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L’ETICA ED IL ROTARY 

 LUIGI VARRATTA 

VENERDI 10 FEBBRAIO 2017 

L’etica è la vita del Rotary, è la sua ragion d’essere. Grande interesse quindi, ha suscitato il convegno 

organizzato dal Rotary Club di Putignano venerdi scorso 10 febbraio, al Centro Congressi del Grand Hotel 

La Chiusa di Chietri, particolarmente affollato da studenti, semplici cittadini, amministratori pubblici e 

privati ed autorità civili, militari, religiose ed  amministrative della regione. “L’ etica pubblica”, il tema che il 

presidente,  Vito Fanelli, ha voluto affrontare, non senza una grande dose di coraggio, visto che la sua 

analisi, gioco forza, sconfina nel campo politico. Ne ha fatto una approfondita disamina il dr. Luigi Varratta, 

già commissario straordinario molto amato del Comune di Putignano negli anni 2003 e 2004; già prefetto a 

Crotone, Reggio Calabria e Firenze; ora capo Dipartimento per le politiche del personale 

dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero degli Interni. Varratta, 

ricordando la sua esperienza di  prefetto in terre difficili, ha affermato che il tema dell’etica è di 

fondamentale importanza per le sorti del nostro Paese. Difficile riflettere sulle condizioni dell’Italia – egli 

ha detto - senza avvertire un profondo senso di amarezza. Nonostante l’orgoglio che proviamo nel mondo 

di essere Italiani, è indubbio che la nostra nazione abbia grandi ritardi infrastrutturali, che paiono 

incolmabili, soprattutto al sud; che si assista ad una sconsolante scarsità di investimenti; che la spesa 

pubblica sia molto elevata, senza vantaggi evidenti per il Paese; che il debito pubblico, molto grande, sia 

una zavorra per il futuro, soprattutto per i nostri giovani; che la corruzione diffusa sia una piaga che 

attanaglia lo stato; che la criminalità organizzata sia molto diffusa e capace di fare sistema ed espandersi; 

che gli amministratori siano portatori di tanti interessi personali. Su tutto trionfa la gestione della cosa 

pubblica, sciatta, superficiale, a volta indifferente dei problemi reali. La mancanza di lavoro spinge tanti 

giovani all’estero – ha affermato il dr. Varratta -  soprattutto le eccellenze, privando così le nostre terre di 

competenze e di futuro. Da cosa dipende tutto ciò? I più vedono come maggiormente colpevole la classe 

politica, che appare inadeguata, opaca, inutile, numerosa e rissosa, laddove quella degli altri paesi appare  

più sobria, più competente, normalmente conoscitrice della  lingua inglese. Da noi invece, lasciano 

perplessi i cambi di casacca dei politici, le inchieste giudiziarie che li vede coinvolti, i loro repentini cambi di 

opinioni, le spese pazze che fanno deliberare. Occorrerebbero persone oneste, sorrette da ideali puri, che 

abbiano passione, che ci credano nella cosa pubblica; tuttavia, pur non essendo poche, esse non arrivano 

quasi mai ai piani alti del potere. Dobbiamo comunque chiederci se noi cittadini siamo tutti innocenti: se 

fossimo ignoranti forse saremmo incolpevoli, ma così non è. Abbiamo in Italia tribunali indipendenti, forze 

di polizia, diffuso sistema  sanitario, libero diritto di voto e di abrogazione delle leggi. Per costituzione la 

sovranità appartiene al popolo; è il popolo che legittima la classe politica: questa è la democrazia. 

Colpevole dunque, chi ha veramente il potere, colpevoli quindi noi tutti; tuttavia non sempre di ciò siamo 

consapevoli. I politici dunque, non sono gli unici colpevoli; essi sono da noi  trasformati in capri espiatori, 
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cosa che ci impedisce di reagire. Tuttavia l’indole propria degli Italiani ci porta ad uno strano rapporto con 

le leggi e con le regole, ha osservato il dr. Varratta. Si chiede ai politici maggiore etica, più rispetto delle 

leggi e dei doveri, ma non si considera il proprio comportamento. Si vuole che sia premiato il merito, ma 

poi noi siamo i primi a chiedere segnalazioni e raccomandazioni, anche semplici presentazioni. La cosa 

pubblica non la avvertiamo nostra, ad essa noi vi anteponiamo sempre quella privata; si ricercano sempre 

facili scorciatoie, ci si disinteressa delle virtù pubbliche. Abusivismo edilizio e commerciale dilagano, il 

lavoro nero anche, il semplice rispetto delle norme stradali è ignorato. Criticità italiche che pensiamo 

debbano essere risolte da altri. Chiaro che non si può mettere un controllore dovunque: ataviche cattive 

abitudini che in passato hanno spinto al pessimismo Indro Montanelli. Se non prendiamo  coscienza dei 

nostri limiti, possiamo dimenticarci della speranza di un futuro. Luigi Varratta ha citato in proposito la 

profezia del grande statista Aldo Moro: “Questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si 

rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere”. Dunque, occorre rinforzare la nostra 

consapevolezza di essere cittadini, la società civile non deve autoassolversi, dobbiamo promuovere il senso 

del dovere, della partecipazione e della responsabilità. Sono tante le virtù degli Italiani, prime fra tutte il 

talento, la bellezza, il gusto, l’allegria, l’accoglienza, la solidarietà, valori che dobbiamo proteggere e 

sviluppare; che da soli, tuttavia, non bastano a salvarci; il successo dipende dalle scelte che faremo in 

futuro. Ruolo decisivo lo svolgerà la classe dirigente che non necessariamente coincide con quella politica; 

compito di quest’ultima è il controllo e l’indirizzo di quella, l’eliminazione di ogni ombra, anche negli enti 

locali. Ruolo di controllo che spetta anche ai cittadini, alla stampa ed ai media in generale ed infine alla 

magistratura. Nevralgico dunque, il ruolo della classe dirigente, dove correttezza, esempio e dedizione 

devono essere la regola prima; nella quale  si annidano inadeguatezze ma anche eccellenze, sciatteria ma 

anche competenza, improvvisazione e malaffare ma anche motivazione e capacità. Occorre dunque 

inaugurare una nuova stagione del Paese in cui ogni uomo faccia ciò che è suo dovere fare, incurante delle 

pressioni e dei condizionamenti esterni. Coraggio, generosità e determinazione verranno dalle nuove 

generazioni:  occorre quindi, sostenere i giovani, dare loro coraggio e fiducia e non porre ostacoli. 

“Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. All’improvviso vi sorprenderete a fare 

l’impossibile”: così il dr. Varratta ha concluso, citando la celebre frase di San Francesco d’Assisi, patrono 

d’Italia. Il nostro socio e  past governor del Rotary, sen. Mario Greco, ha voluto evidenziare il ruolo 

fondamentale dell’etica rotariana che si interseca con quella pubblica e privata. Ad essa è improntata 

qualunque attività svolta dai rotariani, che servono la comunità “al di sopra di ogni interesse personale”:  

non si può essere affiliati ai club Rotary se non si possiede integrità morale; anzi, il sen. Greco ha ricordato 

come sin dal 1934 il Rotary si è dotato di un codice etico, al quale tutti devono attenersi. Senza essere 

animati da un alto e profondo senso morale non si può essere leader, ed il Rotary è leadership. L’etica è un 

insieme di valori universali ed unici. L’Italia purtroppo è al 71° posto nel mondo ed ultima in Europa per 

trasparenza; appare priva di controlli e preda di mafie. I rimedi che suggerisce il sen. Greco sono leggi più 

severe, maggiori poteri di controllo, riforme, maggiore formazione e selezione della classe dirigente, 

rifondazione dei partiti, rinnovamento della coscienza civile (don Sturzo) e lotta alla corruzione. A 



                                        
                                                                   “darsi e dare” 

 

3       Rotary Club di Putignano                    G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano Alberobello 

        http://rotaryclubputignano.it/    

 

conclusione,  egli si è complimentato con lo studente Domenico Bianco che, in rappresentanza del nostro 

club, ha partecipato al concorso indetto dai Distretti Rotary italiani “Legalità e cultura dell’etica”, con un 

intenso elaborato su “La corruzione ci ruba il futuro, un freno per lo sviluppo, un danno per tutti”, del 

quale ha letto i brani più significativi. Per Domenico Giannandrea, sindaco di Putignano, occorre far propria 

la filosofia dell’etica; per Michele Longo, sindaco di Alberobello, occorre recuperare entusiasmo civile ed 

integrità; Massimo Cassano, sottosegretario del Ministero del lavoro, ha evidenziato la necessità di una 

nuova cultura del lavoro, scevra da sfruttamento e occultamento. Il dott. Antonio Nunziante, 

vicepresidente della Regione Puglia, ha sottolineato le gravi difficoltà che gli enti locali devono affrontare 

nella gestione della cosa pubblica, stretti tra l’insufficienza delle risorse economiche e le pressioni di gruppi 

di potere esterni. 

                          Pietro Gonnella 
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