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Lettera del Presidente 
  

Cari amiche ed amici, 

marzo è il mese dedicato dal Rotary all'alfabetizzazione, che è una delle sei 
aree di intervento che formano parte integrante del Piano di Visione Futura 
della Fondazione Rotary e del Piano strategico del R.I.. 

"Quando impari a leggere, diventi allora libero, per sempre". 

Queste parole appartengono a Frederic Douglass, un ex-schiavo del Sud 
americano pre-bellico, che riuscì a fuggire dalla piantagione in cui lavorava per 
diventare, nel Nord abolizionista americano del primo Ottocento, un leader del 
movimento anti-schiavista del tempo, nonché scrittore, oratore, uomo politico 
americano e anche ambasciatore per gli Stati Uniti ad Haiti. 

Il credo degli schiavisti di allora e di infiniti capi politici di tutti i tempi, fino ai 
giorni nostri, era che "Lo schiavo che impara a leggere diventa poi scontento 
della sua condizione e pretende la libertà". 

Il mondo in cui viviamo è da tempo scevro del retaggio ostruzionista e 
oppressivo che costringeva milioni di persone a vivere nell'ignoranza, al buio 
dall'informarsi, dal chiedere, dal sapere. 

L'analfabetismo è quasi del tutto scomparso e non solo nei Paesi occidentali come l'Europa e gli Stati Uniti, 
dove il livello di alfabetismo è tra il 99% e il 100%, ma anche in altre parti del mondo storicamente regresse, 
quali il Sudamerica o tanti stati asiatici e africani. 

Quasi, ma non del tutto, e se ci sono statistiche che danno il 90,5% di alfabetismo alla Cina o il 93,4% al 
Messico o l'80,6% allo Zambia - decise vittorie sull'analfabetismo degli anni passati; tuttavia Paesi come il 
Bangladesh, l'Afganistan, il Chad, il Sud Sudan e tanti altri, contano un livello di alfabetismo dal 57% al 27% 
solo dell'intera popolazione, con una prevalenza maschile privilegiata rispetto alle donne dello stesso Paese. 

Questo porta quindi alla constatazione opposta e cioè che l'analfabetismo, nel mondo, è ancora da 
conquistare e da eradicare, e che la percentuale degli analfabeti nel nostro pianeta, di coloro cioè che non 
hanno mai avuto l'opportunità di imparare a leggere e a scrivere, è ancora troppo alta, ben 26% della 
popolazione adulta, secondo l'Unesco, e i 2/3 di tale popolazione analfabeta sono donne. 

Il nostro Rotary International, insieme con tante organizzazioni dedite al supporto e al miglioramento della 
condizione umana, ha dal 1986 integrato nei suoi programmi a livello capillare la lotta contro l'analfabetismo 
nel mondo. 

In questi giorni di orrori e soprusi su migliaia di esseri umani, il problema dell'alfabetismo sembra essere il 
minore dei mali. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Marzo 
(Marzo: mese dedicato all’Alfabetizzazione) 

4 marzo ore 20:00 – Conviviale con ospiti, in cui interverrà il giudice Paola Di Nicola sul 
tema “Le donne e la magistratura” - Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

18 marzo Assemblea ed a seguire Conviviale – Luogo e ora da definire 

31 marzo o 1 aprile ore 20:30 – Interclub con Casale Monferrato – Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

A Marzo Auguri di buon compleanno a …. 
Maurizio FIORAVANTI (il 6), Umberto GIAMMARIA (il 7), Igino DESIATI (il 11), Ettore MARTINI (il 13), 
Fabrizio FOGLIETTI (il 19), Guido PASSERINI (il 20), Sergio BASTI (il 24), Rossella IANNARELLI (il 29) 
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Ma va da sé che dall'ignoranza forzata nasce qualsiasi tipo di violenza, ed è a partire dal presupposto che 
l'educazione non è solo un diritto fondamentale, ma anche un diritto specifico dell'infanzia, che bisogna 
lottare perché la conoscenza diventi un principio acquisito per tutti e per ciascun essere umano. 

Tuttavia oggi il concetto di analfabetismo si applica anzitutto a coloro che non sanno leggere e scrivere, 
ma anche a quanti possiedono un basso livello di istruzione. 

Si parla dunque di: 

• incompetenza culturale, tipica di chi non va oltre il saper leggere e scrivere; 

• analfabetismo di ritorno: è il lento ed inesorabile scadimento delle capacità di scrivere a scuola. 
Secondo il CENSIS questa forma di analfabetismo riguarda il 32% degli italiani. 

Nel giornale inglese "The Times" filologi e glottologi hanno messo sotto accusa la posta elettronica, chat, 
forum, sms, in quanto spingerebbero i giovani ad una nuova forma di analfabetismo di ritorno. 

Pare che i ragazzi non conoscano più il "corsivo" ma solo lo "stampatello" in quanto abituati a scrivere al 
computer. Anche gli insegnanti giudicano negativamente questo stile brevissimo di comunicare, 
perché appena il 54% degli studenti raggiunge un livello medio nelle composizioni scritte. 

Meno vistoso ma altrettanto subdolo è anche l'analfabetismo di chi non sa utilizzare le nuove tecnologie 
informatiche (computer, internet) con conseguenze negative sul piano produttivo e sociale. 

Proprio in virtù della correlazione tra analfabetismo e debole sviluppo economico, che la Rotary Foundation 
finanzia dei servizi diretti a sconfiggere l'analfabetismo nel mondo. 

Dato l'ampliarsi del concetto di analfabetismo, sono quindi importanti sia i progetti sul territorio, 
indirizzati all'alfabetizzazione di base delle fasce deboli citate in precedenza, sia quelli volti alla diffusione 
delle conoscenze competitive (informatiche, ma non solo) vitali per lo sviluppo economico, nonché quelli 
internazionali orientati a ridurre il fenomeno dell'analfabetismo nel mondo. 

Ad Altiora 

Franca 
 
Segue discorso integrale di Malala all’ONU. 
 
"Pace e scuole" 

"Onorevole Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-moon, spettabile presidente dell'Assemblea Generale 
Vuk Jeremic, onorevole inviato speciale delle Nazioni Unite per l'istruzione globale Gordon Brown, 
rispettati anziani rispettati e miei cari fratelli e sorelle: Assalamu alaikum (la pace sia con voi, n.d.T). 

Oggi è un onore per me tornare a parlare dopo un lungo periodo di tempo. Essere qui con persone così 
illustri è un grande momento nella mia vita ed è un onore per me che oggi sto indossando uno scialle della 
defunta Benazir Bhutto. Non so da dove cominciare il mio discorso. Non so cosa la gente si aspetti che dica, 
ma prima di tutto voglio ringraziare a Dio per il quale siamo tutti uguali e ringraziare tutti coloro che hanno 
pregato per una mio veloce guarigione e una nuova vita. Non riesco a credere quanto amore le persone mi 
hanno dimostrato. Ho ricevuto migliaia di cartoline di auguri e regali da tutto il mondo. Grazie a tutti. 
Grazie ai bambini le cui parole innocenti mi hanno incoraggiato. Grazie ai miei anziani le cui preghiere mi 
hanno rafforzato. E grazie agli infermieri, ai medici e al personale degli ospedali in Pakistan e nel Regno 
Unito e il governo degli Emirati Arabi Uniti che mi hanno aiutato a stare meglio e a riprendere le forze. 

Sono qui per dare tutto il mio appoggio al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon nella sua Iniziativa 
Globale "Prima l'istruzione" e al lavoro dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Educazione Globale 
Gordon Brown. Li ringrazio per la leadership che continuano a esercitare. Essi continuano a stimolare tutti 
noi all'azione. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo una cosa: il Malala Day non è il mio giorno. Oggi è il giorno di 
ogni donna, ogni ragazzo e ogni ragazza che hanno alzato la voce per i loro diritti. 

Ci sono centinaia di attivisti per i diritti umani e operatori sociali che non solo parlano per i loro diritti, 
ma che lottano per raggiungere un obiettivo di pace, educazione e uguaglianza. Migliaia di persone sono 
state uccise dai terroristi e milioni sono stati feriti. Io sono solo uno di loro. Così eccomi qui, una ragazza 
come tante. Io non parlo per me stesso, ma per dare una voce a coloro che meritano di essere ascoltati. 
Coloro che hanno lottato per i loro diritti. Per il loro diritto a vivere in pace. Per il loro diritto a essere 
trattati con dignità. Per il loro diritto alle pari opportunità. Per il loro diritto all'istruzione. 

Cari amici, il 9 ottobre 2012, i talebani mi hanno sparato sul lato sinistro della fronte. Hanno sparato ai miei 
amici, anche. Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito. Anzi, dal silenzio sono 
spuntate migliaia di voci. I terroristi pensavano di cambiare i miei obiettivi e fermare le mie ambizioni. 
Ma nulla è cambiato nella mia vita, tranne questo: debolezza, paura e disperazione sono morte; 
forza, energia e coraggio sono nati. Io sono la stessa Malala. Le mie ambizioni sono le stesse. Le mie 
speranze sono le stesse. E i miei sogni sono gli stessi. 
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Cari fratelli e sorelle, io non sono contro nessuno. Né sono qui a parlare in termini di vendetta personale 
contro i talebani o qualsiasi altro gruppo terroristico. Sono qui a parlare per il diritto all'istruzione per tutti i 
bambini. Voglio un'istruzione per i figli e le figlie dei talebani e di tutti i terroristi e gli estremisti. Non odio 
nemmeno il talebano che mi ha sparato. 

Anche se avessi una pistola in mano e lui fosse in piedi di fronte a me, non gli sparerei. Questa è il 
sentimento di compassione che ho imparato da Maometto, il profeta della misericordia, da Gesù Cristo e 
Buddha. Questa è la spinta al cambiamento che ho ereditato da Martin Luther King, Nelson Mandela e 
Mohammed Ali Jinnah. Questa è la filosofia della non violenza che ho imparato da Gandhi, Bacha Khan e 
Madre Teresa. E questo è il perdono che ho imparato da mio padre e da mia madre. Questo è ciò che la mia 
anima mi dice: stai in pace e ama tutti. 

Cari fratelli e sorelle, ci rendiamo conto dell'importanza della luce quando vediamo le tenebre. Ci rendiamo 
conto dell'importanza della nostra voce quando ci mettono a tacere. Allo stesso modo, quando eravamo in 
Swat, nel Nord del Pakistan, abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le 
armi. Il saggio proverbio "La penna è più potente della spada" dice la verità. Gli estremisti hanno paura dei 
libri e delle penne. Il potere dell'educazione li spaventa. Hanno paura delle donne. Il potere della voce delle 
donne li spaventa. Questo è il motivo per cui hanno ucciso 14 studenti innocenti nel recente attentato a 
Quetta. Ed è per questo uccidono le insegnanti donne. Questo è il motivo per cui ogni giorno fanno saltare le 
scuole: perché hanno paura del cambiamento e dell'uguaglianza che porteremo nella nostra società. 
Ricordo che c'era un ragazzo della nostra scuola a cui un giornalista chiese: "Perché i talebani sono contro 
l'educazione dei ragazzi?". Lui rispose molto semplicemente: indicò il suo libro e disse: "I talebani non sanno 
che cosa c'è scritto in questo libro". 

Loro pensano che Dio sia un piccolo esseruccio conservatore che punterebbe la pistola alla testa delle 
persone solo per il fatto che vanno a scuola. Questi terroristi sfruttano il nome dell'islam per i propri 
interessi. Il Pakistan è un Paese democratico, amante della pace. I Pashtun vogliono educazione per i loro 
figli e figlie. L'Islam è una religione di pace, umanità e fratellanza. Che dice: è un preciso dovere quello di 
dare un'educazione a ogni bambino. La pace è necessaria per l'istruzione. In molte parti del mondo, 
in particolare il Pakistan e l'Afghanistan, il terrorismo, la guerra e i conflitti impediscono ai bambini di 
andare a scuola. Siamo veramente stanchi di queste guerre. Donne e bambini soffrono in molti modi in molte 
parti del mondo. 

In India, bambini innocenti e poveri sono vittime del lavoro minorile. Molte scuole sono state distrutte in 
Nigeria. La gente in Afghanistan è colpita dall'estremismo. Le ragazze devono lavorare in casa e sono 
costrette a sposarsi in età precoce. La povertà, l'ignoranza, l'ingiustizia, il razzismo e la privazione dei diritti 
fondamentali sono i principali problemi che uomini e donne devono affrontare. 

Oggi, mi concentro sui diritti delle donne e sull'istruzione delle ragazze, perché sono quelle che soffrono di 
più. C'è stato un tempo in cui le donne hanno chiesto agli uomini a difendere i loro diritti. Ma questa volta lo 
faremo da sole. Non sto dicendo che gli uomini devono smetterla di parlare dei diritti delle donne, ma il mio 
obiettivo è che le donne diventino indipendenti e capaci di combattere per se stesse. Quindi, cari fratelli e 
sorelle, ora è il momento di alzare la voce. Oggi invitiamo i leader mondiali a cambiare le loro politiche a 
favore della pace e della prosperità. Chiediamo ai leader mondiali che i loro accordi servano a proteggere i 
diritti delle donne e dei bambini. Accordi che vadano contro i diritti delle donne sono inaccettabile. 

Facciamo appello a tutti i governi affinché garantiscano un'istruzione gratuita e obbligatoria in tutto il 
mondo per ogni bambino. Facciamo appello a tutti i governi affinché combattano il terrorismo e la violenza. 
Affinché proteggano i bambini dalla brutalità e dal dolore. Invitiamo le nazioni sviluppate a favorire 
l'espansione delle opportunità di istruzione per le ragazze nel mondo in via di sviluppo. Facciamo appello a 
tutte le comunità affinché siano tolleranti, affinché rifiutino i pregiudizi basati sulle casta, la fede, la setta, 
il colore, e garantiscano invece libertà e uguaglianza per le donne in modo che esse possano fiorire. Noi non 
possiamo avere successo se la metà del genere umano è tenuta indietro. Esortiamo le nostre sorelle di tutto 
il mondo a essere coraggiose, a sentire la forza che hanno dentro e a esprimere il loro pieno potenziale. 

Cari fratelli e sorelle, vogliamo scuole e istruzione per il futuro luminoso di ogni bambino. Continueremo il 
nostro viaggio verso la nostra destinazione di pace e di educazione. Nessuno ci può fermare. Alzeremo la 
voce per i nostri diritti e la nostra voce porterà al cambiamento. Noi crediamo nella forza delle nostre 
parole. Le nostre parole possono cambiare il mondo, perché siamo tutti insieme, uniti per la causa 
dell'istruzione. E se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, cerchiamo di armarci con l'arma della 
conoscenza e di farci scudo con l'unità e la solidarietà. 

Cari fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che milioni di persone soffrono la povertà e l'ingiustizia e 
l'ignoranza. Non dobbiamo dimenticare che milioni di bambini sono fuori dalle loro scuole. Non dobbiamo 
dimenticare che i nostri fratelli e sorelle sono in attesa di un luminoso futuro di pace. 

Cerchiamo quindi di condurre una gloriosa lotta contro l'analfabetismo, la povertà e il terrorismo, dobbiamo 
imbracciare i libri e le penne, sono le armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la prima cosa. Grazie". 
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Poesie di Michele Andrea Lusa 

Confesso: ai “crepuscolari” sono particolarmente legato. E ad essi ritorno. La scorsa volta Vi ho parlato di 
Guido GOZZANO, il piemontese di Torino, il “grande crepuscolare”. Questa volta desidero portare alla Vostra 
attenzione Marino MORETTI, romagnolo di Cesenatico (1885 - 1979). La sua poesia attraversa un percorso 
legato per stile e tema all’ambiente “casalingo” in tutte le sue sfumature: dagli oggetti più umili della 
cucina di casa, ai libri scolastici, alle figure femminili che accendono la fantasia del fanciullo. La provincia 
romagnola, già cara al PASCOLI (Romagna solatìa, dolce paese …), con il suo paesaggio modulato e 
sonnacchioso, concorre ad impregnare la sua esperienza “crepuscolare” di un “afflato tenue e malinconico”. 

 

IN CUCINA 

 

Madre, se vuoi ch’io t’ami 
come ti si conviene, 
resta fra i tuoi tegami 
smaltati bianchi e blu: 
vuoi ch’io ti voglia più 
bene, molto più bene? 

Resta in cucina dove 
la tua dolcezza ha un gaio 
riso che mi commuove 
quando passa bel bello 
dall’acquaio al fornello, 
dal fornello all’acquaio; 

poi va’, corri in giardino 
e coglilo un rametto 
d’adusto ramerino 
o di scherzoso alloro 

o qualche pomodoro 
ancora un poco aspretto; 

poi trita con un muto 
cenno le tue cipolle 
giovani pel battuto 
e accortamente schiuma 
la pentola che bolle, 
il bricchetto che fuma; 

sì che, mentre la fiamma 
si fa sempre più roca 
nella cappa segreta, 
tu pensa che la mamma 
del giovane poeta 
sa fare anche la cuoca. 

Oh lascia ch’io ti prenda 
queste mani che sanno 

di carne cotta in forno 
e far sempre sapranno 
ogni buona faccenda 
fino all’ultimo giorno; 

oh lascia ch’io ti dica: 
«Triste, mammina, triste 
sapere troppe cose 
e cercar fra l’ortica 
o fra le vuote ariste 
rose e foglie di rose; 

dolce invece sostare 
in questi vaghi odori 
guardando il focolare 
e i fumi di vapori 
che con labile volo 
escono dal paiuolo.» 

 

Leggeremo di GOZZANO e MORETTI poesie che evidenziano in modo pregnante la loro fantasia di fanciulli nel 
prossimo notiziario, sempre se ancora vi va …Andrea 

 
 

 

Comunicazioni del Presidente 

Per quanti non fossero stati presenti, alla Conviviale dell'11 febbraio, rendo noto che quest'anno i Distretti 
italiani del Rotary, anziché illuminare importanti monumenti con la scritta "END POLIO NOW", come in 
precedenti anni, hanno realizzato il restauro di un ambiente del Quirinale, il salottino "Don Chisciotte", 
che il 23 febbraio è stato inaugurato. 

Pertanto tutti coloro che si recheranno in visita al Quirinale potranno apprezzare questa significativa azione 
rotariana. 

In relazione a questo evento sto cercando di organizzarne, per il pomeriggio del 2 aprile (in cui ci recheremo 
all'udienza papale), la visita, ma al momento non so se ci riuscirò:infatti per il 4 aprile è prevista la visita a 
Roma della Regina Elisabetta, per cui potrebbero esserci problemi per motivi di sicurezza. 

Qualora non fosse possibile, cercheremo una delle mostre che la nostra capitale è sempre in grado di offrire. 

Al posto della promessa festa di carnevale, coincidente con la serata in cui ospiteremo la "Giudice" 
Dott. Di Nicola, insieme con il prefetto stiamo pensando ad una festa di primavera, in cui dovremo 
completare la raccolta fondi "pro Togo". 

Vi esorto infine a partecipare numerosi, soprattutto i nuovi soci, all'assemblea prevista per il 18 marzo, 
in sostituzione di quella che non si è fatta l'11 febbraio scorso. È necessario approvare il bilancio 2012 - 
2013, ed analizzare i progressi compiuti dal Club verso il raggiungimento dei propri obiettivi, 
nonché determinare il piano di Club per il resto dell'anno. 

Vi comunico infine che entrambe le date di aprile sono state cambiate. 

Quella dell'8 aprile è stata spostata al 31 marzo per l'interclub con Casale Monferrato e quella del 
22 (periodo pasquale) è spostata al 15. 

Relatore e tema Vi saranno tempestivamente comunicati. 

Franca 


