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Osvaldo de Tullio 
 
 

L’etica dei fatti 
 
 

Qualche giorno fa sono stato a Foligno, dove lo stato maggiore del 

lionismo italiano si è dato convegno per l’inaugurazione di un impianto, 

bello e significativo, utile e necessario per una società che non voglia ridurre 

i propri compiti alla tutela dei bisogni più semplici ed elementari. 

Abbiamo inaugurato una CASA DI ACCOGLIENZA  per disabili. Un 

edificio costruito con  i fondi raccolti fra i lions italiani all’indomani delle 

tristi vicende del terremoto che ebbe ad abbattersi su Umbria e Marche. 

Un edificio costruito anche con il contributo dei lions di tutto il mondo: 

la nostra LCIF, la Fondazione mondiale lions che raccoglie fra tutti i nostri 

soci fondi destinati a sopperire a bisogni derivanti da calamità naturali ed 

altre necessità. Una Fondazione dagli interventi snelli ed efficaci, tempestivi 

e determinanti, una lezione per le lungaggini statalistiche che bloccano 

iniziative altrimenti brillanti, spingendole nel pantano e nella morta gora 

dell’inefficienza e del lassismo; un lassismo che fa il paio con la cieca 

pedanteria di chi anche qui ha cercato, peraltro senza fortuna, di ostacolare 

che l’amore verso i meno fortunati avesse ad attingere i solleciti traguardi 

che meritava. 

Foligno, Durazzo, Cagliari, Limbiate, Genova – e chissà quante altre ne 

dimentico – sono le tappe di un incessante avanzare del nostro percorso 

etico che, come tutti sanno, non è solo fatto di concetti e di astrattezze 

teoriche ma trova il collaudo operativo sul territorio vastissimo di una 

umanità a cui tristezza e dolore non mancano mai di rappresentarsi con una 

costante presenza la cui spiegazione rimane ancora appannaggio inconcluso 

di teologi e filosofi. 

A Durazzo il Centro pediatrico costruito dai lions italiani è stato ben 

collaudato dalle truppe di sostegno in quella zona di Albania che lo hanno 

trovato – a quanto sembra e ci viene riferito – uno dei pochissimi impianti 
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efficienti, che ha procurato al nostro Paese riconoscimenti e plausi dalla 

Comunità internazionale. 

Ed ho ancora nelle orecchie e vivida negli occhi l’immagine della Casa 

di accoglienza di Cagliari, per congiunti di ammalati degenti nel contiguo 

pubblico ospedale. Anche qui, al di fuori fortunatamente di interventi 

calamitosi, si è innestato il meccanismo di bontà dei lions per procurare e 

raccogliere fondi per la costruzione e la gestione. 

E percorrendo a ritroso i miei personali movimenti di questi ultimi mesi 

non posso non citare la Scuola Cani Guida di Limbiate, sorretta 

dall’entusiasmo di pochi addetti ai lavori ma sostenuta dal cuore immenso di 

tutti i lions; e la Banca degli Occhi di Genova che, in ottima sinergia con 

quella Università statale, svolge una attività ormai tradizionale appannaggio 

dei lions. 

Io so che questi che ho citato non sono che esempi il cui ricordo deriva 

da miei personali e recenti incontri che sono mancati per tante altre 

iniziative che preferiscono, con lodevole umiltà, lavorare con minori 

clamori ed esteriorità. 

L’occasione mi sembra allora buona per invitare qualche organismo 

lions amante delle ricerche a rilevare e classificare una buona volta, 

rendendone palese testimonianza, tutte le iniziative che, stabilmente ed ad 

un certo livello, onorano il mondo lionistico e forniscono ampia 

motivazione al nostro “orgoglio di essere lions”. 

I pavidi e gli incerti non hanno motivo di essere tali nel mondo 

lionistico. Né hanno ragion d’essere gli scettici e gli apologeti di un 

minimalismo che non trova riscontro nella realtà. Infatti noi realizziamo 

certamente molto; tutto quello che può essere compiuto da una associazione 

come la nostra che è libera, snella, priva di vincoli gerarchici e di strutture 

operative permanenti, ma affidata alla fantasia ed alla generosità di uomini 

che, cambiando quasi tutti ogni anno, ogni anno vivono nuovi traguardi ed 

esperienze. Magari con qualche danno per la continuità, come tutti 

sappiamo; ma con un rigoglio di stati d’animo e di nuove mete che 

ampiamente superano gli inconvenienti. 



 379 

Ostacoli, durezze, inceppamenti, ritardi ed errori certamente non 

mancano. Ma sono il prezzo fatale che questa dolorante nostra umanità, 

viziata dal peccato originale, deve pagare alla natura divenuta imperfetta. 

Proviamo a mirare dal di fuori il nostro movimento. Vedremo solo 

risultati degni, rilevanti, numerosi e meritevoli di plauso e di  ampio 

rispetto. Opere realizzatrici della nostra etica del disinteresse verso ogni 

forma di egoistico tornaconto. Opere che realizzano pienamente la nostra 

etica, che non ci impegna solo in formulazioni teoriche ma ci sostiene 

quotidianamente nell’entusiasta attivismo operativo. 

 


