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Attività della Presidenza Nazionale
di Giovanni Palmili
ha collaborato Italo Frioni

I

l secondo quadrimestre si è
aperto con uno spiraglio di luce
in merito alle restrizioni e difficoltà
dovute alla pandemia del
Covid-19.
Anche le sedi periferiche stanno
pian piano riprendendo le normali
attività.
Quest’anno
dovrà
svolgersi l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione e come di
consueto nelle assemblee locali si
è provveduto al rinnovo delle
cariche.
Nel mese di maggio si sono svolte
le assemblee dei consigli Puglia
Basilicata, Campania e Calabria.
Purtroppo, a causa di importanti
problemi di salute il Prof. Carmine
De Fazio, Presidente del Consiglio
Regionale Calabria, non è più in
grado di portare avanti i suoi
compiti, così, seppur con grande
rammarico, dopo aver verificato
che nessuno sul territorio della
Calabria fosse disponibile e in
grado di portare avanti il lavoro del
Consiglio,
l’unanimità
dell’assemblea ha deliberato lo
scioglimento
del
Consiglio
Calabria, indicando all’Ufficio di
Presidenza Nazionale, come
possibile rappresentante, l’Avv.
Giuseppe Verduci, figlio del
grande invalido Bartolomeo
Verduci, che da sempre collabora
attivamente con l’Associazione.
Nel mese di giugno si è tenuta
l’assemblea dei soci del Consiglio
Nord-Italia che, come previsto da
statuto, nell’anno in cui si svolge
l’assemblea
nazionale,
ha

provveduto ad eleggere il nuovo
Consiglio Interregionale nelle
persone di: Fausto Croatto, Anna
Gasperini, Luigi Gelmini, Luigi
Monno, Graziano Montagner,
Pietro Padoin, Alvise Taglietti,
Davide Vaglini e Giuseppe Zen.
Il nuovo Consiglio eletto, si riunirà
nel mese di settembre per
procedere alla nomina del nuovo
Ufficio di Presidenza. In merito ai
progetti autorizzati da Ministero
della Difesa, che ormai da anni
l’Associazione
svolge
principalmente rivolgendosi a
giovani studenti, il 7 maggio,
grazie al proficuo lavoro svolto
dalla Prof.ssa Esperia Nutricati
Briganti, Presidente del Consiglio
Interregionale Puglia-Basilicata,
della sua collaboratrice Dott.ssa
Loredana
Persano
e
del
Consigliere Marcantonio Ardito, si
sono tenuti a Polignano a Mare
l’incontro “Gli effetti nefasti delle
discriminazioni razziali dal Regio
Decreto del 19 aprile 1937 n. 880 e
il generarsi del riscatto nell’animo
degli Italiani verso gli ideali di
democrazia e libertà”, e la
presentazione del volume edito dal
Consiglio Puglia Basilicata “Il
viaggio delle emozioni, il valore
della memoria – Dalle leggi
razziali alla Costituzione”.
Nelle pagine a seguire verranno
riportati un apposito articolo e
alcune foto della giornata. Sul
territorio Laziale proseguono gli
incontri per il progetto “Le vicende
interne e internazionali che hanno
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dato luogo alla caduta del fascismo
e origine alla Resistenza e alla
Lotta di Liberazione”.
Il 23 maggio presso l’Istituto CPIA
di Rieti, il 24 maggio presso
l’Istituto Comprensivo Porto
Romano di Fiumicino, il 26
maggio presso la scuola CPIAS di
Latina.
Alle manifestazioni condotte
dall’Associazione Arte Studio,
hanno
partecipato
in
rappresentanza dell’A.I.C.G., il
Presidente Nazionale, Gr. Uff. Italo
Frioni e il Consigliere Nazionale,
Prof. Franco Valerio.
Il 31 maggio presso la scuola
media Fedele di Minturno, Sezione
di Spigno Saturnia, prima della
pausa estiva delle scuole, si è
tenuto l’ultimo incontro con gli
studenti. Organizzatore di questo
ultimo evento, il Prof. Franco
Lombardi, che ha coinvolto, oltre
al Prof. Franco Valerio, anche lo
storico Raffaele Tucciarone, autore
del libro “Il Viaggio della
Memoria”. Per quanto concerne
l’attività parlamentare, come già
accennato nel primo numero de
“L’Incontro”,
la
Presidenza
Nazionale è riuscita ad ottenere la
presentazione di un nuovo disegno
di legge, 2556, che prevede
l’adeguamento automatico e la
tredicesima mensilità dell’assegno
sostitutivo dell’accompagnatore
militare.
Al fine di spingere sulla messa
all’ordine del giorno di detto
disegno di legge, il 24 maggio, il
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Presidente Frioni è stato ricevuto
dal Sen. Gianni Pittella, membro
della VI Commissione Finanze e
Tesoro del Senato. Il Senatore si è
reso disponibile a condividere la
messa all’ordine del giorno del
disegno di legge, non appena il
gruppo firmatario ne avrebbe fatta
richiesta durante l’Ufficio di
Presidenza della Commissione
stessa. Anche per quanto concerne
le altre proposte già presenti presso
la Camera dei Deputati, per il
miglioramento dei trattamenti
pensionistici in generale e dei
coniugi superstiti in particolare, la
Presidenza ha cercato di ottenere
incontri che potessero essere
d’aiuto per la trattazione delle
proposte
nelle
rispettive
commissioni, purtroppo l’intensa
attività non ha prodotto alcun
risultato. In accordo anche con
l’Associazione Vittime Civili di
Guerra, per quanto concerne il
miglioramento dei trattamenti
pensionistici, si è tentato di
ottenere l’aumento del 10% di tutte
le voci della pensionistica di
guerra, con la presentazione di
emendamenti al ddl 2598 “Decreto
legge 36/2022 - ulteriori misure
attuazione PNRR”.
Purtroppo anche questa strada
percorsa non ha portato ai risultati
sperati, il parlamento ha però
approvato due ordini del giorno
con i quali si impegna il Governo a
prevedere l’aumento del 10% dei
trattamenti economici dei grandi
invalidi di guerra nella prossima
legge di stabilità, oppure nel primo
provvedimento utile.
Nonostante le varie difficoltà del
periodo,
l’Associazione
ha
continuato ad essere vicina e a
portare solidarietà ai ciechi di
guerra dei Paesi più poveri. Grazie

alla generosità di alcuni soci, il
Consiglio Nazionale ha deliberato
di proseguire nel progetto di
aiutare l’associazione dei ciechi di
guerra dello Sri Lanka, il cui
Presidente, Benjamin Mahathilaka,
ha sempre mantenuto viva la
corrispondenza con il Presidente
Nazionale,
rappresentandogli,
specie in questo periodo, le enormi
difficoltà che il loro Paese sta
affrontando, prima a causa della
pandemia, poi per i gravi danni
causati da fortissime alluvioni e da
ultimo l’impoverimento del Paese
a causa degli altissimi aumenti
delle materie prime, energia e gas
compresi, nonché la totale assenza
del Governo dopo che il Presidente
di quel paese è dovuto fuggire
all’estero.
Nel mese di luglio, su indicazione
del Consiglio Nazionale quindi,
l’Ufficio di Presidenza ha
deliberato di inviare ai ciechi di
guerra dello Sri Lanka un
contributo di euro 10.000,
chiedendo al Presidente della
locale
associazione,
di
rendicontare sull’utilizzo della
somma ricevuta, così da poter
riferire ai soci.
Nelle
pagine
a
seguire
pubblicheremo due lettere ricevute
da Benjamin e la risposta con cui il
Presidente Nazionale gli comunica
che l’AICG invierà il contributo.
In merito alla richiesta per ottenere
la disability card, argomento già
accennato nel precedente numero
de L’Incontro, si comunica che
l’INPS ha risposto alla nostra
segnalazione con cui facevamo
notare che in fase di compilazione
della domanda non era prevista la
dichiarazione di possesso di
documenti relativi all’invalidità di
guerra, ma solo di documenti
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relativi
all’invalidità
civile,
affermando che la segnalazione
non era di competenza della sede,
tuttavia abbiamo sperimentato che
l’ostacolo si può aggirare
selezionando, nell’ultimo campo
da compilare della domanda, la
terza voce “invalidità civile
riconosciuta prima dell’anno
2010” allegando il modello 69 o la
legge 104; per completare bisogna
spuntare la voce “dichiaro, sotto la
mia responsabilità, di avere diritto
all'accompagnatore” ed in fine
inviare la domanda.
Ricordiamo che per inoltrare la
domanda è necessario accedere
alla pagina INPS con lo SPID.
La sede centrale resta a
disposizione dei soci per ogni
ulteriore chiarimento.
Infine ricordiamo ai soci che
quest’anno si terrà la XV
Assemblea Nazionale.
Dopo un’attenta valutazione dei
costi il Consiglio Nazionale, ha
scelto come luogo di svolgimento
dell’assemblea il Centro Giovanni
XXIII di Frascati, struttura che ha
già ospitato i lavori associativi
negli anni 2013 e 2016. I lavori si
svolgeranno nei giorni 26 e 27
ottobre, il costo per persona, è di
euro 57,00 in regime di pensione
completa in camera doppia o di
euro 67,00 in regime di pensione
completa in camera singola, in
regime di mezza pensione di euro
47,00 in camera doppia o di euro
57,00 in camera singola.
Per chi non avesse necessità di
alloggiare presso la struttura, ma
volesse condividere i pasti con gli
altri amici soci, sarà possibile farlo,
dietro prenotazione, al costo di
euro 18,00 per pasto.
La tassa di soggiorno è pari ad euro
1,50 per persona al giorno.
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Nelle fotografie: sopra il Presidente Nazionale, Gr. Uff. Italo Frioni, il Consigliere Nazionale, Prof. Franco Valerio e
gli attori dell’Associazione Arte Studio, che cura parte dei progetti realizzati con l’approvazione del Ministero della
Difesa, durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto Borgoncini Duca di Roma. Sotto il Presidente Nazionale durante
l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Porto Romano di Fiumicino, realizzato sempre con la
collaborazione di Arte Studio.
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Nelle fotografie: Sopra il tavolo della presidenza durante i lavori dell’Assemblea del Consiglio Campania del 28
maggio u.s.. Da sinistra la segretaria Sig.ra Angela, il vicepresidente dell’Assemblea Pietro Piscitelli, il Presidente del
Consiglio Campania, Giuseppe Nacca e il Consigliere Nazionale Franco Valerio. Sotto i soci intervnuti.”
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Aiuti in favore dei Ciechi di Guerra dello Sri Lanka
Riportiamo di seguito parte della corrispondenza intercorsa fra Benjamin Mahathilaka, Presidente della S.L.B.F.
associazione dei ciechi di guerra dello Sri Lanka e il Gr. Uff. Italo Frioni, Presidente Nazionale dell’A.I.C.G.
Makola Sri Lanka, 15/04/2022
Mio caro Italo, ti scrivo questa
lettera in un giorno molto speciale.
Oggi è il nostro capodanno
nazionale. Di solito, durante questo
periodo, la gente di questo paese si
impegna nelle pratiche tradizionali
e ne gode appieno. Molto
sfortunatamente,
durante
quest'anno abbiamo perso tutto. Le
persone trovano molto difficile
vivere. I prezzi degli articoli
essenziali sono molto alti. La
carenza di gas, petrolio ed
elettricità ha colpito la vita
quotidiana delle persone. Le
proteste in tutto il Paese
aumentano ogni giorno.
Questa situazione è prevalente
anche nella nostra comunità di
ciechi. L'anno scorso, grazie al
vostro supporto, siamo stati in
grado di aiutare la nostra comunità
a ricostruire in parte le proprie vite.
Hanno potuto persino migliorare la
loro produzione nonostante il
Covid 19. Non ci saremmo mai
aspettati una caduta così presto.
Comunque stiamo facendo del
nostro meglio per aiutarli anche in
questa situazione critica. È qui che
potremmo aver bisogno del vostro
supporto ancora una volta.
Perdonami se lo dico, perché avete
fatto molto per aiutarci, anche in
un momento in cui siete tutti così
in difficoltà. Non so quanto
davvero sia giusta questa mia
richiesta di aiuto.
Permettetemi di ringraziarvi
ancora, per la vostra pazienza,
gentilezza e collaborazione. Possa

la benedizione di Dio essere con
tutti voi!!! E le benedizioni della
nostra Tripla Gemma con te e il tuo
paese!!!
Ringraziandovi sinceramente,
S. B. Benjamin Mahathilaka
Presidente S. L. B. F
Roma 19 aprile 2022
Buongiorno Benjamin, sono molto
dispiaciuto di saper delle grandi
difficoltà che state affrontando.
Anche in Italia la situazione non è
delle migliori, visto l’aumento
spropositato dei prezzi sull’energia
e sui beni di consumo. Il Consiglio
Nazionale, quest’anno ha deciso di
devolvere una piccola somma in
favore dei profughi ucraini, ma mi
riprometto di chiedere ai miei soci
un aiuto monetario per i tuoi
assistiti. Mi auguro che anche
questa volta siano generosi e
auspico, per il futuro, un periodo di
pace per noi tutti.
Auguro a te, i tuoi cari e i tuoi soci,
un futuro migliore e che scenda su
di voi la benedizione di Dio e della
vostra Tripla Gemma.
Cordialmente
Il Presidente Nazionale
Gr. Uff. Italo Frioni
Makola, Sri Lanka 12/07/2022
Mio caro Italo, come stai?
Non ci sentiamo da un po' di
tempo. Ormai dovresti essere a
conoscenza della situazione
esistente nello Sri Lanka.
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Al momento non c'è un Governo
vero e proprio. Il presidente ha
lasciato il Paese. Potrebbe volerci
del tempo affinché si formi un
nuovo Governo e, una volta salito
al potere, potrebbe impiegare
molto tempo per riparare i danni
che nel frattempo hanno subito le
persone il Paese stesso.
La maggior parte delle persone ha
perso il proprio reddito e non ha
alcun tipo di entrata. Purtroppo c’è
ancora forte carenza di beni
essenziali.
Considerando i gravi problemi, ci
vorrà sicuramente del tempo, per
tornare alla normalità.
Tutti questi problemi colpiscono
pesantemente anche la nostra
comunità di ciechi di guerra. La
maggior parte dei progetti che
avevamo già iniziato con i nostri
soci, grazie alla vostra gentile
assistenza,
sono
stati
completamente distrutti.
È necessario ricominciare tutto da
capo.
Mio caro Italo, so benissimo che
anche voi avete troppi problemi,
ma non ho altre persone, di cui mi
posso fidare, per gentilezza e
generosità oltre a te e i tuoi
associati.
Per favore, fai tutto il possibile, in
questo momento di grande crisi.
Possa la benedizione di Dio essere
con tutti voi!
E le benedizioni della nostra Tripla
Gemma con te e il tuo Paese!!!
Ringraziandovi sinceramente,
S. B. Benjamin Mahathilaka
Presidente S. L. B. F
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Roma 15 luglio 2022
Caro Benjamin, non ti ho risposto
prima perché dovevo attendere la
decisione del Consiglio Nazionale
in merito al contributo da dare in
favore della tua associazione.
Anche qui in Italia la situazione
non è delle migliori a causa
dell’aumento spropositato sia
dell’energia
elettrica,
dei
carburanti e delle materie prime,
nonché a causa della ripresa dei
contagi da Covid-19. Sono
dispiaciuto per quanto sta
succedendo nel tuo Paese e ti
auguro che la situazione si
normalizzi il prima possibile. Ti
informo che ieri ho riunito
l’Ufficio di Presidenza Nazionale
il quale ha deciso di erogare in
favore della tua associazione, la
somma di euro 10.000. Purtroppo
non ho potuto fare di più. Spero
che per il momento tu possa aiutare
i tuoi soci più bisognosi. Ti darò
conferma appena effettuato il
bonifico, sperando non ci siano
difficoltà nell’accreditarvelo. Ti
prego di informarmi come verrà
utilizzato il contributo, così da
riferire ai nostri soci.
Vi auguro di rimanere in buona
salute, anche con l’aiuto della
vostra tripla gemma.
Un caro saluto
Il Presidente Nazionale
Gr. Uff. Italo Frioni
Makola, Sri Lanka 17/07/2022
Mio caro Italo, prima di tutto,
permettetemi di ringraziarvi, per il
vostro gentile gesto nello stanziare
10.000 euro (circa 3,5 milioni di
rupie) per la nostra organizzazione.
Qui nello Sri Lanka i problemi non

SOLIDARIETÀ
sono ancora finiti. Tuttavia,
l'inquietudine politica è il
problema predominante. Speriamo
che la situazione migliori molto
presto. I nostri soci stanno
attraversando
un
momento
particolarmente difficile. Non
possono mangiare correttamente. I
loro figli non riescono a trovare
un'alimentazione adeguata che gli
permetta di crescere in modo sano.
In questi ultimi quattro mesi,
hanno avuto una vita molto severa.
Il primo intervento che abbiamo
pensato di mettere in pratica, è lo
stanziamento di 10.000 rupie, 27
euro circa, per ogni famiglia,
questo avrà un costo totale di 1
milione di rupie, 2.756 euro circa.
Sicuramente questo gli permetterà
di ricominciare la loro vita.
Per il secondo intervento, abbiamo
tenuto conto che, come tutti
sappiamo, negli ultimi quattro
mesi, la vita delle persone è stata
critica. Hanno perso tutto il loro
reddito. Hanno dovuto usare, ogni
aiuto che avevano già ricevuto, per
sopravvivere e ad oggi sono senza
un soldo. Devono ripartire da capo,
per cercare di avere un reddito.
Pertanto, abbiamo pensato, che sia
opportuno farli ripartire il prima
possibile con il loro lavoro
autonomo. Crediamo di utilizzare,
2 milioni di rupie, 5512 euro circa,
per fornire loro le materie prime
necessarie. Al momento ogni cosa
è molto costosa.
In ultimo, vorremmo usare il
contributo restante, per consentire
il trasporto all’interno del Paese,
che al momento ha un costo molto
alto.
Mio caro Italo, non so come
esprimerti la mia sincera
gratitudine, in questo momento. In
mezzo a tanti problemi, avete
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avuto il coraggio di destinare
10.000
euro
alla
nostra
organizzazione. Questo non è poco
per noi. Potrebbe aiutarci a
risolvere il problema più grande,
come riavviare il lavoro autonomo
dei nostri soci, in modo che
abbiano un reddito.
Ancora una volta, permettetemi di
ringraziare voi e il vostro comitato,
per la meravigliosa collaborazione
che hanno riservato alla nostra
organizzazione.
Possa la benedizione di Dio essere
con tutti voi!!! E le benedizioni
della nostra Tripla Gemma con te e
il tuo paese!!!
Ringraziandovi, sinceramente,
S. B. Benjamin Mahathilaka
Presidente S. L. B. F
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7 Maggio 2022
Il nuovo Consiglio Interregionale Puglia-Basilicata
di Esperia Nutricati Briganti

M

algrado vari problemi,
numerose
difficoltà,
imponderabili ostacoli di ogni
genere, il 7 Maggio ‘22, grazie alla
gradita presenza di molti soci,
partiti da varie parti della Puglia e
della Basilicata e… dalle Marche,
come il socio Grosso Rocco, e,
convenuti alla nostra Assemblea
alle ore 9.00, siamo riusciti a
rinnovare, come da Statuto, il
Direttivo del nostro Consiglio
periferico.
In un clima di generale,
consapevole serenità sono stati
approvati gli argomenti all’esame
dell’Assemblea, e, svolti tutti gli
adempimenti
di
rito
di
preparazione alle elezioni.
Il tutto in tempi strettissimi per
poter partecipare alle ore 11.00,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Polignano, all’incontro
culturale relativo al Progetto “Gli
effetti nefasti delle discriminazioni
razziali dal Regio Decreto del 19
aprile 1937 n. 880 e il generarsi del
riscatto nell’animo degli Italiani
verso gli ideali di democrazia e
libertà”, e, alla presentazione del
nostro volume “Il viaggio delle
emozioni, il valore della memoria
– Dalle leggi razziali alla
Costituzione”.
La lettura del verbale della
Commissione
elettorale
ha
annunciato i seguenti risultati:
riconfermati
Ardito
M.,
Vicepresidente, Caragiuli M.,
Tamburrano M.T., Nutricati

Briganti E., Presidente, e con
grande piacere una new entry,
Pranzo Antonio, figlio orfano del
caro Michele Pranzo, uno dei
protagonisti del nostro libro,
diventato cieco di guerra sulla
motonave Adua, silurata in rotta tra
Tripoli e Bengasi il 15 Agosto
1941.
Pienamente soddisfatti, ci siamo
recati al Comune per l’incontro
culturale legato al “Progetto” e alla
presentazione del libro. Gli
interventi, altamente professionali,
del Prof. Vito Antonio Leuzzi e
della Prof.ssa Marianna Damiani
hanno catturato l’attenzione dei
presenti e del Dott. Domenico
Matarrese, responsabile P.O. del
Comune di Polignano.
In quel contesto molto difficile per
noi, la sua accoglienza è stata da
tutti molto gradita; il suo discorso,
a
braccio,
soddisfatto
e
compiaciuto nei riguardi del lavoro
che la nostra Associazione ha
svolto e svolge nel territorio
interregionale e, nella fattispecie
nel suo Comune, che, purtroppo, a
suo dire, attraversa un delicato
periodo politico.
La presenza del Generale Giuseppe
Picca, profondo conoscitore di
contenuti e strategie militari legati
ad eventi della prima e della
seconda guerra mondiale, ha dato
ulteriore lustro al nostro consesso,
sostenuto dai patrocini conferiti da:
la Provincia di Lecce, il Comune di
Polignano, la Regione Puglia, la
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Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
La presenza del nostro caro
Presidente Gr. Uff. Italo Frioni,
purtroppo assente per motivi
familiari,
avrebbe
coronato
ulteriormente i nostri sforzi.
In conclusione, è stata una “corsa
ad ostacoli” organizzare il tutto,
ma, ne siamo usciti

VINCITORI!

Nella

fotografia:.
I soci del Consiglio Interregionale
Puglia Basilicata durante un
momento di convivialità al
termine dell’Assemblea dei soci
e dell’incontro culturale.
Gli eventi si sono chiusi con una
torta augurale con scritto
“Evviva l’A.I.C.G”
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Nelle fotografie:
Alcune immagini dell’incontro culturale, organizzato dal Consiglio Interregionale Puglia Basilicata,
relativamente al Progetto “Gli effetti nefasti delle discriminazioni razziali dal Regio Decreto del 19 aprile 1937 n. 880
e il generarsi del riscatto nell’animo degli Italiani verso gli ideali di democrazia e libertà”, e, alla presentazione del
volume “Il viaggio delle emozioni, il valore della memoria – Dalle leggi razziali alla Costituzione” che si è svolta
presso la Sala Consigliare del Comune di Polignano a Mare. Sotto, da sinistra verso destra, il Gen. Giuseppe Picca, la
Prof.ssa Marianna Damiani, il Vicepresidente del Consiglio Puglia Basilicata Marcantonio Ardito, il Dott.. Domenico
Matarrese, responsabile P.O. del Comune di Polignano, Esperia Nutricati Briganti, Presidente AICG Consiglio Puglia
e Basilicata, Prof. Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea (IPSAIC)
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Incontro dell’AICG con i ragazzi del plesso scolastico di Spigno,
della scuola Fedele di Minturno del 31 maggio 2022
di Franco Valerio

I

n un salone entusiastico di fine
anno scolastico, in qualità di
rappresentante
della
nostra
associazione, ho potuto incontrare
i ragazzi della seconda e terza
media della scuola Fedele di
Minturno.
Un grazie sentito va agli insegnanti
che hanno preparato l’incontro, il
Prof. Franco Lombardi e le
Prof.sse Sommella, Ciufo e Sessa.
Guidati dalla Prof.ssa di musica
Antonella Sessa, i ragazzi hanno
cantato splendidamente l’Inno
Nazionale Italiano e l’Inno degli

Alpini “Amate Cime”.
Il Prof. Lombardi ha diretto
maestralmente il dibattito sulla
seconda guerra mondiale, con
particolare riferimento ai fatti che
interessarono la zona della Linea
Gustav. È intervenuto lo storico
locale Prof. Raffaele Tucciarone. Il
mio personale intervento ha
sviluppato i fatti della storia in
rapporto anche a quanto sta
avvenendo nel nord Europa. I
ragazzi
si
sono
mostrati
estremamente
interessati,
rivolgendo molteplici domande ai

conduttori del dibattito. L’intera
mattinata scolastica è volata senza
che i ragazzi dessero segni di
stanchezza. Il merito principale
dell’interessante incontro va al
Prof. Franco Lombardi che ha
espresso parole di lode per l’opera
sociale che l’A.I.C.G. svolge.
Il grazie più sentito e i
complimenti vanno alla scuola
Fedele di Minturno, al Dirigente
scolastico e ai Professori che
hanno reso possibile questo
incontro.

Dall’egoismo allo stato di armonia
di Domenico Sassoli

L

a
recente
invasione
dell’Ucraina da parte della
Russia, con il suo pesante fardello
di vittime e di distruzioni evidenzia
ancora una volta l’assurdità della
guerra e la stupidità dell’uomo.
Come sempre, alla violenza si
reagisce con la violenza ed il
conflitto rischia di allargarsi e di
degenerare nello scontro nucleare.
Purtroppo la storia non ha
insegnato nulla: si passa da una
guerra all’altra senza soluzione di
continuità (attualmente se ne
contano più di sessanta) e alla pace
si perviene più che per intima
convinzione, per esaurimento delle
forze in campo. Ma se non
vogliamo
andare
incontro
all’autodistruzione del pianeta,
dobbiamo riflettere e porci alcune
domande. Anzitutto ci chiediamo:
qual è la vera causa di ogni
conflitto?
Secondo noi, la radice di ogni male

è l’egoismo. Ma che cos’è
l’egoismo? L’egoismo preesiste
alla nascita dell’uomo o trae
origine dopo tale evento?
In quale forme esso si manifesta?
L’egoismo è un imprescindibile
fattore di progresso e di evoluzione
o è il vero cancro dell’umanità?
In quest’ultimo caso non è
possibile estirparlo una volta per
sempre? E quali potrebbero essere
i mezzi utilizzabili a tale scopo?
E nell’ipotesi in cui si riuscisse a
debellarlo, quale potrebbe essere la
nuova condizione dell’uomo e
quale lo stato delle relazioni
umane? Ma procediamo con
ordine. Che cos’è l’egoismo?
Secondo la definizione corrente,
l’egoismo è l’atteggiamento di chi
si preoccupa soltanto del proprio
bene e del proprio interesse senza
nessuna cura dei problemi e delle
esigenze
altrui.
L’egoismo
preesiste alla nascita dell’uomo o
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si manifesta dopo tale evento?
Si potrebbe ipotizzare che
l’egoismo si manifesti ad una certa
età dalla concomitante situazione
della limitatezza dei beni e della
esigenza di sopravvivenza. In altre
parole, l’individuo, dovendo
soddisfare bisogni primari come
mangiare, bere, ripararsi dal
freddo, ecc, ed avendo una limitata
disponibilità di beni, diventa
egoista. Si potrebbe anche
avanzare l’ipotesi che, vivendo in
una società che enfatizza al
massimo il valore del denaro e del
potere, l’individuo si chiude
sempre più in se stesso. Secondo
noi, però, queste ipotesi non hanno
un serio fondamento. L’egoismo ha
radici ben più profonde, radici che
si possono far risalire alla fase
prenatale.
Infatti, se osserviamo attentamente
il comportamento dei bambini,
noteremo che la maggior parte di
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essi, sin dalla più tenere età si
comporta in modo egoistico,
mentre pochi si mostrano
disponibili alla condivisione dei
loro giochi e all’altruismo. Questo
prova che l’egoismo, in forma più
o meno accentuata, preesiste alla
nascita. A questo punto ci
fermiamo perché entriamo nel
campo dell’inconoscibile. Su
quello che preesiste alla nascita e
su quello che accadrà dopo la
morte, ci sono tante ipotesi e tante
teorie, tutte rispettabili e nello
stesso tempo confutabili perché
fondate sul nulla. Ciò che invece
sappiamo per certo è che quando
un bambino viene alla luce, ha già
una sua precisa identità, ossia
presenta una sua propria indole e
proprie tendenze positive o
negative. Tra quelle negative c’è
sicuramente l’egoismo, tra quelle
positive c’è l’altruismo, l’amore, il
bisogno di armonizzarsi con gli
altri. Per noi, l’egoismo è uno stato
patologico che ha profonde radici
e che per la sua particolarissima
diffusione,
potrebbe
essere
considerato la condizione normale
dell’uomo, se non fosse che ci sono
anche uomini, pochi per la verità,
completamente dediti al bene
altrui. L’egoismo si annida in ogni
angolo della vita di relazione: nei
rapporti famigliari e di coppia, tra
gli amici, nei rapporti di lavoro e
di vicinato, nella vita politica,
nell’economia e nelle relazioni
internazionali. Esso è fonte di
contrasti, di incomprensioni, di liti,
di guerre e, soprattutto, è il
principale
ostacolo
all’affermazione del principio di
solidarietà. Tra le varie forme di
egoismo, l’avarizia è sicuramente
quella più grave, tanto che il
Sommo Poeta l’annovera tra i sette

vizi capitali e San Paolo afferma
che la cupidigia è la radice di tutti
i mali “ radix omnium malorum est
cupiditas”. Ma a prescindere
dall’avarizia che è la negazione
stessa della vita, ci sono altre
forme di egoismo non meno
importanti: si pensi alla sete di
potere, al desiderio di dominare,
allo schiavismo, al razzismo, al
neocolonialismo e ai vari regimi
autocratici. Circa la questione se da
un punto di vista economico
l’egoismo sia o meno un fattore
positivo, citiamo l’opinione di
autorevoli economisti secondo i
quali il principio del tornaconto
sarebbe l’insostituibile motore
dell’economia
ed
un
imprescindibile
fattore
di
progresso. Ora, se da un punto di
vista strettamente economico tale
tesi può essere condivisibile, sul
piano morale e umano è da
respingere senza riserve. Anzi,
possiamo affermare con assoluta
sicurezza che l’egoismo è la fonte
di tutti i mali, il vero cancro
dell’umanità. Senza entrare in
dettagli, ci limitiamo a dire che
l’egoismo
favorisce
le
diseguaglianze
e
che
le
diseguaglianze sono la causa
provata di tutte le guerre.
A questo punto ci chiediamo: è
possibile estirpare l’egoismo dalla
faccia della terra? Secondo noi, si
tratta di un impresa ardua la cui
realizzazione richiederà precise
condizioni e tempi comunque
lunghissimi. Come si è detto più
sopra, l’egoismo preesiste alla
nascita, è in gran parte insito nella
natura umana ed è supportato da
una educazione e da strutture
economiche che spingono in senso
contrario alla tendenza che
dovremmo perseguire. Ci hanno
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educato alla competizione, alla
lotta, a primeggiare, ad accumulare
ricchezza e al conseguimento del
potere. E cosi facendo, hanno
rafforzato nell’individuo le naturali
tendenze più negative. Dice in
proposito Vito Mancuso, un
autorevole teologo cattolico, che
nella vita bisognerebbe cercare di
essere “migliori”, non i “migliori”.
Il volere primeggiare implica
competizione, lotta, conflittualità,
corruzione e degrado morale. Per
invertire la rotta sarebbe di
fondamentale importanza che i
giovani
acquisissero
la
consapevolezza che “non siamo
nati solo per noi”. Ciò significa che
ogni essere, ivi compreso l’uomo
esiste e vive non solo per se stesso,
ma anche per una infinità di altri
esseri ai quali è funzionalmente
legato da stretti rapporti di
interdipendenza.
Così,
per
esempio, gli erbivori non
potrebbero vivere senza le piante,
i carnivori senza gli erbivori, e
l’uomo senza le piante e gli
animali. I frutti non potrebbero
fruttificare senza l’impollinazione
delle api e le api, da parte loro, non
potrebbero vivere senza i fiori.
In
definitiva,
nessuno
è
autosufficiente e ciascuno dipende
da una infinità di altri esseri oltre
che da precise condizioni
climatiche ed ambientali. Per
questo, neppure l’uomo, anche se
la natura l’ha dottato di un
intelligenza superiore, può agire da
padrone, ma deve comportarsi da
semplice coinquilino di quel
grande meraviglioso condominio
che è il pianeta terra. Per debellare
l’egoismo, tuttavia non basta una
sana educazione, occorre anche
modificare le istituzioni e le
strutture economiche in modo da
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evitare le diseguaglianze e con ciò
stesso l’insorgenza della guerra.
Abbiamo detto più sopra che
l’egoismo è molto diffuso ma che
non è comune a tutti gli uomini.
Esistono nella storia esempi,
famosi e meno famosi, di persone
che hanno dedicato tutta la loro
vita al servizio del prossimo. Cristo
ed altri personaggi illustri hanno
predicato l’amore come antidoto
all’egoismo. Purtroppo quel
messaggio è stato recepito solo da
pochi, ma rimane pur tutta via la
via maestra da seguire per il
riscatto dell’umanità e per
l’avvento dello “stato di armonia”.
Per noi, lo “stato di armonia” è
quella
condizione
in
cui
l’individuo
avendo
piena
consapevolezza di far parte del
“tutto” e sentendoosi in perfetta
armonia con il mondo che lo
circonda,
agisce
e
vive
spontaneamente
per
il
perseguimento del “bene comune”.
Come in un coro, le singole voci si
fondono nell’armonia d’assieme,
così nello “stato di armonia” le
singole individualità scompaiono e
nello stesso tempo si esaltano nella
vitale armonia del gruppo e del
creato. Possiamo anche dire che,
mentre nello stato di diritto la
libertà può esercitarsi solo entro i
limiti della legge (in lege libertas),
nello stato di armonia la libertà si
svincola da ogni legame e si
sublima
nella
superiore
dimensione della divina armonia.
Forse qualcuno penserà che siamo
fuori dalla realtà e, in questo
momento, forse lo siamo, ma la
cosa non ci preoccupa affatto,
perché sentirsi parte di questa
società così divisa e corrotta, ci
pone in uno stato di serio
imbarazzo. Se però ci riferiamo

alle nostre più intime aspirazioni
spirituali ed agli insegnamenti di
madre natura, allora non ci
sentiamo più fuori dalla realtà, ma
perfettamente in linea con quel
mondo ideale che ora ci sembra
lontano anni luce. L’esistenza dello
stato di armonia non è il frutto di
una nostra elucubrazione mentale,
ma nasce da una precisa esigenza
morale. La vita non avrebbe senso
se non fosse finalizzata alla
armonizzazione degli esseri. Se
vogliamo essere onesti, chi non
desidera sentirsi in armonia con la
propria donna, con i propri
familiari, con gli amici e con
l’ambiente che ci circonda? Questa
è una legittima aspirazione comune
a tutti gli uomini e allora, perché
dobbiamo considerare un utopia
quel mondo che noi auspichiamo?
Se nell’amicizia, nell’amore e nel
contatto con la natura assaporiamo
attimi di eternità, perché allora non
ci proiettiamo più stabilmente in
quella dimensione?
E perché non cerchiamo di rendere
reale lo “stato di armonia”?
Chi vive nello stato di armonia non
muore mai, vive nell’eternità.
A che serve arrabattarsi per
acquisire ricchezze e potere, se poi
in un attimo tutto crolla sotto i
nostri piedi. “In se magna ruunt” la
grandezza precipita su se stessa
(Lucano). La vita e la natura ci
offrono chiari segnali di armonia
che però noi non sappiamo
cogliere ed assumere come punto
di riferimento della nostra crescita.
Solo i poeti, per la loro
straordinaria sensibilità, sanno
cogliere quello che ai più sfugge.
Così Ungaretti quando dice: “il
mio supplizio è quando non sono
in armonia”; oppure quando dice:
“mi
riconosco
immagine
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passeggero presa in un giro
immortale”.
A questo punto non ci resta che
rispondere all’ultimo interrogativo:
quale sarà la nuova condizione
dell’uomo nello stato di armonia?
E quale lo stato delle relazioni
umane?
Una volta affrancatosi dai lacci
dell’egoismo,
l’uomo
potrà
finalmente rendersi interprete del
ruolo che la natura gli ha
assegnato, ossia quello di
assecondare creativamente il
dinamico processo evolutivo del
pianeta.
Il che non significa vivere solo per
se, ma anche, e soprattutto per
quella pluralità di esseri che
costituisce il pianeta vivente, nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle
leggi della natura.
Da ciò discende, inoltre, che le
relazioni umane, lungi dall’essere
conflittuali s’ispireranno ai principi
di libertà, di eguaglianza e di
solidarietà.
Ma sarà possibile pervenire allo
stato di armonia?
Se l’armonia già esiste in noi e in
natura, sia pure in forma talvolta
embrionale, nulla vieta che si possa
raggiungere la meta.
Sarà comunque un percorso
lunghissimo e tormentato, ma il
traguardo, alla luce di quanto
andiamo argomentando, non
appare irraggiungibile.
A chi obbietta che quanto abbiamo
prospettato costituisce una pura
utopia, rispondiamo che quando si
agisce per il perseguimento del
“bene comune”, non vi è nulla di
impossibile.
Dice in proposito Max Weber:
“se non si tentasse sempre
l’impossibile, non si conseguirebbe
mai il possibile”.

L'Incontro 2-2022_ok.qxp_Layout 1 06/09/22 08:52 Pagina 13

AMICI CHE CI LASCIANOTIVA
Il 2 agosto scorso è venuto a mancare il socio e amico Fabrizio Visentin. Di seguito, e a pagina 14, riportiamo
due articoli pubblicati sui giornali locali di Oderzo, luogo in cui il Maestro Visentin ha vissuto, trasmettendo
all’intera città l’amore per la musica.

Il grande maestro si è spento a 105 anni

Oderzo piange Visentin
“Grazie a lui siamo una città che ama la musica”
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Nella fotografia il maestro Fabrizio Visentin con l’amata moglie Lydia Bertin
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Amici che ci lasciano
La Presidenza esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari
Consiglio Interregionale Nord-Italia
- Bruna Forgiarini deceduta a Gemona del Friuli (UD) nel mese di aprile 2022 all’età di 75 anni;
- Liana Baracchino (vedova Campeis) deceduta a Pinzano al Tagliamento (PN) nel mese di maggio 2022;
- Fabrizio Luigi Visentin deceduto a Oderzo (TV) il 02/08/2022 all’età di 105 anni;
Consiglio Regionale Sicilia
- Giuseppe Randazzo deceduto a Palermo il 13/05/2022 all’età di 75 anni;
Consiglio Regionale Campania
- Eugenio Leoncino deceduto a Giuliano (NA) il 29/06/2022 all’età di 76 anni;
Consiglio Regionale Emilia Romagna
- Massimiliana Lucchetta (coniuge Aldo Sanfilippo) deceduta a Bologna il 09/07/2022 all’età di 87 anni;
- Rosaria Recchia (coniuge Nicola Bibbò) deceduta a Bologna il 16/07/2022 all’età di 88 anni;
- Benito Graziani deceduto a Forlì il 10/08/2022 all’età di 88 anni;
Consiglio Interregionale Puglia-Basilicata
- Eugenia Rogliani (vedova Cervelli) deceduta a Lecce il 19 luglio 2022 all’età di 95 anni;
Soci delle Regione Lazio e Umbria
- Miniello Roberta (figlia Lombardi Romanina) deceduta a Fondi (LT) il 06/08/2022 all’età di 36 anni;
- Giovanni Cocomello deceduto a Formia (LT) il 25/08/2022 all’età di 95 anni;
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XV Assemblea Nazionale
- Per l’Assemblea verranno utilizzate le strutture del Centro Giovanni XXIII – via Colle
Pizzuto, 2 - Frascati (RM), tel.06/9416372 sia come sede congressuale che come sistemazione
alberghiera.
Il centro dispone di camere con TV e aria condizionata, inoltre dispone di un ampio
parcheggio non custodito, ristorante, Wi Fi Bar, sala PC e sala bimbi, palestra, campo da
calcetto/tennis/pallavolo, navetta per la stazione metro-FS di Frascati, lavanderia.
Il Centro è agevolmente raggiungibile:
- dalla stazione di Roma Termini con Treno delle ferrovie Laziali per Frascati con partenza
e arrivo ai seguenti orari: 8:54, 9:49, 11:54, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 16:54, 17:54,
18:54,19:54, 20:54, 21:54;
- dall’aeroporto di Fiumicino con il treno Leonardo Express fino alla stazione di Roma
Termini e poi il treno per Frascati;
- per meglio organizzare il servizio di navetta dalla stazione di Frascati al Centro Giovanni
XXIII, con pulmini per massimo 8 persone al costo complessivo di 15 euro a viaggio, sarà
tua cura comunicare a questa Presidenza Nazionale l’orario di arrivo a Frascati;
- in auto, dall’autostrada Roma Napoli prendere la direzione Roma SUD - San Cesareo, uscire
al casello Monteporzio Catone e seguire la diramazione per Frascati. Da Roma dal GRA
(Grande Raccordo Anulare) prendere l’uscita n.21 Tuscolana e seguire le indicazioni per
Frascati. All’altezza del secondo distributore Total Erg (alla sinistra per chi sale verso
Frascati) c’è l’indicazione del Centro Giovanni XXIII, che è a 150 metri scendendo sulla
destra.
- Ogni partecipante dovrà provvedere alle spese di soggiorno e di trasporto, sia per sé che per
il proprio accompagnatore.
- Il soggiorno dei coniugi superstiti sarà a carico della sede centrale, mentre per le spese di
viaggio dovranno provvedere autonomamente.
- Le tariffe sono le seguenti:
a)
In camera doppia € 58,50 al giorno a persona, trattamento di pensione completa e tassa
di soggiorno inclusa; in camera singola € 68,50 al giorno a persona, trattamento di pensione
completa e tassa di soggiorno inclusa.
b)
Per chi non alloggia € 18,00 a pasto.
Chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di segnalarlo tempestivamente alla
segreteria dell’Associazione.
Il saldo verrà effettuato direttamente sul conto corrente bancario della sede centrale:
IBAN: IT 49 W 06230 03201 000064362994 CREDIT AGRICOLE AG. 2.
- Anche i soci non pernottanti dovranno comunicare la loro partecipazione alla segreteria
della sede centrale, indicando il giorno e il pasto al quale intendono partecipare. I buoni pasto
potranno essere acquistati, ai prezzi sopraindicati, direttamente in albergo presso il personale
di segreteria dell’AICG.

