmi di austerità che avrebbero dovuto rilanciare la fi-
ducia, non solo hanno bloccato sul nascere qualunque tipo di ripresa, ma hanno
prodotto una nuova recessione e hanno fatto salire la disoccupazione.
Nel loro insieme gli abitanti del mondo stanno tentando di acquistare meno

prodotti e servizi di quelli che sono in grado di produrre, per spendere meno di
quanto guadagnano....Quasi da un giorno all’altro, la spesa totale dell’economia
mondiale è diminuita moltissimo. 
E siccome la mia spesa è il tuo reddito e la tua spesa è il mio reddito, sono di-

minuiti anche i redditi e l’occupazione”.18

Conclude dicendo: 
ridurre la spesa pubblica di fronte a questa depressione non farà altro che peggio-

rarla ...dei temporanei incrementi della spesa potrebbero favorire la ripresa.
La politica fiscale conta, lo stimolo fiscale aiuta l’economia a creare nuovi posti di

lavoro mentre la riduzione del deficit di bilancio rallenta la crescita quantomeno nel
breve termine.19

18 P. Krugman, Fuori da questa crisi adesso, 2012 p. 41.
19 P. Krugman, Fuori da questa crisi adesso, 2012, pp. 213-266.
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Saluto del Presidente Giovanni B. Cannizzaro
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Concerto di Natale

Auguri di Natale

Giovedì 20 dicembre 2012 - ore 19,30 - Chiesa del SS. Salvatore

Ore 21 - Palazzo Ugo delle Favare
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Concerto
di Natale



L’attuale chiesa del SS. Salvatore, oggi anche
Auditorium, è il risultato di una serie di interventi attuati
tra il XVII e il XVIII secolo da Paolo Amato, Angelo Italia
e Vincenzo Giovanni alla primigenia chiesa normanna.
L’originalità della pianta è data dall’innesto di una croce
greca su un vasto dodecagono irregolare, circoscritto ad
una ellisse. Nel 1943 un violento bombardamento aereo
colpì l’edificio distruggendone quasi interamente l’inter-
no. Restaurato, è leggibile il contrasto tra l’originaria de-
corazione superstite e quella reintegrata saggiamente la-
sciata in bianco.
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Nelle foto, vari momenti
del Concerto di Natale
che ha visto una numero-
sa presenza dei soci del
Club
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Lilli Novo e Lucia Vegna

La “Padrona di casa”
Signora Luisa Camerata
Scovazzo con la Signora
Giovanna Catinella Dara

Desirè Vacirca, Alfredo
Gulì e Rosastella Amoroso

La serata degli auguri quest’anno si è svolta nella coreografica cornice di Palazzo
Ugo delle Favare. Una dimora del XVII secolo che vede il suo completamento  nel se-
colo successivo, per volere di Vincenzo Ugo, Presidente della Gran Corte.
L’organizzazione spaziale rispecchia il modulo settecentesco che attraverso la maesto-
sità dello scalone d’ingresso introduce all’ampia sala dell’accoglienza per poi dipanar-
si nella successione degli ambienti – ognuno con una funzione e un accurato arredo
coevo – demandati a raccontare il prestigio della famiglia. Prestigio raccontato un tem-
po anche sulla balaustra d’attico del prospetto, da due statue raffiguranti la Fortezza e
la Giustizia, storicizzate nell’incisione di Antonino Bova del 1761. I timpani invece
raccontano ancora la devozione del committente per la presenza di scudi a cartocci che
recano scritte cristologiche, mariane e rivolte a santi.



Nella foto a destra Antonio Lanza, Fabrizio
Di Maria e Roberto Lanza
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In alto, Alessandro Algozini si intrattiene con
il Presidente

Alessandro Palmigiano, Francesco Guttadauro e Vito Rodolico
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La Signora Flora Caleca

In primo piano Antonio Lo
Bianco e di spalle la Signora
Bianca
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Il Presidente Giovanni B. Cannizzaro con la gen-
tile Signora Silvana

Il Presidente Giovanni
B. Cannizzaro, Gina
Antinoro, Lilli e Salvo
Novo, Lucia Vegna
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Un omaggio alla città, i club service Rotary, con gli InnerWheel della città di
Palermo e con il Lions Club Palermo dei Vespri, con l’Associazione “Volo”,
collaborano insieme allo scopo di evidenziare la loro presenza fattiva in questa
città oltre che con l’impegno concreto e sostanziale sul sociale, anche con un
contributo alla diffusione della cultura atta anche a valorizzare i giovani artisti
emergenti che vivono nella nostra realtà cittadina, con esibizioni in location
diversamente non sempre fruibili dalla cittadinanza. Il felice connubio con “Fanale
Arte Architettura”, l’Accademia Musicale Siciliana, e Mialò arte, ha reso possibile
l’organizzazione della manifestazione ormai alla 4° edizione, che si propone nel
periodo natalizio, dal 26 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, tutti i giorni fatta
eccezione del 31 dicembre e del 1° gennaio, dieci incontri musicali in strutture
architettoniche (chiese, oratori, palazzi) legate alla storia artistica ed architettonica
del patrimonio monumentale della città, con inizio fissato alle ore 19,00 a ingresso
gratuito, in alcuni casi fino ad esaurimento posti. Architettura, opere d’arte e
affreschi di interesse storico artistico, ma soprattutto la musica classica sono
l’essenza della formula già con successo collaudata, della 4° edizione di “Natale a
Palermo, itinerari culturali tra Arte Architettura e musica”, un modo diverso di
trascorrere il periodo natalizio in un contesto fatto di arte e musica alla riscoperta
della propria città.
Ancora una volta i Rotary Club, e gli Inner Wheel di Palermo, il Lions club

Palermo dei Vespri, hanno voluto evidenziare la loro presenza operativa, il loro
contributo alla crescita sociale e culturale nello spirito della solidarietà che li
contraddistingue sia in ambito cittadino che internazionale. Che la città si
distingua per essere luogo di cultura e di solidarietà, che si imponga per i valori
profondi che ne caratterizzano l’impegno di molti suoi concittadini , attraverso
l’operosità dei club service che non è oggetto di cronaca giornalistica , ma che è
invece realtà partecipata e concreta del quotidiano vivere sociale. Nell’edizione di
quest’anno la manifestazione si apre alla provincia con un ulteriore concerto nella
chiesa del Carmine a Carini fortemente voluto dal Rotary Club Costa Gaia che con
molto impegno nel sociale opera nel territorio.

Itinerari culturali
tra Arte, Architettura e Musica

Concerti di Natale a Palermo

IV edizioneA cura di Giacomo Fanale
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Il trio Alessandro Presti,
Claudio Guarcello e Federico Gueci
che ha suonato il 3 gennaio 2013
nella Chiesa di San Sebastiano,
in Piazza Fonderia

Il concerto dell’’arpista
Romina Copernico,

che ha suonato lo scorso
29 dicembre nella

Chiesa di Santa Maria
La Nova, in Piazza

San Giacomo alla Marina

Il duo pianistico
“Ad Parnassum”
composto da Biagio
Lo Cascio e Francesca
Fidotta, che ha
suonato il 26 dicembre
scorso nerlla Chiesa
di San Mamiliano,
in via Squarcialupo
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Il concerto in Cattedrale offerta alla città
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Finito di stampare
dalla Tipolitografia Luxograph s.r.l. - Palermo

nel mese di Maggio 2013








