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FEBBRAIO 

 

Il nome del mese deriva dal latino februare, che significa "purificare" o "un rimedio agli errori" dato che nel 

calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus 

e della dea romana Febris, i quali avevano il loro culmine il giorno 14. Tale ricorrenza pagana sembrerebbe 

poi essere confluita nel culto cristiano tributato in onore a Santa Febronia, poi soppiantata da San Valentino 

e trasferita al 25 giugno. Assieme a gennaio è stato l'ultimo mese aggiunto al calendario, poiché i romani 

consideravano l'inverno un periodo senza mesi. Secondo i miti, fu Numa Pompilio, nel 700 a.C., a inserirli 

entrambi per potere adattare al calendario l'anno solare 

IL MESE DELLA FONDAZIONE 
di Umberto Fratini 

Febbraio a Roma è il mese più freddo dell’anno, i nostri antenati nel battezzarlo lo avevano dedicato alle purificazioni, 
ma per il Rotary e i rotariani è il momento più caldo dell’anno sia perché ci ricorda la fondazione sia perché è il vero giro 
di boa dell’anno rotariano. 
La prima metà dell’anno (tolto agosto e buona parte di settembre e dicembre periodi travolti dalle vacanze e dalle 
festività) è trascorsa e i progetti sono stati impostati. La Presidenza e direttivo in carica hanno raggiunto la loro piena 
maturità e ora si tirano e reti.  
Con l’occasione vogliamo ricordare che questo è il primo anno rotariano del ROMA EUR al femminile: Presidente donna, 
Presidente incoming donna, responsabili del fondamentale collegamento con il Rotaract, della Fondazione Rotary e del 
campo delle Pubbliche Relazioni donne, Segretaria incoming donna, Prefetto incoming donna e via dicendo. 
Intendiamoci in senso lato e per la natura stessa del nostro club di professionisti il sesso non conta: un professionista è 
sempre e solo un professionista a prescindere dal genere, ma d’altra parte, non si può negare e l’esperienza di questo 
anno lo sta dimostrando, che una Presidente donna porta quel tocco di gentilezza e di carica emotiva aggiuntiva che non 
guasta.   
Qualche anno orsono, a fronte di un invecchiamento anagrafico del club, di qualche infondato contrasto (si sa i vecchi 
sono brontoloni e i rotariani abituati ad essere leader nel loro campo professionale ancora di più… ovviamente sto 
parlando di me stesso), del forte calo d’iscritti (in pochi anni si è passati da 120 a 40 iscritti) qualcuno (anche a livello 
distrettuale) aveva profetizzato l’agonia e la morte del nostro club. La vecchia guardia, lo zoccolo duro del club cresciuto 
sotto l’ala protettrice anche di qualche socio fondatore (Vais per tutti), integrato da qualche giovane e dallo spirito delle 
“donne”, non ha ceduto ed oggi non solo possiamo dire che il club ROMA EUR ha ripreso la forza e il vigore delle origini, 
ma si è persino permesso il lusso anagrafico di puntare su un neocostituendo Interact (praticamente i nipotini…). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Februus
https://it.wikipedia.org/wiki/Febris
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Febronia
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Valentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio
https://it.wikipedia.org/wiki/700_a.C.
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ottavioviaggi.com/wp-content/uploads/2016/10/carnevale.png&imgrefurl=http://www.ottavioviaggi.com/carnevale-di-fano-26-febbraio-2017/&docid=WzEfn8bwdXb2KM&tbnid=QfFbES_kKC8cKM:&vet=1&w=795&h=496&bih=481&biw=1093&q=febbraio immagini&ved=0ahUKEwjH4pWIsfbRAhWJ1RQKHQQ6D044rAIQMwhJKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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Perdonate amici questo amarcord (per dirlo con Fellini) di uno di quei vecchi brontoloni prima ricordati, ma quando ti trovi 
a constatare che sei sopravvissuto nonostante tutto (e non parlo solo del club) approfondisci il senso del trascorrere del 
tempo che ti fa piacere condividere con i compagni di strada rotariana. 
Completo questo mio chiacchierare riportando di seguito un vecchio, ma ancora attuale, articolo comparso prima sul 
bollettino poi sulla Voce del Rotary, che la maggior parte di Voi non ha potuto leggere proprio per quel ricambio 
generazionale di cui abbiamo discorso.  Nello stesso filone della rivisitazione iniziamo qui a pubblicare quella Storia del 
Rotary che i nostro p.p. Giuseppe Gullotta ci ha donato qualche anno orsono, ricordando il Rotary in Italia prima dello 
scioglimento del 1938 (periodo a me particolarmente caro in quanto fu il Rotary che visse nel Club Roma mio nonno 
Umberto). 

I Rotariani sono figli dell’Illuminismo? 

di Umberto Fratini 

L’illuminismo promuove una cultura di sincera tolleranza. Nella battaglia per la tolleranza troviamo, primo fra tutti, 
Voltaire, formulatore del principio del rispetto per le opinioni religiose e politiche altrui : “Io non approvo quello che dici, 
ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. Il culto dell'esperienza porta con sé quello della natura. La natura è 
fonte di ogni esperienza, verità e benessere: ad essa dobbiamo quindi ricorrere, se non vogliamo fidarci dell'ingannevole 
e incerta tradizione. Il ritorno alla natura è perciò l'aspirazione del secolo. Questa esaltazione della natura si nota 
specialmente nella sfera della religione e del diritto. Viene infatti esaltata la religione naturale, da cui si passa poi al 
deismo e nell'ambito del diritto non ci ferma alla considerazione del diritto storico, positivo, ma si risale al diritto naturale. 
Questo è il giusnaturalismo. Anche fra i teorici del dispotismo illuminato troviamo, in prima linea, Voltaire, che contesta: il 
privilegio nobiliare e quello ecclesiastico, ma non arriva ad ammettere posizioni di egualitarismo assoluto. Per il francese, 
infatti, una differenziazione sociale è inevitabile ed è quella che riposa sulla disparità delle condizioni economiche. 

Nel Congresso generale del neonato Rotary International tenuto nel 1928 a St. Louis fu deliberato questo principio: “Il 
Rotary è fondamentalmente una filosofia della vita che si studia di conciliare l'eterno conflitto esistente fra il 
desiderio del proprio guadagno e il dovere e il conseguente impulso di servire al prossimo. Questa filosofia è la 
filosofia del servizio: dare di sé prima di pensare a sé; fondata sopra quel principio morale: Chi meglio serve 
guadagna di piú”. 

D’altra parte Il primo motto del Rotary International, “He profits most who serves best” (chi serve meglio ha più profitto), 
venne approvato nel 1911 durante la Convention di Portland, Oregon. Nello stesso periodo il Presidente del Rotary Club 
di Minneapolis, Minnesota, dichiarò che il modo migliore per organizzare un Rotary Club era quello di seguire il principio 
che lui stesso aveva adottato: Service, not self (servizio, non egoismo). 

Questi due slogan vennero adottati come motto del Rotary International, durante la Convention di Detroit nel 1950: “He 
profits most who serves best e Service above self.” (da Rotarynet) 

 

 

Alcuni soci del primo Rotary club si ritrovano  a Comely Bank, casa di Paul P. Harris, nel 1942. (da sinistra) Silvester Schiele, Montague 
"Monty" Bear, Harris, Bernard E. "Barney" Arntzen, Rufus F. "Rough-house" Chapin, Harry L. Ruggles, e Robert Fletcher. (Rotary 
Images) 

Lo stesso congresso del 1928 deliberò che tutti i soci del Rotary devono accettare «senza giuramento segreto, senza 
dogma né fede, ma ognuno a modo suo, tale filosofia rotariana del servizio». 

http://skuola.tiscali.it/ricerca/illuminismo
http://skuola.tiscali.it/ricerca/diritto
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/WN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/V6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6E.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/XI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/1V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/BS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/3J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/65.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/BE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/3S.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/PP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/EQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/P8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/IM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/JY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/WE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/WQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/1P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/LA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/65.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/65.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/LF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/A3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/AC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/51.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/BS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/7I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/EY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/KF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/JZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/WN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/BZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/B2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/A4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/WM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/OV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/5C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/J0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/65.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/R7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/LF.HTM
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Nello stesso anno la “Civiltà Cattolica” riporta questo brano del rotariano Comm. Mercurio (da «Il Rotary», pp. 97-98): “A 
questo modo si è fatto, per cosí dire, dell'onestà un interesse e si è creata quella nuova figura dell'uomo di affari il quale 
sappia associare in tutte attività professionali, industriali, commerciali, all'interesse proprio l'interesse generale, che è in 
fondo il vero e grande fine di ogni operosità, perché ogni uomo nobilmente operoso anche inconsciamente serve sopra 
tutto l'utile generale”. 

Antonio Gramsci, il politico sardo mentore della sinistra italiana, nonostante l’abisso culturale e filosofico che 
naturalmente lo separa dalla statunitense filosofia rotariana non ne nasconde un sottofondo di ammirazione.  

Arriva persino ad affermare che il Rotary è una massoneria senza i piccoli borghesi e senza la mentalità piccolo 
borghese. (ovviamente per il suo modo di pensare ciò doveva suonare come un complimento).  

D’altra parte proprio in quegli anni in Italia era forte il tentativo di assimilazione del Rotary alla massoneria.  

Non ci possiamo nascondere come nel giovane Rotary appena nato a Chicago, tra i primi influenti rotariani troviamo 
Harry L.Huggles (Loggia massonica Exemplar N.966), Robert C. Flechter (Loggia massonica Lagrange N.770) e Charles 
A. Newton (Loggia massonica Golden Rule N. 726). Ma non era invece massone il fondatore ed ispiratore del Rotary: 
Paul P. Harris. 

Ancora Gramsci arriva ad affermare che il “Rotary, sviluppandosi, cercherà di dominare tutte le altre organizzazioni e 
anche la Chiesa cattolica così come in America domina certamente tutte le Chiese protestanti” (il che ovviamente mi 
sembra decisamente esagerato n.d.r.). Gramsci, dopo aver citato Filippo Tajani che nel “Corriere della Sera” del 22 
giugno 1928 scriveva che il Rotary è fra “le istituzioni internazionali che tendono, sebbene per vie amichevoli, alla 
soluzione dei problemi economici e industriali comuni”, deduce che il Rotary è un superamento organico della 
Massoneria e rappresenta interessi piú concreti e precisi. Infatti carattere fondamentale della Massoneria è la 
democrazia piccolo-borghese, il laicismo, l'anticlericalismo ecc. Il Rotary è organizzazione di classi alte, e non si rivolge 
al popolo, altro che indirettamente. È un tipo di organizzazione essenzialmente moderna(da scritti di Antonio Gramsci). 

Sembra strano il ricorrere al grande teorizzatore del comunismo in Italia per affrontare le radici filosofico-culturali del 
Rotary, ma l’ho fatto proprio perché pensavo di non poter contare su un suo benevolo indice di comprensione e tutti noi 
sappiamo che la contrapposizione critica tempra il ragionamento. Di contro ho trovato un inaspettato apprezzamento di 
fondo dell’allora giovane movimento rotariano. 

Tornando all’Illuminismo non scopro nulla di nuovo affermando che l'illuminismo, movimento culturale che si sviluppa nel 
XVIII secolo, consiste anzitutto in uno specifico modo di rapportarsi alla ragione. l'Illuminismo è l'impegno di avvalersi 
della ragione in modo libero e pubblico ai fini di un miglioramento effettivo. Quindi questo concetto dell'Illuminismo come 
lume rischiaratore delle tenebre implica una mutata interpretazione dell'intellettuale e del suo compito. Il filosofo non è 
più il sapiente avulso dalla vita, ma un uomo in mezzo ad altri uomini, che si rende utile. Egli ha il compito di stimolare le 
altre persone nell'opera di divulgazione culturale e miglioramento socio-economico. 

In particolare il concetto di diritto per gli illuministi cessa di essere un'astratta proclamazione di principio per divenire 
un'idea-forza capace di smuovere le energie sociali degli individui. Fra i diritti più difesi dagli illuministi vi è innanzitutto la 
felicità. Essa viene intesa come quella forza che consente agli uomini di soddisfare i propri bisogni materiali e spirituali.  

Quest'ideale della pubblica felicità costituisce l'idea madre della politica illuministica, ma ben vedere anche lo scopo del 
servire rotariano. 

Fra gli altri diritti difesi dagli illuministi ve ne sono tre: l'eguaglianza, la libertà, la tolleranza.  

Questa esigenza del rispetto reciproco ha rappresentato uno dei fondamenti della delineazione dello Stato laico, ossia di 
uno Stato che si propone di salvaguardare l'autonomia delle istituzioni e si pone anche come garante dell'eguaglianza di 
tutti i modi di pensare e di sentire del mondo. L'Illuminismo sostiene anche il concetto di Stato di diritto, secondo la tesi 
che non devono governare gli uomini, bensì le leggi, cioè strumenti capaci di garantire i diritti degli individui e di impedire 
forme di dominio personale. 

Da quest'ordine d'idee derivò la dichiarazione dei diritti naturali dell'uomo e del cittadino e della loro inalienabilità, che fu 
fatta durante la guerra di liberazione degli Stati Uniti d'America e la Rivoluzione francese. Essa ha le sue radici nella 
filosofia di Locke. Tant’è che gli illuministi guardarono sia al liberalismo inglese come esiti di un nuovo modello di società, 
sia alla stessa stesura della Costituzione degli Stati Uniti che inevitabilmente influì su quelle che seguirono negli stati 

http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/37.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/RR.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/R6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/QY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/9K.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/FT.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/CZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/IS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/55.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/6N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/CV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6/AN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/LL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/A2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/7S.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/CZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/CZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/GQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6F.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5R.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/51.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/50.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/HD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/KF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/J9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3/EN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6/4E.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/68.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/HQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/69.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/R2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/X5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/XO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4/IG.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/9H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/72.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/FS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6E.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/SG.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/EZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/YQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/AF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/JD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/B0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/J1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/A2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/M6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/BA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/CD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/BF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/KJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/1T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/3V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/DI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/BF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/DM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/5/J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/2/HM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/6/CE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/57.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/1/EO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/8G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/ZZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/4G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/SN.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3087/E7.HTM
http://skuola.tiscali.it/ricerca/illuminismo
http://skuola.tiscali.it/ricerca/illuminismo
http://skuola.tiscali.it/ricerca/illuminismo
http://skuola.tiscali.it/ricerca/diritto
http://skuola.tiscali.it/diritto/beni-bisogni.html
http://skuola.tiscali.it/ricerca/illuminismo
http://skuola.tiscali.it/ricerca/diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti
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europei prima da parte delle monarchie illuminate e in seguito dalle Costituzioni repubblicane e monarchico 
costituzionali. 

 

La firma della Costituzione degli Stati Uniti, dipinto di Howard Chandler Christy. 

Da tale contesto filosofico-culturale nasce e si sviluppa l’idea di Paul P. Harris di dar vita a un club che fosse qualcosa di 
più di un momento di riunione di amici. Egli completamente dedito alla professione di avvocato nel caotico sociale della 
Cicago d’inizio ‘900, avverte l’esigenza di riunire un gruppo di professionisti e commercianti, mettendo in comune le 
proprie esperienze, sia per scopi di amicizia e di mutua assistenza, sia per operare nella comunità a favore degli altri. 
Ebbene tutto ciò trasfuso nell’azione altro non è che il concetto del servire prima se stessi con eticità e poi gli altri come 
se stessi.  

Ne consegue l’operare nel Rotary attraverso quei valori lanciati da Paul P. Harris ripresi e trasmessi in oltre cento anni di 
storia. Valori che si sostengono e si alimentano a vicenda, perché il servizio rappresenta la concretezza con cui si può 
esprimere la responsabilità sociale e l'amicizia si costruisce con la volontà di convivenza buona e generosa. 

“Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci, per renderli meglio atti a servire l'interesse 
generale. Formare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la 
dignità di ogni occupazione utile a far sì che essa venga esercitata nella maniera più degna quale mezzo per 
servire la società. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto del servizio. 
Propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo 
di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel comune 
proposito e nella volontà di "servire". Ossia “Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l'ideale del "servire" 
inteso come motore e propulsore di ogni attività.” (Statuto del R.I. art.4) 

Questo mio scritto non vuole essere certo risolutore della problematica affrontata, ma chiede solo di essere lo stimolo 
per un dibattito più approfondito. 

 

François-Marie Arouet,  

più noto con lo pseudonimo di Voltaire (Parigi, 
21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778) 

 

Benjamin Franklin 

incarnazione dello spirito illuminista e 
incarnazione del self-made man in quanto 
intellettuale autodidatta, si guadagnò il 
titolo di "Primo Americano".Genio 
poliedrico, fu uno dei Padri fondatori degli 
Stati Uniti (Boston, 17 gennaio 1706 – 
Filadelfia, 17 aprile 1790) 

Paul Percy Harris  

(Racine, 19 aprile 1868 – Chicago, 27 
gennaio 1947) 

Avvocato e fondatore del Rotary 
International 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Chandler_Christy&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scene_at_the_Signing_of_the_Constitution_of_the_United_States.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Largulli%C3%A8re_Voltaire_1718.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Franklin-Benjamin-LOC.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1694
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/30_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1778
http://it.wikipedia.org/wiki/Padri_fondatori_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Padri_fondatori_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Boston_(Massachusetts)
http://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1706
http://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia_(Pennsylvania)
http://it.wikipedia.org/wiki/17_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1790
http://it.wikipedia.org/wiki/Racine
http://it.wikipedia.org/wiki/19_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1947
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IL ROTARY IN ITALIA 

di Pippo GULLOTTA 

(parte prima) 

Premessa 
Ogni anno gli alti dirigenti del Rotary ci invitano a rinnovare il nostro impegno per affrontare le sfide che il futuro ci riserva, con 
immutato spirito di servizio e con la stessa volontà dei nostri fondatori per creare una salda amicizia fra i popoli tesa alla solidarietà 
ed alla tolleranza. Per realizzare questi obiettivi dobbiamo essere sempre più consapevoli delle nostre origini così come dobbiamo 
avere coscienza del nostro ruolo e delle regole che ne disciplinano l’azione. 
Queste brevi note, dedicate con molta stima ed affetto agli amici del Rotary Roma EUR, hanno lo scopo di ripercorrere le origini 
storiche della nostra presenza nella società italiana. Una ricerca delle nostre radici che traccia, in estrema sintesi, un quadro della 
vita e della crescita del Rotary in Italia. Quanto riportato è il risultato di ricerche che hanno come fonti pubblicazioni rotariane e 
quanto descritto da Ernesto Cianci e Omero Ranelletti rispettivamente nel “Il Rotary nella società italiana” e nel “ Il Rotary e la 
Chiesa Cattolica”.  
 
La pacifica invasione dell’Europa. 
Il Rotary, nato a Chicago nel 1905, grazie alla felice intuizione di Paul Harris, si è rapidamente esteso in America e in Europa. Nel 
1914 in Gran Bretagna e in Irlanda si contano già 16 club. Dopo la “Grande Guerra”, nel 1920, inizia la pacifica invasione del 
continente europeo e “l’Associazione Internazionale dei Rotary Club” assume la denominazione definitiva di “Rotary International”. 
 
L’arrivo in Italia. 
Il Rotary è stato sempre oggetto di moltissimi apprezzamenti ma anche di altrettante critiche. Un fenomeno abbastanza semplice 
ma in grado di attrarre l’attenzione di milioni di persone. Il pensiero di Paul Harris ed il sogno dei fondatori del Rotary a rrivano 
presto anche in Italia.  
La storia italiana del Rotary è caratterizzata dalla sua lotta per la sopravvivenza contemporaneamente contro le ostilità del  
Fascismo e contro quelle della Chiesa Cattolica, queste ultime proseguite fino agli anni ’70. Una storia che conosce due fasi storiche 
riconducibili, una alla prima metà degli anni ’20 precisamente al 1923 fino allo scioglimento dell’Associazione avvenuto nel 1938 e 
la seconda che inizia con la sua ricostituzione nell’immediato dopoguerra e che dura tutt’oggi. Per semplicità di lettura i contrasti 
con il Partito Fascista e quelli con la Chiesa Cattolica sono trattati separatamente. 
  
La nascita del “Rotary Italiano”  
Il 19 giugno 1923 un gruppo di imprenditori stranieri ed italiani, sensibili agli ideali rotariani ormai pienamente radicati nel mondo, 
si dà appuntamento presso il ristorante “Cova” di Milano per la prima riunione del costituendo Rotary Club di Milano. I soci 
fondatori sono una ventina. L’ideatore del Club è Leo Giulio Culletton, un ingegnere irlandese residente per lavoro a Milano. Il 
primo Presidente del Club è James Henderson, vice presidente della Cucirini Cantoni Coats, considerato il fondatore del “Rotary 
Italiano”, il segretario del Club è Culletton. Inizia così la storia del Rotary in Italia 
 
I criteri di ammissione. 
Un mese dopo il Club ha la sua “Carta” ma la genericità degli indirizzi del Rotary International (R.I.) determinano un contrasto 
interno ai promotori con conseguenti riflessi sulla vita del Rotary in Italia e sui criteri di ammissione dei nuovi soci. Culletton è 
dell’idea di creare un Rotary “democratico” aperto a tutti, mentre Henderson vuole un Rotary “aristocratico”, di élite, nel senso 
della competenza professionale, della moralità ma soprattutto del censo dei soci. Quest’ultima idea prevale nettamente e da quel 
momento e negli anni a seguire, il Rotary italiano mantiene questo criterio di ammissione secondo cui i soci, oltre che dal punto di 
vista morale, devono rappresentare le migliori energie esistenti nel campo industriale, commerciale e professionale. 
 
I nuovi club. 
Per quanto concerne la creazione dei nuovi club, al Consiglio Direttivo del Rotary Club di Milano è assegnato il compito di suggerire 
al Segretario Generale del R.I. le persone più adatte per organizzare gli altri club in Italia. Nel 1924 viene costituito il Club di Trieste 
e nello stesso anno sono costituiti i Club di Roma, Torino, Napoli, Firenze, Livorno, Venezia, Bergamo, Parma e Cuneo. L’Italia è il 
primo Paese europeo continentale ad ottenere un proprio Distretto (il 46° Distretto del R.I.) la cui creazione avviene il 3 febbraio 
1925. Henderson è il Governatore e Achille Bossi il Segretario Distrettuale. Nei primi mesi del 1925 viene creato il “Consigl io 
Nazionale dei Club italiani”, non previsto dal R.I. e giustificato dai dirigenti italiani dalla differenza esistente tra i club americani e 
quelli italiani e dalla necessità di adattare le procedure studiate negli Stati Uniti al diverso sviluppo della vita sociale italiana. In 
realtà, il motivo principale risiede nell’esigenza di dover compiacere il Governo Fascista e il suo diktat di avere un Rotary nazionale. 
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Il Rotary e il Fascismo 
Nel periodo fascista tutte le organizzazioni, non legate al partito, devono confrontarsi con la politica del Governo e ad essa 
adeguarsi. Tra queste, il Rotary che, a causa della sua natura internazionale e in quanto portatore di valori chiave quali l’amicizia tra 
gli uomini, la comprensione reciproca e la pace tra i popoli, deve fronteggiare l’aggressivo nazionalismo fascista (Molti nemici molto 
onore!). 
Nei primi anni di vita del Rotary Italiano i fascisti non ostacolano l’attività rotariana sebbene sospettosi nei confronti di  
un’associazione considerata un’emanazione del Rotary americano.  
Al Re Vittorio Emanuele è offerta la carica di Governatore Onorario del 46° Distretto del R.I. ed i Principi di Casa Savoia e Aosta sono 
soci onorari di club di diverse città. Sono soci effettivi alti esponenti del fascismo come Arnaldo Mussolini e Galeazzo Ciano. In quel 
periodo sono Presidenti di club Giovanni Agnelli a Torino, Borletti, Presidente della Rinascente, a Milano, Giuseppe Volpi, Ministro 
delle Finanze, a Venezia, Gaetano Marzotto, industriale laniero, a Vicenza. Nel 1927 il Club di Milano esprime a Mussolini il  
desiderio di averlo come socio onorario ma riceve un netto rifiuto. Malgrado il prestigio dei soci che ne fanno parte, il Rotary 
Italiano per continuare ad operare è costretto a ridurre sempre più i rapporti con il R.I. e ad accettare il controllo fascista. Con il 
passare del tempo, sorgono all’interno dei club inevitabili contrasti tra chi tenta di conciliare l’internazionalità e la democrazia del 
R.I. con la politica del Governo Fascista e chi, ossia i soci con la tessera del partito, considera il Rotary un’associazione pacifista al 
servizio degli interessi americani. Tra queste due posizioni vi sono rotariani che, nel tentativo di mediare, sostengono che si possa 
essere insieme buoni rotariani e buoni patrioti.  
 
Il Rotary Italiano: la sopravvivenza e la perplessità degli americani. 
La lentezza con cui si sviluppa il Rotary in quegli anni è dovuta principalmente alla decisione dei dirigenti di attuare una politica di 
cooptazione dei grandi nomi, basandosi, più che sul merito, sulla nascita e sul censo, perché considerata necessaria per riuscire a 
continuare ad esistere. Così i club italiani assumono sempre più una forte caratteristica elitaria suscitando aspre critiche da parte 
dei rotariani nord-americani. Il Presidente Internazionale in visita al Club di Milano dichiara di avere l’impressione di “trovarsi non 
tra fratelli e che la barca del Rotary In Italia è tirata verso un’altra direzione”. Lo stesso Paul Harris, sollecitato a prendere una  
posizione sul problema, manda a dire che ”anche se per gli scopi che persegue non può aprirsi alla mediocrità, il Rotary non deve 
essere un’associazione di nobili ed aristocratici per censo; l’aristocrazia deve essere intesa come uno stato sociale derivante dai 
risultati che uno ha ottenuto con la propria intelligenza ed il proprio impegno; è un aristocratico il più bravo dei medici come il più 
bravo dei falegnami; ciò non significa che le porte del Rotary devono aprirsi con facilità ma che devono aprirsi a quegli uomini che 
nella società diventano un punto di riferimento, quale sia la  loro attività e il loro livello sociale” 
Alla fine degli anni venti, il Rotary Italiano è così aristocratico che i suoi annuari sono da tutti considerati il Gotha dell’alta società. 
Nel 1928, il Consiglio Nazionale istituisce addirittura una Commissione Nazionale per le ammissioni (unica al mondo nel Rotary) con 
il compito di esaminare le candidature proposte dei singoli club che, solo dopo essere state approvate, possono essere sottoposte 
al giudizio definitivo dei soci. Si tende sempre al numero “uno” in senso assoluto in ogni attività.  
 
L’accusa massonica 
Sempre nel 1928, il rapporto del Rotary con il Fascismo conosce una grave crisi. Il giornale “La Tribuna” infatti pubblica l’articolo 
comparso sul quotidiano polacco “La Gazzetta di Varsavia” che denuncia il Rotary come associazione di origine massonica. 
Questo equivoco Massoneria – Rotary va avanti, con sempre maggiore insistenza, sulla stampa fascista che considera il Rotary 
come la Massoneria, una fratellanza di uomini d’affari. 
A difesa dell’attività rotariana, il Governatore Ginori-Conti in una relazione, fatta pervenire a Mussolini, spiega, in risposta alle 
critiche giornalistiche, che le attività del Rotary si svolgono tutte alla luce del sole e che i suoi scopi sono agli antipodi degli scopi e 
dell’attività della Massoneria. Dopo questa presa di posizione da parte dell’alta dirigenza rotariana, la “chiarificazione” del 
Governatore pubblicata sulla rivista “Rotary” del gennaio 1929 e l’intervento diretto di Omero Ranelletti presso il Direttore  de “La 
Tribuna”, per qualche tempo, la stampa fascista non attacca più il Rotary. Anzi, in un articolo della rivista “Critica Fascis ta”, 
Alessandro Pavolini, allora giovane esponente del partito, annuncia che il Governo ha deciso di lasciar vivere il 46° Distretto del R.I. 
cioè il “Rotary Italiano”. 
 
La Dichiarazione dei Principi del Rotary 
A metà del 1929 ha luogo un evento storico per il Rotary International: il V° Congresso Distrettuale di Napoli. In occasione del 
Congresso viene stilata la “Dichiarazione dei Principi del Rotary” adottata successivamente dal Congresso Internazionale di Dallas 
dello stesso anno e che diverrà un caposaldo per il R.I., modificando l’Art. 1 del suo Statuto. Con questa Dichiarazione si cerca di 
chiarire a tutti cosa è il Rotary in modo tale da riuscire ad attenuare il contrasto, sempre latente, tra Rotary e Fascismo. 
Punti chiave della Dichiarazione che costituiscono i pilastri del Rotary sono i seguenti: 
 
“Il Rotary è un’associazione di cittadini scelti tra gli esponenti più stimati delle singole attività economiche, scientifiche, tecniche, 
culturali, collegati essenzialmente da un criterio di praticità ed interesse intellettuale che è quello di comunicarsi, in piena amicizia, 
in occasione delle riunioni settimanali, i risultati delle loro esperienze e del loro sapere.  
Mentre nella vita moderna, in tutti i campi, si tende alla specializzazione, i periodici incontri tra i soci permettono ad ognuno di 
conoscere, negli aspetti fondamentali, quelle altre attività che non sarebbe facile conoscere altrimenti, dato l’impegno quotidiano 
nella propria attività. 
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In questo modo il Rotary vive di uno scambio di conoscenze tra uomini, ciascuno dei quali parla della propria attività o professione 
con preparazione e competenza” …”da questo scambio di idee si sviluppano opportune iniziative di carattere eminentemente 
pratico dirette da una parte a migliorare le attività economiche, tecniche, professionali dei soci stessi, dall’altra a promuovere o 
aiutare opere d’interesse locale e generale, sempre che dette iniziative non rientrino nella competenza dei pubblici poteri”…”Il 
Rotary non ha alcun carattere politico o religioso e come tale non ha mai inteso né intende formare alcun partito o alcuna setta, né 
attribuirsi uno speciale codice etico. Potendo far parte del Rotary persone di religioni diverse, esso professa il più assoluto rispetto 
della fede dei suoi membri”…”In questo pieno rispetto del sentimento religioso e del sentimento nazionale dei suoi membri, il Rotary 
trova la ragione prima del suo sviluppo in tutto il mondo e la possibilità di contribuire alla migliore convivenza e comprensione tra i 
popoli” 
 
La difficile convivenza con il Fascismo 
Negli anni successivi alla Dichiarazione, il Governo fascista decide di placare l’ostilità nei confronti del Rotary Italiano. Servire il 
Regime fascista deve rimanere comunque lo scopo primario delle attività rotariane. Fintanto che questo principio non è intaccato, il 
Rotary non rappresenta una significativa preoccupazione. Questa interpretazione del Rotary permette all’associazione di 
continuare a vivere al costo di uno stretto controllo sulle attività dei singoli club e della approvazione della nomina dei dirigenti. In 
quegli anni, ad esempio, il Governatore viene eletto, come previsto, al Congresso Distrettuale ma solo dopo l’approvazione di 
Mussolini. Nelle attività del Distretto e dei club deve essere sempre presente l’impegno verso il Partito Fascista e l’ossequ io al suo 
Capo. 
  
Dalla Germania all’Italia, lo scioglimento dei club 
Nel 1935, dopo la conquista dell’Etiopia, i contrasti tra i paesi democratici e quelli totalitari si accentuano  ripercuotendosi sul clima 
dei rapporti tra Rotary e Fascismo che con il passare del tempo diventano sempre più tesi e difficili. Nell’estate del 1937 , mentre nei 
Paesi democratici europei i sentimenti rotariani crescono, in Germania il regime nazista scioglie i club rotariani. Nel giugno 1938, 
dopo i ripetuti rifiuti di udienza con Mussolini, il Governatore Ruggeri-Laderchi si dimette dall’incarico. Al suo successore, Attilio 
Pozzo, industriale petroliero, è offerta la possibilità di modificare le regole del Rotary Italiano in base alle direttive del Fascismo, 
anche se in aperto contrasto con i principi del R.I.. L’offerta, naturalmente, non è accettata  e il 14 novembre 1938 il Consiglio 
Nazionale, su imposizione del Governo Fascista, delibera lo scioglimento dei club entro la fine dell’anno. Nell’ultima riunione del 
prestigioso Club di Roma, il Presidente Omero Ranelletti afferma che non si tratta  di “un atto di liquidazione” e si dichiara certo 
che, fuori dai club, i rotariani italiani sarebbero riusciti a conservare intatto il patrimonio della migliore reciproca conoscenza di cui 
si erano arricchiti in quindici anni di vita comune: “Il club si scioglie con la coscienza e la fierezza di aver servito, sopra ogni altro 
pensiero e proposito, gli ideali e i superiori interessi della Patria”. Il R.I. segue le vicissitudini italiane con distacco anglosassone 
anche se con molta preoccupazione per l’ulteriore perdita di presenza in Europa considerata la precedente chiusura del club 
tedeschi.  
Nell’ottobre del 1938, allorché il Partito Fascista decide lo scioglimento del Rotary in Italia, al R.I. non resta che accettare la 
decisione. I rotariani più ferventi, portano nelle loro abitazioni il materiale usato durante le riunioni: campane, martelli, ruote 
presenze, verbali, annuari ecc.. A Milano, a Roma ed in altre città, una settimana dopo la chiusura dei club, i rotariani si incontrano 
clandestinamente in vari ristoranti.  
 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.it/2/934209/slides/slide_12.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.it/slide/934209/&docid=bLoiyFljLGk6eM&tbnid=fi21YqgdzLqu6M:&vet=1&w=960&h=720&bih=450&biw=1078&q=IMMAGINI origini rotary roma&ved=0ahUKEwjtjd72ifvRAhXILsAKHRVpCeoQMwhuKEcwRw&iact=mrc&uact=8
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L’inquadramento del Rotary nell’ambito della ricerca delle sue origini filosofiche e storiche con particolare 

riguardo all’Italia induce il nostro socio Giorgio Castriota Santa Maria Bella a segnalare un libro che può 

aprire nuovi e non auspicabili scenari nel futuro della nostra associazione. 

 

Bat Ye’ Or: “Verso il Califfato Universale” 
di Giorgio Castriota Santa Maria Bella  

 

Editore: Lindau (Torino) – Maggio 2009 –Pag.214; 
 
 

Bat Ye’ Or (in ebraico significa “figlia del Nilo”) è lo pseudonimo di Gisèle Litman, nata al Cairo nel 1933 da una famiglia 
israelitica, esule in Gran Bretagna, ha poi acquisito la cittadinanza inglese e vive a Londra.  
E’ un’esperta delle comunità etnico-religiose nei paesi islamici e di Islam. Ha, tra l’altro, scritto un saggio, pubblicato 
prima negli Stati Uniti poi in Francia quindi in Italia (sempre da Lindau), che ha riscosso notevole interesse: “Eurabia. 
Come l’Europa è diventata anticristiana, antioccidentale, antisemita” (è stato recensito su questo giornale l’8 dicembre 
2006 da Roberto De Mattei), in cui, traendo lo spunto dalle furibonde reazioni in tutti i paesi mussulmani alle caricature 
pubblicate a fine settembre 2005 sul giornale danese “Jyllen Posten”, denunzia la notevolissima pressione, esercitata in 
varie forme, con la quale il “jhad” culturale cerca d’imporre all’Europa la visione islamica della storia, della civiltà, della 
politica. 
Qualsiasi tesi divergente da tale visione viene, infatti, tacciata di islamofobia ed è giudicato blasfemo perfino l’osare 
ricordare i “testi sacri” citati dai Fondamentalisti. 
L’Europa sembra essere acquiescente e non disposta a difendere le libertà fondamentali,i diritti umani ed i tesori 
scientifici ed umanistici propri della sua civiltà che dovrebbero essere considerati patrimonio comune dell’umanità intera. 
L’Europa e, in realtà, tutto l’Occidente si stanno in tal modo avviando al suicidio. E’ la tesi, in fondo, avanzata vari anni 
fa, lucidamente e per prima, da Oriana Fallaci nei suoi libri che, però, venne giudicata, ovviamente, dagli esegeti di 
sinistra come razzista e,per conseguenza, non “politically correct”. 
Lo strumento principale ed iniziale per ottenere la resa dell’Europa viene individuato nel saggio “Eurabia” 
nell’associazione D.E.A. – “Dialogo Euro-arabo” costituita a Parigi nel luglio 1974 con finalità economiche, politiche, 
culturali per il vantaggio reciproco dei paesi della Comunità Europea e quelli arabi che si affacciano sul Mediterraneo. In 
seguito e grazie a questa iniziativa furono creati centri culturali arabi in Europa per diffondere la lingua e la cultura araba 
e favorite politiche per l’immigrazione in Europa dai paesi arabi mediterranei. Segui’ la Conferenza di Barcellona del 
1995 che creò il progetto di Partenariato Euro-Mediterraneo ed altre iniziative in tale direzione. 
Nel volume che forma oggetto di questa recensione Bat Ye’ Or riprende l’argomento analizzando con dovizia 
d’informazioni quella che ritiene sia la strategia in atto da anni sotto l’abile regia della “Organizzazione della Conferenza 
Islamica” -O.C.I. – (istituita nel 1969 rappresenta 57 paesi e piu’ di un miliardo di persone) per l’islamizzazione non solo 
dell’Europa ma del mondo intero. (Di qui il titolo). 
Perseguire questo obiettivo, secondo l’autrice, è un obbligo coranico (v. Corano XXXIV, vers, 28 e,maggiungeremmo 
noi, Corano XLVII). Essa osserva anche che per i Mussulmani il forte impegno o lotta - il jihad- nel seguire la via di Allah 
per diffondere la sua legge che può concretizzarsi anche nello scontro bellico, è un’azione di pietà e di giustizia oltre che 
un dovere di obbedienza religiosa. Chi ostacola l’islamizzazione di un paese – cioè chi pratica altra religione – è il vero 
responsabile della guerra giacché se non si opponesse alla conquista non ci sarebbero le guerre e gli eccidi che ne 
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derivano. Se ci si conformasse al richiamo della vera fede (“dà wah”), convertendosi o sottomettendosi, la pace 
regnerebbe sovrana. 
Da qui anche la convinzione che la “jihad” nel significato di guerra sfugga a qualsiasi forma di biasimo poiché costituisce 
un dovere ed un atto di sottomissione alla volontà di Allah. I veri colpevoli delle guerre sono quindi i miscredenti perché 
resistono alla volontà di Allah costringendo i mussulmani a combatterli. Nella concezione islamica la Terra è un bene 
appartenente ad Allah (un “wakf”) ed è stato promesso alla comunità mussulmana affinché essa vi faccia regnare 
l’ordine islamico rivelato dal Profeta. Riappropriarsi di questo bene attraverso la “jihad” fa sì che tale guerra sia, 
pertanto,da considerarsi giusta e legittima. 
In una tale visione religioso-politica le conquiste sono, per conseguenza, reputate persino un beneficio per le popolazioni 
vinte dato che dalla sconfitta deriva loro la possibilità di convertirsi. 
Nei paesi islamici le popolazioni non mussulmane (gli infedeli detti “Kuffar”) “possono” – non è un diritto – fruire della 
“dhimma” cioè della protezione delle autorità mussulmane. Il che le poneva, ovviamente, in una posizione “de facto”, se 
non sempre di diritto, di soggezione nei confronti dei Mussulmani. status che l’autrice chiama, con felice neologismo, di 
“dhimmitudine” e di cui parleremo più avanti. 
Dato che attualmente le guerre di conquista dei territori non mussulmani non sono praticabili l’O.C.I. avrebbe, secondo la 
Bat Ye’ Or, escogitato una strategia sottile ed insidiosa che prevede iniziative di vario tipo. 
Innanzi tutto la pressione politico-economica sui governi occidentali attraverso l’arma delle forniture energetiche e degli 
scambi commerciali. Con tale ricatto cerca di ottenere altri vantaggi. Favorire, ad es., i flussi migratori verso l’Europa e, 
conseguentemente, grazie all’elevato tasso d’incremento delle nascite, che è proprio delle famiglie mussulmane, la 
costituzione di comunità islamiche consistenti sul nostro continente. A questo proposito ci piace citare quel che sembra 
abbia detto un Iman: “Vi (= Voi Europei) vinceremo grazie alle vostre leggi (N.d.r. permissive) e al ventre delle nostre 
donne”. 
Sotto il profilo numerico in Europa, d’altronde, già vivono stabilmente diecine di milioni di Mussulmani. In Italia, secondo 
le ultime proiezioni, il numero degli immigrati regolari raggiungerebbe nel 2010 i 5 milioni. 
Nel 2008 gli immigrati regolari di religione mussulmana avrebbero dovuto, in base a nostri calcoli, aggirarsi, come 
minimo, sulle 765.000 unità corrispondenti al 23 % c.a. della popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. 
(3.432.651 per i primi 50 paesi). 
Tale percentuale risulterebbe quasi certamente più elevata ove si conoscesse la provenienza dei 650.000 clandestini 
che un’indagine condotta dalla Fondazione ISMU l’anno scorso per conto de “Il Sole-24 –Ore “dice fossero sul territorio 
italiano (v.pag.3 dell’edizione del 20 luglio crt.a. di tale quotidiano). 
Viene inoltre favorito anche il proselitismo religioso. Nel nostro paese i neofiti mussulmani sarebbero già 50.000 circa. 
Si fa poi leva sugli intellettuali, le varie associazioni per il dialogo euro-arabo e le O.N.G., utilizzando a tal fine i sempre 
graditi appelli alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione, onde introdurre il concetto di “multi-culturalismo”, 
nozione questa che – è bene ricordarlo- non viene accettata dalle società islamiche. Queste, infatti, professano, al 
contrario, la superiorità dei propri valori (v. Corano, III, vers.110). 
Questo obiettivo è stato in gran parte raggiunto giacché il Parlamento Europeo ed il Consiglio dei Ministri dell’Unione 
Europea approvarono le proposte della Commissione dell’Unione Europea per il Dialogo Inter-culturale per l’anno 2008. 
In forza dell’art.19 della relativa Decisione fu stabilito che la Comunità potrà intervenire nei programmi d’informazione e 
di educazione dei giovani in materia di lotta all’esclusione sociale degli immigrati e di integrazione dei medesimi. 
Di maggiore rilevanza è stata l’approvazione, il 4 e 5 maggio 2004, da parte dei Ministri degli Affari Esteri dell’Unione 
Europea, dell’insediamento di un’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea che tenne la sua prima sessione al Cairo 
il 12 e 15 marzo 2005. Nella dichiarazione finale di questa prima tornata assembleare venne affermato, tra l’altro, che 
ciascun paese partecipante aveva il diritto di scegliere e sviluppare “liberamente” il proprio sistema politico, 
socioculturale 
e “giudiziario”. 
La “sharia” veniva così legittimata. Era quello uno degli obiettivi dell’O.I.C. ovvero il permettere che nelle comunità 
islamiche all’estero si potesse applicare la legge coranica. 
Il che si è puntualmente verificato in Gran Bretagna (“favente” lo stesso Primate della Chiesa d’Inghilterra!). Nel 2007, 
infatti, è stata ufficialmente riconosciuta nel Regno Unito la “sharia“ come fonte di diritto in materia di divorzio, eredità e-
si noti bene- violenze nell’ambito della famiglia. Ora sarebbero operative oltremanica almeno 40 Corti islamiche cui fanno 
ricorso in materia di controversie civili e commerciali, per ottenere stante la rapidità delle procedure, decisioni arbitrali 
anche non mussulmani. (v.“Il Corriere della Sera” del 22 luglio crt.a.., pag.16). 
Numerosi sono anche i risultati conseguiti dall’O.C.I. in altri fori internazionali (Alleanza delle Civiltà, U.N.E.S.C.O., 
Consiglio d’Europa, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Organizzaz. Mondiale per il Turismo 
etc.) che sono elencati ed analizzati nel libro “de quo” ma non possiamo passarli in rivista per ragioni di spazio. 
Da quanto si è cercato di esporre, in maniera necessariamente sommaria, ci sembra emerga un quadro preoccupante: 
l’Europa in primo luogo ma, forse, anche gli altri paesi dell’Occidente (v. la Russia ), se non reagiranno, correranno 
fortemente il rischio, sotto la pressione esercitata in vario modo (ricatto energetico e commerciale, attentati, 
immigrazione, proselitismo), di cadere tra non molti anni in quella che l’autrice, come sopra ricordato, chiama la 
“dhimmitudine” cioè uno stato di sottomissione. 
A questo punto qualche cenno s ’impone su questa materia. 
L’istituzione della “dhimma”, il patto di protezione concluso con le autorità islamiche, trae la sua origine in un versetto del 
Corano (IX, vers.29) ed ebbe la sua prima, pratica applicazione quando Maometto, sconfitta la tribù ebrea di Khayban, 
un’oasi situata a settentrione della Mecca, concesse ai vinti di restare in loco a condizione di consegnare annualmente ai 
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Mussulmani la metà dei loro prodotti. Venne progressivamente applicata, anche s e con modalità e rigore di contenuti 
diversi, ai popoli sconfitti in tutti i territori conquistati. Rimase in vigore nell’impero ottomano fino alla metà del XIX secolo 
quando quel governo fu costretto, su pressione delle potenze europee, ad attenuare progressivamente le condizioni di 
discriminazione in cui i soggetti fruenti della protezione (i c.d.” dhimm”) versavano. 
I “dhimmi” erano, infatti, tenuti non solo a pagare un tributo, la “jizya”, ma sentirsi (e mostrare in vari modi di esserlo) 
sottomessi. 
Sotto questo secondo aspetto essi erano giuridicamente e socialmente posti in una posizione d’inferiorità 
notevole nei confronti dei Mussulmani. 
Non era, infatti, consentito loro di fare proseliti tra i Mussulmani pena la morte, di avere relazioni sessuali con una 
Mussulmana o sposarne una, le loro testimonianze e giuramenti non valevano nei confronti di Mussulmani, se un 
Mussulmano uccideva un “dhimmi” non poteva essere condannato a morte ma solo ad una pena pecuniaria, i tribunali 
dovevano, in materia di matrimoni, divorzi, eredità, giudicare i “dhimmi” in base alla legge coranica, la costruzione di 
templi non era sempre permessa –dipendeva dal trattato di protezione- ed era proibita ai “dhimmi” pubblicare o vendere 
letteratura non islamica. 
Anche ora nella prassi ma spesso anche nel diritto questo stato di subordinazione dei non mussulmani persiste nei paesi 
islamici. 
Conclusivamente non possiamo non condividere il forte timore dell’autrice che l’Occidente, se non reagirà prontamente, 
possa cadere nel giro di non molti anni in una sorta di “dhimmitudine”. 
La lettura di questo libro è, perciò, da raccomandare a chi vuole ancora che l’Occidente conservi i propri diritti di libertà 
conquistati nel corso di secoli. 

 

LE CONVIVIALI DEL ROTARY CLUB ROMA EUR 
di Nadia Boni 

 

LA SERATA CON GERARDO GRECO 

 

 

 

Il 24 novembre 2016, presso l’Hotel dei Congressi, il Rotary Club Roma EUR, in Interclub con Club Inner Wheel Roma 
Eur e Roma Eur Centro, si è svolta la conviviale familiare, con la presenza del noto giornalista della RAI, Dott. Gerardo 
Greco, che ci ha intrattenuti su un tema di grande attualità e relativo alla elezione del Presidente degli Stati Uniti 
d’America e alle reazioni create da questo avvenimento nella sua nazione e nel mondo. Incontro molto interessante, 
accompagnato dalla atmosfera americana, creata appositamente, in tema, per la serata. 
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UNA VITA PREZIOSA 

Incontro con Tonino Boccadamo 

 

Il 15 dicembre 2016, il nostro club ha avuto la presenza di Tonino Boccadamo, socio rotariano e titolare della nota 
azienda, che egli conduce e che ha presenziato a questa conviviale, parlando di diamanti, tema molto affascinante. Il 
Club ha avuto proprio il piacere di ospitare una persona molto sensibile, molto coinvolto nelle azioni rotariane, in 
sostegno della lotta contro la polio. Una riflessione sul tema trattato, che riguarda le pietre preziose, che, fin 
dall’antichità, affascinano l’uomo, che attribuisce loro il potere di equilibrare l’esistenza. Se questo è vero, non possiamo 
saperlo con certezza, ma sicuramente la bellezza delle pietre preziose ed i loro bellissimi colori condizionano 
positivamente in nostro animo, anche soltanto guardandole. 
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CENA DEGLI AUGURI 

 

Si è svolta, presso la elegante sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate D’Italia, la Cene di gala per lo scambio degli 
auguri di Natale, con la partecipazione affettuosa di molti soci. La serata è stata caratterizzata dal grande spirito 
rotariano della amicizia. Durante la serata è stato illustrato il nostro contributo a “Angeli per un giorno”, per l’acquisto di 
giocattoli destinati alle case famiglia di Tor Bella Monica e ricevuta una targa. 
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PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA 

Incontro con la Dott.ssa Mariacarla Bocchino De’ Santis 

Il nostro Club, il 26 gennaio 2017, ha ospitato, durante la conviviale familiare, la Dott. Mariacarla Bocchino De’ Santis, 
Primo Dirigente della Polizia di Stato presso il Servizio Centrale Operativo, moglie del nostro socio, Renato De’ Santis, 
che ha presentato una relazione sul tema “La Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle 
donne”. Questo tema è molto attuale, alla luce della recente approvazione, avvenuta, con larga maggioranza di voti, da 
parte del Senato della Repubblica, della Commissione monocamerale contro il Femminicidio e contro ogni forma di 
violenza di genere, composta di venti senatori, che dovrà indagare su ogni aspetto del fenomeno. La nostra Ospite ci ha 
puntualmente relazionato sulla situazione attuale del fenomeno, toccando i vari aspetti, sia dalla parte della vittima, sia 
dalla parte dell’autore di tali fatti. Il tema si inserisce in una vasta gamma di interventi, che si stanno effettuando, da 
tempo, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzione, verso la prevenzione e la repressione delle 
conseguenze di queste forme di violenza. In definitiva, si deve prevenire e anche seguire l’autore delle violenze, al fine di 
proteggere la vittima, quando  quest’ultimo ha espiato la pena e potrebbe trovarsi a contatto con quest’ultima. 
L’argomento è la violenza contro le donne, ma la prevenzione vale per ogni forma di reato contro la persona. L’ideale è il 
coinvolgimento di ognuno di noi, a cominciare dalla famiglia, nella scuola ed in ogni ambito, per fare in modo che la 
cultura della nostra società cresca nel rispetto dell’altro, di qualunque genere esso sia. 
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ROTARY ROMA EUR A TEATRO 

    Il 12 gennaio 2017 i soci del Rotary Club Roma Eur hanno avuto la possibilità di 

partecipare alla serata Interclub, organizzata dal Rotary Club Roma Nord Ovest per 

assistere, presso il Teatro delle Muse, alla rappresentazione della commedia di 

Edoardo Scarpetta “Cani e gatti”. Iniziativa veramente riuscita, che ha lasciato tutti gli 

spettatori felici di avere trascorso una serata spensierata, con grandi e sinceri amici. 

Discendente dalla "Jalouse" di Bisson, questa esilarante commedia 

scarpettiana tratta il tema dei litigi di coppia svelando come possano 

essere reali o presunti a seconda dei punti di vista. Non è detto che la coppia più litigiosa abbia più problemi di 

quella superficialmente serena. Equivoci e paradossi sono l'elemento cardine di queste belle commedie 

provenienti dal tradizionale repertorio partenopeo. Da EDUARDO SCARPETTA – Adattamento e regia di GEPPI 

DI STASIO 

 

Angolo dei ricordi 

di Domenico Concezzi 

 

Squadra Distrettuale RF al Congresso distrettuale tenutosi al Forte Village, nel Settembre 2006. Era 

Governatore Roberto Ivaldi. 

Partendo da sinistra, essi sono: Italo Melanesi di RM Capitale, Giuseppe Guerrieri di RM Castelli Romani, 

Paola Ugolini Marocco Trischitta di RM Nord Est, Daniela Tranquilli Franceschetti (che poi fu Governatore) 

ed il sottoscritto Domenico Concezzi 
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Una pillola di storia rotariana 
 
 

 
 

Un giorno dell'autunno 1900, Paul P. Harris incontra l'avvocato Bob Frank a cena in un ricco quartiere nella zona nord di Chicago. 

Dopo cena i due andarono a spasso e visitarono vari negozi della zona. Harris rimase colpito dalla facilità con cui Frank riu sciva 

a conversare coi negozianti.  

Dal suo arrivo a Chicago per avviare l'attività presso il suo studio legale, Harris non era riuscito a trovare l'affiatamento di cui 

Frank godeva con i colleghi nello stesso campo professionale. Harris si chiese se era possibile incanalare ed allargare questo tipo di 

affiatamento, che gli ricordava quello della città del New England dove era cresciuto.  

“Mi venne l'idea che forse le mie sensazioni erano comuni a centinaia o migliaia di persone che erano arrivate come me in questa 

grande città.....Ero sicuro che c'erano tanti altri giovani che provenivano come me dalla provincia, dalla campagna per farsi strada a 

Chicago ... Perché non provare a farli riunire? Se anche gli altri cercavano un affiatamento di questo tipo, forse saremmo riusciti a 

creare qualcosa.”  

-- Paul P. Harris, My Road to Rotary  

RISULTATI DELLE ELEZIONI  

Abbiamo il piacere di ricordare che il Presidente eletto per l’anno 2018-2019 è stato il socio Rocco Recce 

Programma di Febbraio 2017 
   

Giovedì 2 febbraio ore 13:30 presso l’Hotel dei Congressi - Riunione diurna dei Soci. 

  

Giovedì 9 febbraio ore 20,00 presso l’Hotel dei Congressi - Assemblea di Club con il seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica del nuovo regolamento del Co.In. 
2. Evento distrettuale del 20-02-17 per il centenario della RF 
3. Aggiornamento sugli aiuti ai terremotati 
4. Modalità di pagamento quote di partecipazione di coniugi/ospiti alle conviviali 
5. Varie ed eventuali 

 
Giovedì 16 febbraio ore 20:30 presso l’Istituto Polacco di Roma (via Vittoria Colonna, 1) - Interclub con Inner Wheel Roma Eur 
Centro per un incontro musicale a tema “Sì, mi chiamano Mimì” - Donne in musica: compositrici, protagoniste, muse - a cura della 
musicologa e pianista Gaia Vazzoler e con la partecipazione del soprano Marta Vulpi. Seguirà una cena a buffet. 
 

Giovedì 23 febbraio ore 20:30 presso l’Hotel dei Congressi - Conviviale familiare durante la quale il nostro socio Domenico Concezzi 

terrà una conferenza dal titolo “Le vetture senza conducente”. 
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Dal 1° gennaio saranno in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda la 

tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un piccolo onere che si 

chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la vita economico-amministrativa del 

Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è fondamentale 

comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria –- 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@ltin.it 

Facecebook: Euroma Rotary 

Riunioni Conviviali Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare, 25 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemello : R.C. Munchen Friedensengel   
 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club gemello : R.C. Sofia Sredets 

 Riunioni Mercoledì alle ore 13,00 

 Hotel Arena di Sedica 

 Ultimo mercoledì del mese  

 Restaurant Diter alle ore 20,00 

 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 

mailto:rotaryeur@ltin.it

