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da: “Conferenze”   anno 1986 
 

Osvaldo de Tullio 
 
 

Il Club e la collettività 
 
 

Il tema assegnato al gruppo i cui lavori ho avuto il piacere di coordinare 

era il “Il Club al servizio della collettività”. 

Il termine Club è stato inteso non in senso tecnico specifico, cioè come 

unità elementare base della nostra Associazione, essendo stato talora, nel 

corso della discussione ed a mio parere giustamente, inteso come 

Associazione anche nelle sue varie e più ampie articolazioni che non siano 

solamente quelle del Club.  

Tutti sappiamo, perché rispondono alla nostra pacifica esperienza, che 

non avrebbe bisogno essere qui ripetuto se non soltanto ed esclusivamente 

come premessa alle considerazioni successive che la ricerca di un buon 

service costituisce momento rilevantissimo dell’attività dell’Associazione 

nelle sue varie articolazioni. 

Momento essenziale, e ritengo bene ripeterlo, indispensabile ed 

obbligatorio. 

Nel nostro gruppo di lavoro è emersa l’opportunità che ho subito 

trovato immediatamente rispondente ad una diffusa esigenza di porre 

l’accento su un momento della nostra vita associativa di solito finora 

considerato più ai fini di elevazione etica soggettiva e personale che come 

servizio a favore della collettività. 

Parliamo di quello che io sarei indotto a considerare il primo e 

fondamentale service che è alla base del rapporto associazione-società 

civile. 

Un service che costituisce la filosofia fondamentale dell’Associazione e 

che è dato dalla pratica intransigente e quotidiana dei princìpi e delle regole 

del nostro codice, pratica da tenersi sempre ed ovunque rigorosamente nella 

professione, nei luoghi di lavoro, io direi in tutti i rapporti intersoggettivi in 

cui l’uomo, il lions venga coinvolto. 

La pratica delle regole di vita contenute nel codice non può 

considerarsi, come talora avviene, in una prospettiva incompleta; né è un 
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fatto puramente individuale, una forza di egoistica realizzazione in sé stesso 

della figura del “bonus vir”. 

Se l’imperativo di tali regole esiste per il singolo lions come dovere 

migliorativo della propria posizione etica, della propria statura morale, e su 

questo non ci dovrebbero essere dubbi, non è meno vero che la natura della 

nostra associazione proiettata verso l’esterno quale chiaramente e 

testualmente risulta dal codice e dagli scopi impone come dovere 

primigenio e fondamentale la diffusione di una pratica che io chiamerei 

diffusiva dei nostri princìpi di vita nell’ambiente sociale in cui ciascuno di 

noi è protagonista, di primo o di secondo livello non importa, ma io 

naturalmente sarei indotto a preferire il primo livello. 

E qui vorrei aprire una parentesi. 

La scelta del livello non va ovviamente fatta su considerazioni di censo 

economico o comunque materialistico, direi piuttosto sulla base del 

possesso e quindi della potenzialità diffusiva all’esterno del nostro sistema 

di vita. 

In questo senso e con questi limiti, io considererei la omogeneità che è 

un bene necessario per la realizzazione delle nostre finalità associative, 

perché, senza omogeneità del tessuto associativo interno, il raggiungimento 

di finalità all’esterno diventa particolarmente arduo. Io considererei questa 

omogeneità in questo senso, omogeneità che pertanto diventa strumento 

essenziale delle nostre reali effettività di incidenza nella vita sociale. 

Superiamo la parentetica sui livelli e cerchiamo di concludere sul punto 

in questa che abbiamo chiamato la pratica diffusiva delle regole del Codice 

che, a parere del mio gruppo, realizza un fondamentale servizio di azione 

pubblica, di miglioramento del singolo e quindi della collettività, che non è 

se non la risultante dei comportamenti dei singoli che nella collettività in 

varia misura e con vario peso confluiscono. 

La pratica diffusiva dei nostri princìpi è da ritenersi altresì condizione 

necessaria e strumento al tempo stesso di ogni altra forma di realizzazione 

dell’azione pubblica, sulla cui necessità è emersa nel gruppo di lavoro una 

opinione largamente prevalente per quanto non totalitaria come io mi sarei 

atteso, una opinione largamente prevalente, nonostante la rappresentazione 

di qualche difficoltà soprattutto da parte di soci di più anziana iscrizione, più 
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adusi alla pratica di comode e non satisfattive forme di assistenza di tipo 

caritativo. 

Ci si è chiesto, ed è un interrogativo di notevole rilievo sul quale 

dobbiamo portare la nostra attenzione per cercare di giungere a conclusioni 

valide in linea di principio, come sia possibile, nello svolgimento 

dell’azione pubblica, conciliare una soddisfacente soluzione delle varie 

problematiche pubbliche così come si presentano in questo ricco universo in 

cui noi viviamo, le quali quasi sempre comportano l’adesione od il contrasto 

con ideologie partitiche, con il dovere fondamentale di imparzialità della 

nostra Associazione. 

Si è ritenuto di poter dare un contributo in proposito ricordando 

l’esistenza di idonei e sufficienti princìpi di condotta, la cui natura e 

definizione sono allo stato tale da poter essere poste a piattaforma 

dell’azione imparziale dell’Associazione, e si sono fatti alcuni esempi, quali 

il principio della libertà nelle sue varie implicazioni non affidate alla 

soggettiva valutazione di ciascuno di noi ma nelle sue varie implicazioni 

sancite dalla Costituzione del nostro Stato; il rispetto della dignità umana, il 

principio della soluzione pacifica delle controversie, la selezione 

meritocratica in contrasto con un esasperato ed eccessivo egalitarismo che 

non è mai stato nemmeno nella mente divina, una giustizia comunque 

pronta e realizzabile in concreto, una istruzione scolastica pubblica, 

efficace, il rinvigorimento della pubblica moralità, la professionalità, la 

dedizione degli organi istituzionali ai doveri costituzionali e così via. 

In conclusione, si è concepito che la formula del Club al servizio della 

collettività abbia un senso nella misura in cui noi Lions siamo in grado di 

contrapporre (e ciò sempre in forma collaborativa e di sostegno critico) alla 

società corrotta, corrotta in senso ampio non soltanto ed esclusivamente in 

senso penalistico, comportamenti onesti, intelligenti e suggerimenti 

conformi e (non dimentichiamolo) che siano produttivi sul piano pratico. 

A proposito dei service di azione pubblica, devo evidenziare il nobile 

appello che è pervenuto al gruppo dagli Amici del Club di Gorizia e che è 

relativo a tentativi realizzabili mediante alcune leggi in discussione al 

Parlamento nazionale, di comprimere oltre misura i legittimi diritti della 
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maggioranza italiana a favore della minoranza etnica slovena in quella zona 

di confine. 

E sempre in tema di azione pubblica è stato rilevato da qualcuno 

l’opportunità della coincidenza dell’ambito territoriale di ciascun club con 

quello della residenza dei propri associati. 

I princìpi di buon governo e di buona cittadinanza saranno così 

realizzati nel momento in cui la pratica diffusiva delle nostre regole di vita 

avrà raggiunto il maggior numero possibile di soggetti e avremo trovato il 

modo di privilegiare i più degni fra questi per l’affidamento di cariche 

pubbliche, trovando individuazione in qualunque degli schieramenti politici 

che tutelano i beni fondamentali posti a base della nostra etica. 

Una lieve deviazione direi essersi verificata nell’ambito del mio gruppo 

dallo schema rigorosamente ad esso assegnato, della quale ritengo tuttavia 

di darvi brevissimamente ragione. 

E’ venuta cioè prepotentemente in evidenza, e per questo ve ne 

riferisco, nella ricerca delle cause di una asserita crisi della nostra 

associazione, la problematica relativa ad un eccessivo o direi non 

sufficientemente meditato proselitismo, nonché quella relativa ad un 

aumento, che da taluni si ritiene indiscriminato, del numero dei Club, la cui 

nascita dovrebbe essere affidata a princìpi di rigorosa garanzia in tema di 

vitalità dei club stessi. 

E’ un argomento di grande rilievo, e a parte le suddivisioni di 

competenza fra i vari gruppi, bisogna riconoscere che è un tema che va 

affrontato, per quanto io debba dire che non si presta ad essere facilmente 

risolto con mutamenti di carattere normativo e giuridico, ma richiederebbe 

una svolta nel costume dei nostri soci e pertanto, come tutti i problemi di 

costume, è di non sempre facile o immediata realizzazione. Lo studio degli 

strumenti operativi per la realizzazione di questo rapporto lions-collettività 

che noi abbiamo esaminato, è stato oggetto dell’attenzione di altro gruppo di 

lavoro, quello coordinato dall’amico Fedeli, ed io vi faccio dunque qui 

grazia degli interventi che pur ci sono stati in proposito nel mio gruppo. 

Questo desidera soltanto a mio mezzo sottolineare la necessità che 

l’opera di propagazione esterna dei nostri princìpi e la nostra azione 

pubblica siano affidate a lions particolarmente esperti nelle varie discipline, 
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eliminando ogni pernicioso dilettantismo e richiedendo sempre una elevata 

professionalità degli interventi non disgiunto ovviamente dalla massima 

sensibilità politico-sociale, non dimenticando che le problematiche 

pubbliche non comportano quasi mai soluzioni strettamente tecniche, ma 

direi soprattutto soluzioni politiche o quanto meno tecnico-politiche. 

La superficialità, l’improvvisazione ed il dilettantismo, oltre che 

rendere inutile l’intervento, danneggerebbero grandemente la nostra 

immagine pubblica, che è un bene che va protetto non meno della effettività 

dei contenuti della nostra azione. 

Io ho cercato, amici, di darvi, nel breve spazio di tempo concessomi, la 

sintesi di diverse ore di lavoro a cui valorosi e preparati lions hanno 

partecipato. 

Non mi illudo di essere stato esaustivo, né posso dire di non aver 

dimenticato qualcosa: ne chiedo venia agli amici che sono stati presenti nel 

gruppo ed a voi che siete stati privati dell’ascolto di pur interessanti 

considerazioni. 


