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Ancona, 3 gennaio 2013 
  Signor Stefano Fassina 
 e, p.c. Signor Pier Luigi Bersani 
  
  Loro Sedi 
 

Re.: Lista Monti – Lista del Rotary club 
 
Egregio Signor Fassina, 
 

ho ascoltato nei TG ieri la sua dichiarazione che riporto testualmente, prendendola da 
L’Unità (ma c’era anche sul CorSera): «La lista Monti, visto anche il livello di reddito di 
coloro che ne faranno parte, sembra tanto la lista del Rotary club. È davvero difficile 
comprendere come l’aristocrazia economica e finanziaria italiana possa rappresentare chi vive 
con mille euro al mese». 

 
Lei, stando a quanto scrive nel suo sito, ha indubbiamente un curriculum di tutto rispetto ma 

credo che, nonostante la sua permanenza al Fondo Monetario a Washington e certo anche in altri 
Paesi, non ha mai avuto occasione di frequentare rotariani o un Rotary Club. 

 
Pertanto è ignorante, nel senso che ignora che cosa è e che cosa fa il Rotary; non ne conosce 

le iniziative in tutto il mondo. 
 
Non sa, per esempio, che il Rotary ha un seggio permanente alle Nazioni Unite né che, dal 

1985, grazie tra l’altro a un rotariano italiano, il Rotary (cui successivamente si sono aggiunti 
l’OMS e l’Unicef) ha contribuito in modo determinante alla vaccinazione contro la poliomielite 
di due miliardi di bambini eliminando, ormai quasi definitivamente, la malattia? 

 
Lei ignora che pochi giorni fa, in Pakistan, cinque vaccinatoti sono stati uccisi dai Talebani, 

perché questi ritengono che i vaccinatori siano spie americane o, peggio ancora, che con la 
vaccinazione sterilizzino tutti i musulmani? 

 
Lei è mai andato in giro per il mondo a vaccinare bambini. Anche non molto lontano da noi: 

in Albania dove, alla caduta del regime di Hoxha, il Rotary italiano ha vaccinato 300mila neonati 
contro l’epatite virale B che portava la morte di un neonato su tre? 

 
Lei ignora completamente ciò che fanno i rotariani, gratuitamente, in tutti i Pesi che 

necessitano di aiuto? Da Haiti, al Vietnam, al Biafra, alla Thailandia colpita dallo tsunami, a 
L’Aquila colpita dal terremo del 2009. A l’Aquila il Rotary ha ricostruito, con l’aiuto di tecnici 
rotariani che hanno prestato gratuitamente la loro opera per tre anni e ai Club italiani che hanno 
raccolto oltre 2 milioni di euro per effettuare un lavoro il cui costo è assai più alto e sarebbe stato 
ancora più alto se il pubblico non è riuscito a farlo, lo avesse appaltato. 

 
Lo sa che tra i rotariani ci sono donne e uomini professionisti, imprenditori, impiegati, 

artigiani che operano con uno standard etico elevato che i partiti o gruppi politici (lei legge i 
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giornali meglio e più di me) di certo non dimostrano di usare. Lei lo sa, che i rotariani sono 
motivati nel loro operare dall’ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale, a favore 
dei bisogni della comunità locale e internazionale? 

 
Forse la sua battuta voleva essere caustica. Io, altrettanto causticamente le chiedo: secondo 

lei, i bisogni della società sono veramente le priorità dei politici e questi operano veramente al di 
sopra di ogni interesse personale? 

 
Affermare poi che il livello di reddito di coloro che appartengono al Rotary sia elevato è un 

falso fuorviante. 
 
Sempre che per lei il livello di reddito di, tra gli altri, insegnanti di scuola superiore, 

impiegati, docenti universitari, artigiani, ecc. sia elevato. In effetti, dovrebbe sapere che, 
soprattutto tra i giovani, ci sono più rotariani che guadagnano 1.200 euro al mese di quanti non 
se ne trovino nella lista del suo Partito. 

 
E poi, che cosa vuol dire "la lista del Rotary club"? La lista della spesa? 
 
Egregio Signor Fassina, come si diceva a Bologna, quando portavo i pantaloni corti (ai 

tempi di Dozza e di Lercaro): "Prima di parlare, accertati che la testa sia collegata." Soprattuto 
nei casi come il suo, in cui parlare male del Rotary sembra faccia parte di un bon ton della serie 
‘sparare sulla Croce Rossa’. Ma, ripeto, l’ignoranza, ossia la non conoscenza delle cose fa di 
questi scherzi. 

 
La saluto cordialmente e le auguro un sereno 2013. 

 
Mauro Bignami 
Governatore 2012-2013 
Distretto 2090 – Rotary International 
 
 
 
 
PS 
Nel caso avesse intenzione di saperne di più (ma solo quel tanto che basta), le allego Uno 
sguardo sul Rotary, una brevissima pubblicazione del Distretto che mi onoro di guidare, dalla 
quale si evince che il Rotary va rispettato, così come ogni altra organizzazione che raggiunga 
obiettivi difficilmente raggiungibili da altre organizzazioni (pubbliche o private che siano) a 
favore della pace nel mondo.  


