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LETTERA DEL MESE DI FEBBRAIO 
(intesa mondiale)  

Carissimi Amiche ed Amici, 
ricorre quest’anno il 50mo anniversario della famosa enciclica “Pacem in 
terris” che porta la data dell’11 aprile del 1963. Siamo in piena guerra fredda 
e le parole di Giovanni XXIII per la prima volta indirizzate a tutti gli uomini di 
buona volontà, cioè credenti e non credenti, erano tuttavia principalmente 
rivolte ai potenti della terra. Il richiamo a questa ricorrenza è spontaneo se 
poniamo l’attenzione al tema del mese ed al fatto che esso è sinonimo di 
Pace. La Pace infatti può essere frutto soltanto dell’intesa mondiale fra i 
popoli. 
Ma la memoria corre anche alla difficile condizione che il Rotary visse in 
Italia negli anni Trenta quando, dopo una precaria convivenza altalenante 
fra filofascismo ed internazionalismo che caratterizzò gli anni Venti, il Rotary 
fu costretto a chiudere i battenti, nel 1938, in concomitanza con 
l’emanazione delle leggi razziali. Siamo chiaramente agli antipodi dell’intesa 
mondiale, situazione incompatibile con la presenza di un sodalizio come il 
Rotary. 
Un clima da intesa mondiale ritorna con più forza nel dopo guerra; ed è 
proprio in questo nuovo clima che si può dispiegare, con tutta la sua 
autorevolezza, l’azione rotariana. Infatti essa puntualmente si sviluppa fino 
ad incidere non poco sul corso della storia principalmente con il rilevante 
sostegno dato dai rotariani italiani alla ripresa dell’idea di un’Europa 
federata. Basta ricordare il convegno internazionale organizzato dal 
Distretto italiano nel 1949 sul tema: Il Rotary e il destino dell’Europa, che 
ebbe una grande risonanza anche per la partecipazione di importanti 
personalita politiche come quella di Ivanoe Bonomi, allora Presidente del 
Senato, ed esperti di finanza internazionale provenienti da molti paesi 
europei.  
Nel corso del convegno fu avanzata la proposta di inviare alcuni borsisti 
rotariani all’Accademia del Diritto Internazionale dell’Aia a frequentare i corsi 
che lì si tenevano.  
Si apriva così un capitolo glorioso del Rotary: l’investimento verso le 
generazioni future. Ma è anche evidente, in questa proposta, l’idea di fare 
del Rotary una guida morale nei confronti degli stessi giovani. 
Si comprende così, seppure con questi pochi cenni, perché il Rotary ponga 
alla nostra attenzione il tema dell’intesa mondiale: è chiaramnete la sintesi 
di una lunga storia che per di più in questo anno è rafforzata con l’esplicito 
riferimento alla Pace che il nostro Presidente S. Tanaka ha elevato a motto 
dell’anno. 
 

Sottolineando anche in questo più corto mese dell’anno l’importanza di 

mantenere sempre alto il prestigio dei nostri Club, mi congedo, grato della 

vostra attenzione, ricordandovi il Forum Distrettuale sulla Pace del prossimo 

16 marzo. 

Un abbraccio.  
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