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Gentili signore, Autorità, Board Director Lello Pallotta d’Acquapendente, colleghi 

Governatori del Distretto 2100 e 2110 Giancarlo Calise e Salvo Sarpietro, Past 

Governor Giuseppe Bruno Presidente della Fondazione Pasquale Pastore, Past 

Governor Francesco Tatò già Presidente del Consiglio Generale della Fondazione, 

Past Governatori tutti, Governatore eletto Titta De Tommasi, Governatori Designati 

Romano Vicario e Marco Torsello, cari amici rotariani, sono veramente lieto di 

rivolgere a tutti Voi un cordiale ed affettuoso saluto. 

Saluto che si carica di gratitudine per i relatori che accettando l’invito hanno elevato 

con la loro presenza il tono della manifestazione. 

Ringrazio di cuore il Club di Matera ed in particolare il suo Presidente per l’impegno 

profuso nella realizzazione di questo Convegno. L’essere qui oggi, all’incontro 

annuale dei Rotary meridionali per l’assegnazione del Premio “Pasquale Pastore” mi 

fa sentire molto onorato. 

E’ un incontro  che trova la sua motivazione nelle radici comuni dei tre Distretti un 

tempo accorpati nel 190° Distretto che riuniva i Rotary Club di Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia e Malta. 

E’ un incontro che si replica a rotazione sin dal 1978, da quando, cioè, all’ultimo 

Congresso del 210° Distretto, il 25 aprile 1978, a Matera, fu acclamata una “Charta” 

che impegnava i Governatori dei due costituendi distretti, il 2100 e 2110, ad una serie 

di iniziative comuni atte a mantenere sempre stretti legami d’amicizia. 

Da quella “Charta” prese avvio il Forum Interdistrettuale annuale da tenersi a sedi 

alternate nei due Distretti. Con il trascorrere degli anni e con l’incremento del numero 

dei Rotariani e dei Club, anche il Distretto 2100 diventa “grande”, tanto da essere 

smembrato in due: da un lato la Calabria e la Campania unite dal Club lucano di 



Lauria, che conservarono la titolarità del numero del Distretto, dall’altra la Puglia e la 

Basilicata che presero la denominazione di Distretto 2120; era il 1995. 

In quella occasione furono ricordati gli impegni assunti a Malta, e pur senza scrivere 

una nuova “Charta” fu assunto l’impegno da parte dei due nuovi Distretti di rispettare 

quanto già sottoscritto a Malta 17 anni prima. 

L’impegno di Malta, prevedeva il solo Forum interdistrettuale; fu nel 1981 un anno 

dopo, la morte di Pasquale Pastore, Governatore nell’anno 1976-77 del 190° Distretto 

e la creazione di una Associazione a Suo nome ( che due anni dopo nel 1983 si elevò 

a Fondazione), che la manifestazione annuale da semplice Forum interdistrettuale 

diventò quella che è oggi incorporando il Premio “Pasquale Pastore” e realizzando lo 

scopo della Fondazione inteso a promuovere, con la premiazione di una monografia, 

lo studio e la ricerca nel campo del diritto penale.  

Quest’anno festeggiamo non solo il trentennale di questi incontri interdistrettuali, ma 

addirittura il cinquantenario della nascita del 190° Distretto. A latere della 

manifestazione di Consegna del Premio, è previsto un momento rievocativo di questo 

evento. 

Consentitemi ora di onorare la memoria e di ravvivare il ricordo di Pasquale Pastore, 

splendida figura di Uomo esemplare e di eccezionale Rotariano.  

Per molti, soprattutto per i più giovani, questo nome non rievoca una immagine fisica 

ma solo un personaggio mitico che ha attraversato, in un certo momento storico 

l’orizzonte rotariano. 

Per altri, è un ricordo di un Uomo di classe, in tutta la sua dimensione umana e 

spirituale, di un personaggio emblematico, di un leader carismatico. 

Ma chi era Pasquale Pastore? Lo ricorderò prendendo in prestito le parole di Ernesto 

Failla, Suo grandissimo amico e Suo successore alla carica di Presidente del Club di 

Salerno. 

Pasquale Pastore era un Uomo limpido, autentico, genuino, avulso da false 

diplomazie e da ipocrite ambiguità, lineare ed univoco nel suoi sentimenti e nelle sue 

azioni, con una capacità di amicizia non formale o salottiera ma profonda e senza 



limiti. Sempre deciso, impetuoso, coraggioso, mai arrivista, offriva rispetto e 

chiedeva rispetto e non si fermava mai di fronte ad ostacoli o difficoltà di qualsiasi 

genere. 

Non tirava di fioretto ma di sciabola e quando si poneva un obiettivo importante e 

significativo procedeva come un carro armato. Federico Weber disse di Lui: "Sintesi 

rara di immaginazione e concretezza". 

Pur rispettoso delle regole, preferiva agire spesso fuori dagli schemi precostituiti, con 

una foga ed un entusiasmo travolgenti, senza però esibizionismo o saccenteria; 

rifuggiva dai compromessi e non era incline ai sotterfugi od agli accomodamenti di 

maniera. Dotato di una morale ineccepibile, credeva fermamente in quelli che sono i 

valori fondamentali della vita, quelli che rappresentano gli elementi etico-normativi 

della condotta umana; ad essi non trasgredì mai, sia nella Sua vita privata che in 

quella pubblica e professionale.  

Era fermo nei Suoi propositi e nel Suoi progetti ma non disdegnava l'apporto di opi-

nioni diverse e di nuove idee ed era sempre disponibile ad accettare, suggerimenti e 

proposte, quando ne intuiva la fondatezza e li riteneva confacenti alla sua apertura 

spaziale verso nuovi orizzonti.   

Aveva una visione chiara della vita, della società; analizzava i problemi, li impostava, 

li affrontava, costantemente fedele ai Suoi principi cercando sempre di trovare 

soluzioni valide nell'interesse generale, mai personale. Pur dotato di apparente 

flemmaticità e compostezza, viveva con sentimento e fervore la sua vicenda 

esistenziale, con uno stile sempre impeccabile, mai cerimonioso ma dignitoso, 

corretto e cortese, tutte caratteristiche tipiche dell'uomo di classe. 

Egli apparteneva a quella schiera di grandi avvocati meridionali famosi per la loro 

oratoria che in Lui si illuminava, sì, di passione di vivacità, ma sempre sulla base di 

una solida dottrina giuridica. 

Si occupò solo marginalmente di politica: era un conservatore illuminato, un liberale 

di stampo crociano, aperto però a tutte le esigenze dei tempi e mai ottusamente 

partigiano. Sarebbe stato un ottimo sindaco di Salerno (come molti ipotizzavano) se 



una visione spesso miope e settaria di certa politica non lo avesse escluso da possibili 

traguardi e ciò per la paura che taluni personaggi nutrono per quelli che sentono 

superiori a loro soprattutto per la ricchezza dell'ingegno, per la concretezza della 

volitività e per la incorruttibilità dei costumi. 

Fu religioso ma non bigotto; era credente e seguiva le consuetudini liturgiche senza 

battersi però farisaicamente il petto con un convenzionalismo di maniera, fermo nella 

consapevolezza di una verità vera, convinto com'era che la vita avesse un significato 

solo nella trascendenza. 

 Come rotariano fu un Gigante, nel senso più completo della parola. Dopo aver 

vissuto la Sua milizia rotariana con perfetto spirito di servizio, fu ritenuto meritevole, 

nel suo Club di Salerno, di esserne il Presidente e dimostrò, in questo suo primo 

incarico doti non comuni di capacità, di organizzazione, di  conduzione. 

Riuscì a coinvolgere tutti nell'azione, nel servizio, nell'impegno, nell'assiduità e 

quando, nel discorso di chiusura della sua annata, passò il collare presidenziale 

dicendo che "lasciava il timone e tornava ai remi": era chiaro in chi Lo conosceva 

bene che non avrebbe mai cessato di continuare a vivere nell'ambito dei principi 

rotaniani, per un rilancio della nostra Associazione con il fine di una rinascita 

effettiva della società. 

Ad un Uomo cosi non poteva non essere riconosciuta la possibilità di espandere la 

Sua carica volitiva nel più vasto ambito distrettuale, che allora (si era alla fine degli 

anni settanta) riguardava tutta l'Italia meridionale con la Sicilia e Malta. E venne la 

Sua designazione a governatore del 190° Distretto. 

Pasquale ne fu felice ed orgoglioso: non per smania narcisistica o per vacua 

ambizione ma perchè intravedeva per il Rotary traguardi nuovi e prestigiosi nella 

società, un rinascimento rotariano del quale voleva essere compartecipe e 

protagonista. 

Nel Suo anno di Governatorato fece cose egregie ed altre ne ipotizzò; oltre ad eserci-

tare la Sua dinamica operativa sui problemi inerenti la libertà e la dignità dell'uomo, 

cercò di realizzare una proficua apertura verso i Paesi del Mediterraneo e di 



coinvolgerli in un'azione di pace ad ampio raggio. Ecco quindi il Comitato Italia-

Maghreb; ecco gli incontri con Arabi ed Ebrei (uno di questi, pochi giorni dopo la 

guerra del Kippur), ecco il Convegno internazionale "Mediterraneo Lago di Pace" 

(Bari, aprile 1977) ed infine gli Interclub con i rotariani di Tunisia. Nel contempo 

incrementava iniziative locali ed interregionali (splendida la tavola rotonda a Potenza 

sulla delinquenza minorile). 

E di ogni cosa curava tutto fin nei minimi particolari, con una precisione ed una 

scrupolosità encomiabili, che rendevano perfetto ogni dettaglio, fino al punto di 

ideare e creare perfino i fogli per il Suo Congresso e lo stendardo del nuovo 210° 

Distretto da issare alla fine dei lavori congressuali. 

Negli anni successivi al Suo Governatorato, pochi, pochissimi anni, purtroppo, prima 

della Sua scomparsa. fu sempre attivo, con una partecipazione costante al fermento 

vitale che fin da allora vibrava nelle nostre file (al di là della metodicità 

consuetudinaria). Fino al magnifico epilogo del Forum di Milazzo (18 ottobre 1980) 

che fu una vera apoteosi e che rappresentò il Suo testamento spirituale. 

Egli, già gravemente ammalato, approfittò dell'argomento (La criminalità politica e 

comune) da Lui svolto con la consueta brillante maestria, per indicare, attraverso 

un'analisi profonda e oculata dei dati numerici e di dottrina giuridica e sociale,  il 

ruolo e la funzione che il Rotary potrebbe e dovrebbe effettivamente esercitare nella 

società moderna. 

Restammo ( sono sempre parole di Ernesto Failla) incantati tutti ad ascoltarlo per 

circa due ore ed alla fine della Sua relazione e dopo un applauso di cinque minuti 

rinunziammo a qualsiasi intervento, tutti presi e commossi dall'esempio sacrificale di 

quest'Uomo che, pur consapevole di una fine ormai prossima, era stato anche in 

questa occasione gagliardo e potente fino all'estremo delle Sue forze, per lanciare il 

Suo monito al mondo rotariano. 

E ciò mentre stava per spegnersi la luce della Sua giornata terrena (morì 9 giorni 

dopo). 

Vi chiedo scusa per questo lungo excursus, ma l’Uomo la meritava. 



Noi, qui, oggi, nel ricordarLo e nell’onorare la memoria a distanza di 28 anni dalla 

Sua scomparsa, abbiamo il dovere di rinnovare e vivificare il messaggio ideale che ci 

ha lasciato Pasquale Pastore. 

E questo dobbiamo farlo non solo per aiutare le nostre Istituzioni e salvaguardare lo 

sviluppo sociale ed umano della nostra società ma soprattutto per i giovani, per dare 

ad essi una testimonianza che non sia aria fritta ma impegno concreto ed operativo in 

loro favore. 


