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e sottolineando quanto il Ro-
tary fosse vicino alla chiesa.
Il tutto si è risolto in una col-
laborazione che c'è e ci deve
essere». 

A trattare “Rotary tra reli-

gioni e razze diverse” il past
governor Vito Rosarno, in-
trodotto da due frasi che ben
possono riassumere la posi-
zione del Rotary al riguardo:
«L'unica razza che conosca è

quella umana» (Albert Ein-
stein);  «Il razzismo è
l'espressione del cervello
umano ridotto ai minimi ter-
mini» (Rigoberta Menchù,
Premio Nobel per la pace nel
1992). 

A intervenire anche Piero
Niccoli, governatore desi-
gnato D2100; a concludere,
dopo l'acceso dibattito,
Francesco Socievole, gover-
natore D2100. 

Rotary tra Massoneria,
chiesa cattolica, religioni e
razze diverse. Questi i temi
affrontati martedì, all'Hotel
Mercure di Rende (ex Exe-
cutive), nel convegno “Il Ro-
tary tra fede e libero pensie-
ro”, organizzato dal club di
Cosenza, Distretto 2100.
«Temi quanto mai necessari
da affrontare - come spiega-
to da Walter Bevacqua, pre-
sidente del Rotary di Cosen-
za e moderatore dei nume-
rosi interventi – visti la con-
fusione, i dubbi, le incertez-
ze, i malintesi anche tra i so-
ci più esperti». 

A entrare nel cuore del
convegno il past president
Ernesto d'Ippolito sul tema
“Rotary e Massoneria” spie-
gando che: «La differenza
sta nel carattere esoterico –
iniziatico della Massoneria,
valori che il Rotary, come
tutti i club service, non ha
mai rivendicato pur avendo
alla base fondatori e principi
mutuati dalla Massoneria».
Molto probabilmente, infat-
ti, e secondo alcuni è certez-
za, Paul Harris, fondatore
del primo club service nella
Chicago del 1905,  insieme
ad altri uomini d'affari, era
massone. E comunque: li-
bertà, fratellanza e ugua-
glianza sono  principi fonda-
mentali su cui si basano sia
la Massoneria che il Rotary,
nato con alte finalità etiche,
culturali, ed elevati principi
morali. «Sinergia del pensie-
ro con l'azione  – come sotto-
lineato da Bevacqua - il Ro-
tary non è assistenzialismo
ma mira a fare da stimolo al-
la società, alle istituzioni, en-
ti, per affrontare le proble-
matiche di tutti, al di là del-
l'appartenenza politica, reli-
giosa, sociale, etnica o altro».
Solo per ricordare qualcosa,
sono 74mila i pozzi di acqua
realizzati dal Rotary per
combattere il dramma della
sete nel mondo. Il club, inol-
tre, ha donato la vaccinazio-
ne contro la poliomelite, par-
tita nelle Filippine nel 1979,
e dopo vent'anni di duro la-
voro, insieme ai suoi partner,
è sul punto di eradicare la te-
nace malattia. Oggi si verifi-
cano ancora casi di poliomi-
lelite solo in 4 paesi nel mon-
do. 

Come ricordato da Corio-
lano Martirano, past gover-
nor, nel suo intervento “Ro-
tary e chiesa cattolica”:
«Quando nella Milano del
1923 venne fondato il primo
club service in Italia, la chie-
sa cattolica si mette in avvi-
saglia, essendo Milano la
diocesi più importante del
mondo, e sulla rivista “Civil-
tà cattolica” si poneva il pro-
blema se il Rotary non fosse
altro che la lunga mano del-
l'istituzione massonica e se
un cattolico praticante po-
tesse entrare nel Rotary, vi-
sta la presenza di un codice
etico morale. Fu solo mons.
Montini, con la sua visita nel
club service di Milano, nel
1967, a togliere ogni dubbio,
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PAUL HARRIS Fondò il Rotary Chicago nel 1905 e
secondo alcuni era massone. Per il past president Ernesto
d’Ippolito, la differenza tra i due è che la Massoneria ha
«un carattere esoterico e iniziatico che il Rotary non ha
mai rivendicato» 

«Il Rotary non è la massoneria»
Differenze e punti di contatto, se n’è discusso durante un convegno a Rende

L’avvocato
Ernesto
d’Ippolito 
è intervenuto
al convegno
dell’hotel
Mercure
unitamente 
a Walter
Bevacqua 
Vito Rosarno
Piero Niccoli
e Francesco
Socievole

Falvo critica Loiero e invoca l’istituzione del reparto anche nella città dei Bruzi
«Perché Reggio sì e Cosenza no?»


