
Francia: ho sempre avuto a cuore la pace della società 
 

Il primo che ha sempre avuto a cuore la pace nella SItI sono stato io. Avrei voluto 
presiedere una società in cui i suoi Organi potessero lavorare in armonia per il 
bene comune. Mi è stato concesso per 10 mesi. Perché sino a settembre 2017 la 
Giunta eletta a Napoli, pur con vedute differenti su varie questioni, ha affrontato in 
maniera positiva i problemi sul tavolo, approvando soluzioni condivise. Quasi mai 
abbiamo votato, mai abbiamo litigato. Poi con la sospensiva del Tribunale tutto è 
cambiato. È stata messa in campo una strategia che mirava ad isolarmi, ad 
impedirmi di assumere qualsiasi decisione con gli Organi collegiali, a paralizzare 
la società. Vi rammento: 
1) l'Assemblea di Taormina, primo atto dopo la sospensiva, è stata 
immediatamente impugnata e fatta oggetto di ricorso perché non avevo richiesto 
un parere preventivo al Consiglio delle sezioni regionali; 
2) se la preoccupazione fosse stata veramente quella di acquisire un parere che 
avrebbe potuto essere in disaccordo con l'assemblea la cosa si sarebbe risolta a 
Bologna venti giorni dopo quando il CDSR ha approvato retroattivamente a norma 
di statuto il mio operato di Taormina. Ma la volontà non era quella di sapere come 
stavano le cose nella sostanza, ma di rincorrere ancora una volta la forma; 
3) il 30 ottobre convoco a Bologna il CDSR ed arriva una diffida da parte 
dell'avvocato dei ricorrenti alla SItI ed ai singoli membri dal procedere a fare 
l'unica cosa ragionevole per ridare un governo alla SItI: ripetere le elezioni di 
Napoli. Dopo l'assemblea si blocca anche il CDSR che, sempre a parere 
dell'avvocato dei ricorrenti, non avrebbe potuto esprimere alcun pare perché 
alcuni membri erano sospesi; 
4) al Congresso di Torino si decide che un gruppo di saggi deve produrre delle 
linee di indirizzo di un nuovo statuto per poi presentarle al CDSR: il documento 
viene confezionato e devo presentarlo al CDSR: tu stesso (Antonio Ferro ndr) mi 
dici che se convoco l'organismo formalmente partiranno lettere di diffida e mi 
invento l'escamotage di non convocare a Roma il CDSR, ma i singoli membri 
perché a me interessava la sostanza, vale a dire il loro parere. Evidentemente ad 
altri solo la forma. Che fatica ! 
5) arriva la sentenza che conferma che si poteva benissimo votare nella seduta 
del CDSR delle diffide. Questa volta però non voglio decidere io vista l'importanza 
della questione: convoco a Bologna il massimo organismo democratico della SItI, 
l'Assemblea. La tua risposta non è bravo Presidente ora ci confrontiamo e 
decidiamo democraticamente visto che io rappresento (ma siamo sicuri?) il 70% 
della società, ma la tua proposta è quella di annullare la convocazione per sfuggire 
ancora una volta al dibattito; 
6) reclami un'Assemblea dei soci a Riva del Garda, la ipotizzo e già non va bene 
l'orario: fissa tu l'ora e per me va bene ma prima di sabato 20 ottobre, quando si 
deve votare per gli Organi del biennio 2018-2020; 
7) poi mi chiedi di annullare le votazioni previste a Riva del Garda dallo statuto 



vigente perché avrei dato 24 ore di preavviso: caro Antonio il preavviso è stato di 6 
anni, perché queste norme sono scritte nello Statuto in vigore dal 2012. Io mi sono 
limitato a ricordare che i Collegi, forse distratti da altro, rischiavano di non 
stimolare candidature entro i termini. 
8) oggi mi chiedi di annullare le elezioni di Riva: ma con quali poteri io posso 
disattendere lo statuto ? Me li indichi per favore ? Per di più in un clima 
conflittuale dove siamo alla mercé di magistrati ed avvocati ?  
 
Una via di uscita potrebbe essere che i due Collegi e le due Consulte raggiungano 
un accordo per far approvare dall'Assemblea il nuovo statuto con le nuove regole 
elettorali prima del 20 ottobre con una serie di norme transitorie per gestite il 
presente. Altrimenti non si può che votare il 20, non perché lo dico io ma perché lo 
dice lo Statuto. 
 

Fausto Francia, Presidente SItI 


