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Rotary, da 106 anni il Servizio
al di sopra di ogni interesse personale
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Il distretto degli affari di Chicago
dove Harris lavorava come avvoca-
to era una delle aree commerciali
più attive nel mondo a quel tempo.

Un visitatore giapponese scrisse: “Se
l’inferno è il posto peggiore non v’è
dubbio che Chicago sia l’inferno”.

Paul Percy Harris era nato il 19
aprile 1868 a Racine, Wisconsin.

Suo padre lo aveva portato a vive-
re con i nonni a Wallingford, WT.,
quando aveva solo tre anni dopo
che la famiglia aveva subìto disse-
sti finanziari.

Paul crebbe nell’ammirazione del
nonno un uomo serio con uno spic-
cato spirito di sacrificio.

Crescendo a Wallingford Harris
divenne particolarmente vivace:
saltava la scuola, scappava dalla fi-
nestra mentre si supponeva stesse
dormendo...

... saltava sui treni in corsa...

... seminava spilli
sulle panche della
chiesa per pungere
chi vi si sedesse.

Faceva combattere il gallo
di famiglia, Methuselah,
nelle lotte tra galli per le
strade del paese.

Nella sua storia del 1906 “La giun-
gla”, Upton Sinclair descriveva Chi-
cago come una città particolarmen-
te desolata. Era sporca. Era cor-
rotta. Era la città di Paul Harris. 

Anche se la cit-
tà era piena di
gente, era im-
personale e
Harris si senti-
va solo.

Egli desiderava un luogo dove
avrebbe potuto trovare per-
sone di cui potersi fidare,
persone come quelle della
piccola cittadina del New En-
gland della sua giovinezza.

ROTARY
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Crescendo fu costretto a cambiare
continuamente scuola, frequentando la
Black River Academy (dalla quale fu
espulso) la Vermont Military Academy,
e l’Università del Vermont, dove con-
tribuì alla fondazione di quella che poi
chiamò una “società segreta per l’as-
soggetamento di giovani senza perso-
nalità”. Fu espulso insieme ad altri tre
ragazzi accusato per queste iniziative
anche se poi tutti ricevettero dalla
scuola il diploma.

Studiava a Princeton quando seppe che
il suo amatissimo nonno era morto.

Alla fine dell’anno scolastico Harris
tornò a Wallingford per vivere con sua
nonna. Disorientato, accettò un lavoro
come garzone in una azienda di marmi
per un dollaro al giorno. Dopo un anno
sua nonna decise che avrebbe dovuto
frequentare la scuola di legge.

Sulla strada per l’Iowa, dove
lavorò in uno studio legale e
frequentò la facoltà di legge
dell’università dell’Iowa Har-
ris si fermò a Chicago e rima-
se affascinato dal fermento
della città.

Sua nonna morì
l’anno dopo lascian-
dolo senza alcun le-
game familiare si-
gnificativo. 

Harris prese l’affermazione come
scusa per lanciarsi in una nuova
avventura.

Harris si laureò in legge nel 1891. Alla cerimonia
di laurea l’oratore suggerì ai giovani laureati di
fare pratica in un piccolo centro prima di cerca-
re una strada in città per costruire la propria
carriera.

Impegnati nel lavoro
e vivi in modo onesto per

onorare la memoria
di tuo nonno.
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Il 27 febbraio 1896 a 27 anni,
Harris si stabilì a Chicago e si
specializzò rappresentando le
vittime di bancherotte e cor-
ruzione: una buona intuizione,
all’epoca, in una città senza li-
miti di legalità e dove la frode
era all’ordine del giorno.

Trovò difficile
a m b i e n t a r s i ,
così cominciò a
frequentare lo-
cali di etnie
differenti e
chiese di diver-
se religioni.

Nell’inverno del 1900, Harris cenò nei dintorni della residenza di Bob Frank, alla pe-
riferia nord di Chicago. Insieme fecero una passeggiata nella zona e si fermarono in
diversi negozi lungo la strada.

Harris rimase impressionato da come
Frank avesse stretto amicizia con gli
uomini d’affari che vivevano nelle vici-
nanze. Gli ricordava il clima del New
England dove era cresciuto.

Harris parlò a Silvester Schiele un cliente af-
fermato mercante proviente da una piccola
cittadina dell’Indiana della sua idea di fondare
un club che includesse membri ciascuno di di-
versa professione che volessero condividere
amicizia e cooperazione reciproca. Avrebbero
potuto partecipare solo se invitati da un altro
membro.

Nei cinque anni suc-
cessivi l’idea cominciò
a concretizzarsi.

ROTARY
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Harris e Schiele ne parlarono con un loro comune cliente, Gus Loher, ingegnere mi-
nerario che offrì di tenere riunioni organizzative nel suo ufficio. Loher invitò il suo
amico sarto Hiram Shorey.

Il meeting successivo, quando il quinto membro Harry Ruggles si aggiunse al gruppo fu
ospitato da Harris. Al terzo appuntamento contava quindici membri, e fu in quella riu-
nione ospitata da Schiele che furono stabilite regole diventate poi tradizione come
pagare ammende per le irregolarità e chiamare gli amici membri del Club con il loro no-
me di battesimo, cosa inusuale in quel periodo.

23 febbraio 1905, stanza 711 Unity Building Chicago

Cosa ne dite
di ROTARY?

Il nome Rotary fu deciso come conseguenza dell’abitudine a tenere le riunioni a rota-
zione presso gli uffici dei vari membri.

Schiele fu
il primo
Presidente
del Club e
Harris fu
eletto alla
carica nel
1907, quan-
do chiese a
Manuel Mu-
ñoz in par-
tenza per
San Franci-
sco di veri-
ficare se ci
fosse qual-
cuno inte-
r e s s a t o
all’apertura
di un Club.
Fu Homer
Wood a
condurre la
formazione
del secondo
Rotary Club
nel 1908.

Nel 1910 nel corso di una gita
con il Chicago Prairie Club di cui
era socio, Harris strappò la
giacca e Jean Thomson si offrì
di riparargliela.

Tre mesi dopo i due si sposa-
rono e chiamarono la loro casa
Comely Bank, come il nome
della strada di Edimburgo do-
ve Jean era cresciuta.

Quell’anno si formò l’Associa-
zione Nazionale dei Rotary Club
ed Harris ne fu il Presidente.
Nel 1912 Harris, esausto si riti-
rò sottaendosi al pubblico per
circa quindici anni. Il segretario
generale Chesley R. Perry parlò
di una seria depressione. Harris
parlò di infarto.
Il resto della sua vita fu segna-
to dalla malattia con un altro in-
farto.

Arch Klumph, Atlanta,
1917 Rotary Convetion

Chiedo
a Chesley Perry di
scrivere al nostro

Presidente Emerito
per manifestargli la stima

di ogni delegato e il
dispiacere

di non averlo con noi. 

Quando si riprese
Harris tornò a eser-
citare la professio-
ne ma evitò le Con-
vention del Rotary,
inviando messaggi
perché venissero
letti nelle diverse
occasioni.

Nel 1926 Harris ricomparse. “The Rotarian” che era stata lanciata nel 1911 per pub-
blicare un trattato di Harris sul Rotary, pubblicò la sua autobiografia, anche per sof-
focare il vociare sulla sua assenza. L’ultimo capitolo pubblicato nel mese di novembre
mostrava gli Harris alla Bermuda, dove Pa ul per la prima volta, dalla fondazione del-
l’organizzazione, visitava un Rotary Club in terra straniera. 

Nel 1928 lasciaro-
no Montreal alla
volta della Gran
Bretagna, primo di
una serie di viaggi
attraverso i Rotary
Club nel mondo.

Harris ebbe un infarto nel 1929 ma
sorprese tutti con un’apparizione
alla convention del 1930, dopo l’ul-
tima partecipazione nel 1912.

I dottori
mi dicono di

essere breve,
ma come potrei espri-
mervi i miei sentimen-
ti in poche parole, in
occasione di questo

importante
evento? 

Harris viaggiò molto incontrando nume-
rosi rotariani e prestandosi anche di-
vertenti esibizioni per far crescere en-
tusiasmo e partecipazione nel Rotary. 

Quando il nazismo prendeva piede in
Germania, Harris piantò il primo albero
dell’amicizia in Europa, a Berlino.

ROTARY | LA STORIA DI PAUL HARRIS
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Harris partecipò a numerose convention, si
dedicò a “The Rotarian” e scrisse libri sulle
sue esperienze di vita.

Dopo una lunga malattia, Harris morì il 27 gennaio 1947.

Una crescita esponenziale di donazioni alla Rotary Foundation ispirò la creazione del Fondo in
memoria di Paul Harris per rendere più forte la Fondazione. In quell’anno, la Rotary Foundation
lanciò lo straordinario programma Ambassadorial Scholarship, chiamando gli studenti “Paul
Harris Fellow”. Nel 1957 gli Amministratori della Fondazione crearono il riconoscimento “Paul
Harris Fellow” attribuito ai donatori di $ 1.000. A oggi oltre un milione di PHF è stato attribuito. 

Il Rotary ha passato ogni prova
ed è chiaramente avviato verso un
glorioso futuro.

ROTARY
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con
JONAS SALK,

ALBERT SABIN,
e MIGLIAIA

di ROTARIANI!
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Ann Arbor, Mich., USA. 12 aprile 1955 (*). Gli scienziati
discutono i risultati degli esperimenti di Thomas Francis
e Jonas Salk su un nuovo vaccino antipolio.

scritto da

DIANA SCHOBERG
illustrazione di

STEVE BUCCELLATO

IL NUOVO
VACCINO SALK
FUNZIONA, È

SICURO, EFFICACE
E POTENTE.

CHI POSSIEDE IL
BREVETTO PER

QUESTO VACCINO?

NON ESISTE
BREVETTO. SI PUÒ

FORSE BREVETTARE
IL SOLE?

In quel momento divenne possibile liberare il pianeta da una malattia che aveva costituito una
piaga per l'umanità... Ann Arbor, Mich., USA. 12 aprile 1955 (*). Gli scienziati discutono i ri-
sultati degli esperimenti di Thomas Francis e Jonas Salk su un nuovo vaccino antipolio.

(*) 10° anniversario della morte di Franklyn D. Roosevelt

L'EPIDEMIA
DURAVA DA CIRCA
UN ANNO E MEZZO
QUANDO RIMASI

A CASA.
RESTAI

PARALIZZATO PER
UN PO'. E COSÌ IN

GENERE GUARDAVO
LA TELEVISIONE,

ASCOLTAVO LA RADIO
E GIOCAVO CON UN
REGISTRATORE A

NASTRO E I PUPAZZI.
LA MIA GIORNATA

ERA FATTA DI
QUESTE COSE.

La poliomielite circolava da migliaia di anni. L'imperatore romano Claudio
forse ne fu affetto. Di certo furono colpiti lo scrittore Sir Walter Scott,
il campione di golf Jack Nicklaus e il regista Francis Ford Coppola.

fumetti Rotary Day:Layout 1  17-02-2011  8:24  Pagina 9



10

ROTARY | INCREDIBILI STORIE DI POLIO

Era diffusa anche nell'antico Egitto.

UNA TAVOLA IN PIETRA DEL
15° SECOLO A.C. MOSTRA UN
SACERDOTE CON UNA GAM-
BA ATROFIZZATA.

SI RITIENE CHE SIPTAH,
FARAONE VISSUTO
NEL 12° SECOLO A.C.,

ABBIA AVUTO LA POLIO.

In effetti, quando la scarsa igiene era un problema ovunque, quasi tutti prendevano la polio.

L'agente della polio è un virus intestinale che si
diffonde nell'ambiente attraverso le feci. Il
contagio avviene tramite i contatti da persona a
persona, specie in situazioni di scarsa igiene, e
penetra nell'organismo attraverso la bocca.

Il poliovirus è costituito da un singolo filamento di RNA racchiuso in un involucro protettivo detto "capside". Può so-
pravvivere fino a due mesi fuori dall'organismo. Fa parte della famiglia dei Picornavirus, la stessa di quelli del raf-
freddore!

Esistono tre
varianti, o "sierotipi",

di poliovirus. Essi
differiscono per il loro

involucro esterno.

Il Tipo 2 è stato
eradicato fin dal 1999.

Essi colpiscono solo la specie
umana, soprattutto i bambini
sotto i 5 anni. Non esiste cura.
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Il virus si lega a un recettore po-
sto sulla superficie di una cellula
e si moltiplica nella parete inte-
stinale.

Entra nella cellula e sfrutta le
sue stesse strutture per creare
copie di se stesso.

La cellula muore e i virus fuoriescono e infettano le cellule vicine, passando
dal tratto digestivo ai linfonodi e al circolo sanguigno.

In circa il 95 per cento dei casi, il virus si replica e viene eliminato dal corpo
con le feci, ricominciando così il ciclo.

La maggior parte delle persone
non presenta sintomi e non sa di
essere stata infettata.

In una piccola percentuale di casi, il virus si diffonde al sistema nervoso centrale.

Alcuni avvertono lievi disturbi; i loro organismi lottano con-
tro il virus come farebbero contro l'influenza.
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Quando l'organismo è infettato da agenti patogeni come il poliovirus
o la varicella, esso crea le proprie difese, dette "anticorpi", per com-
batterli. La volta successiva che l'invasore si presenta, l'organismo
se ne "ricorda" ed è in grado di produrre rapidamente gli anticorpi
per sconfiggerlo.

In meno di un caso su 100 tra le persone colpite, la malattia evolve verso la forma paraliz-
zante. Quando ciò accade, il virus distrugge i motoneuroni, le cellule nervose che controlla-
no la muscolatura.

Nella polio spinale il virus attacca il midollo spina-
le. I muscoli controllati da questi fasci nervosi si
atrofizzano o si paralizzano.

Gli arti inferiori (in genere le gambe) possono di-
venire flaccidi e senza vita.
Ciò è noto come "paralisi flaccida acuta".

Nella polio bulbare il virus distrugge i fasci ner-
vosi alla base del cervello, rendendo difficoltoso
respirare, deglutire e parlare.

NEL 1905, LE STAMPELLE utilizzate
dalle vittime della polio erano realizza-
te in barre di ferro o acciaio con cin-
turini di pelle imbottiti. Le barre me-
talliche erano collegate alla suola di
scarpe adattate. Ognuna poteva pesa-
re fino a 7-8 kg. Le stampelle odierne,
realizzate in materiale plastico o me-
talli leggeri e resistenti, sono molto
più leggere. Una stampella in metallo
intera può pesare circa 2 kg. Questi
ausili sono ancora necessari nei quat-
tro paesi dove la polio continua a mie-
tere vittime e in quelli dove vivono i
sopravvissuti all'infezione.

I POLMONI D'ACCIAIO erano
usati per le vittime della polio i
cui muscoli toracici erano paraliz-
zati, rendendoli incapaci di respi-
rare da soli. Un polmone d'acciaio
funziona attraverso cicli di pres-
sione dell'aria. Quando la pressio-
ne all'interno del dispositivo sigil-
lato si abbassa, il torace si espan-
de e i polmoni si riempiono d'aria.
Quando la pressione aumenta, il
torace si comprime e l'aria è
espulsa, simulando la respirazione
naturale. La loro diffusione massi-
va iniziò nel 1939, quando costava-
no 1.500 dollari, come un apparta-
mento medio. Nel 1959, negli Sta-
ti Uniti erano utilizzati da 1.200
persone. Oggi sono stati sostituiti
da altri tipi di apparecchio.

Le cellule nervose residue ricreano i loro col-
legamenti, detti "assoni". A seconda della
quantità di cellule danneggiate, alcune funzio-
ni muscolari si possono recuperare.
Potrebbe essere lo stress su questi nuovi col-
legamenti a causare in alcuni lo sviluppo, anni
dopo, di un lento indebolimento muscolare no-
to come "sindrome post-polio".
Si stima che dal 25 per cento al 50 per cento
dei sopravvissuti possano essere colpiti da
questa sindrome.
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Prima del 1900, la mag-
gior parte delle persone
era esposta al virus in età
infantile, quando ancora
era dotata di una immuni-
tà parziale dovuta agli
anticorpi ricevuti dalla
madre in gravidanza. Gra-
zie a questo, soffriva
della malattia in forma
lieve e l'organismo si im-
munizzava per il resto
della vita.

Ma le moderne misure igieniche hanno
cambiato tutto. Molti sono creciuti sen-
za essere mai stati esposti al poliovirus,
e pertanto non hanno mai sviluppato al-
cuna difesa immunitaria contro di esso.

Così le madri non ave-
vano anticorpi da pas-
sare ai piccoli. L'espo-
sizione al virus avveni-
va in tarda infanzia o
in età adulta e questo
causava un aumento
del rischio della diffu-
sione del virus nel si-
stema nervoso.

Le epidemie compari-
vano apparentemente
dal nulla, colpendo in
modo sproporzionato
la classe media. A
New York, nel 1916,
27.000 persone ri-
masero paralizzate e
9.000 uccise dal po-
liovirus. Nel 1952,
furono rilevati
58.000 casi di polio
negli Stati Uniti e
5.000 in Canada.

I genitori presi dal panico tenevano i bambini chiusi in casa,
lontano da piscine, spiagge e campi di gioco.

I Rotary Club collaborarono
strettamente con la
National Society for
Crippled Children (Eastern
Seals), fondata dal
Rotariano Edgar Allen per
aiutare le vittime delle
epidemie di polio.

Jacob von Heine
descrive per primo

il coinvolgimento
del midollo spinale
nella polio e i segni

clinici della
malattia.

Franklin D. Roosevelt
fonda la National

Foundation for Infantile Paralysis
(March of Dimes).

L'organizzazione supporta
la ricerca nella

prevenzione della polio.

Hilary Koprosky
conduce i primi

esperimenti
per un vaccino

antipolio.

Karl Landsteiner
scopre che la
polio è causata
da un virus.

Un momento
importante giunge
quando una squadra
guidata da John Enders
scopre come sviluppare
il poliovirus in
provetta, creando
così la possibilità di
produrre in modo

massiccio il virus
per la ricerca. La
squadra poi
vincerà il Premio
Nobel per il

suo lavoro, unico
Nobel mai assegnato
per ricerche sulla polio.

Nel frattempo i ricercatori lavoravano alacre-
mente per trovare il modo di fermare la diffusio-
ne della polio.
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Jonas Salk lavorava negli anni '40 con Thomas Francis presso l'Università del
Michigan allo sviluppo di un vaccino antinfluenzale per l'esercito USA durante
la II guerra mondiale. Nel 1947, Salk si trasferì all'Università di Pittsburgh
per dirigerne il laboratorio di ricerca sui virus, e qui iniziò il suo lavoro sul vac-
cino antipolio grazie ai fondi della National Foundation for Infantile Paralysis.

Salk utilizzò la formaldeide
per uccidere il poliovirus
da usare nel vaccino
mantenendolo però
intatto quanto bastava
per indurre la produzione
degli anticorpi nel sangue.

Gli anticorpi bloccano
la diffusione del

poliovirus al sistema
nervoso, fornendo
protezione contro

la paralisi alla persona
che riceve il vaccino.

GRAZIE DI ESSERE
IL PRIMO.

Leetsdale, USA, 2 luglio 1952. Salk provò per la prima volta il vaccino su ragazzi già malati di po-
lio e in fase di recupero, e vide che i loro anticorpi aumentavano. Bill Kirkpatrick, 17 anni, fu il
primo volontario.

Nel 1954, più di 1,8 milioni di bambini in età scolare di 44
stati degli USA parteciparono alla sperimentazione sul
campo del nuovo vaccino, che all'epoca rappresentò il più
grande studio controllato della storia della medicina.

NON
HO SENTITO

NIENTE.

Un sondaggio Gallup rivelò che più americani conoscevano i
test sulla polio di quanti sapessero il nome del presidente
degli USA.
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CARO AMICO, LE
È ACCADUTA UNA

SPAVENTOSA

DI CHE SI
TRATTA, ED?

LEI HA APPENA
PERSO L'ANONIMATO.

Dieci milioni di bambini
in cinque nazioni furono

vaccinati entro la fine di quell'anno.
Entro il 1957 si verificarono meno di 6.000

casi di poliomielite negli Stati Uniti.

Mentre Salk giungeva
primo al traguardo del-
la corsa per il vaccino
antipolio, altri, come
Albert Sabin a Cincin-
nati, stavano lavorando
su un metodo diverso
per combattere la ma-
lattia.

All'annuncio del successo della sperimenta-
zione, nell'aprile 1955, sei aziende iniziaro-
no immediatamente a produrre il vaccino.

Come nel caso
del vaccino Salk,
l'organismo produce
questi anticorpi nel
sangue per prevenire
la paralisi. Ma il
vaccino Sabin, che
viene somministrato
per via orale,
stimola la risposta
immunitaria
anche nella parete
intestinale. Gli
anticorpi attaccano
il virus mentre si
sta riproducendo
in quella sede,
contribuendo a
prevenire l'infezione.

Sabin pensava che il
modo migliore per dare
la copertura fosse sti-
molare l'organismo a
creare i suoi anticorpi
usando un ceppo vivo,
ma meno virulento, di
poliovirus.
Virus vivi sono utilizza-
ti anche per il morbillo,
la parotite, la rosolia e
la varicella.

Poiché molti bambini
erano già stati

immunizzati negli Stati
Uniti con il vaccino Salk,

Sabin condusse
le sperimentazioni del

suo vaccino orale
su milioni di persone
in Unione Sovietica

alla fine degli anni '50.
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Cincinnati, Ohio, USA, 24 aprile 1960: la "Domenica di Sabin". Quel giorno si tenne il primo
test con il vaccino di Sabin negli Stati Uniti. L'anno successivo, il vaccino antipolio orale ven-
ne approvato per l'utilizzo negli USA. Dal 1964 solo 122 casi di polio sono stati registrati ne-
gli Stati Uniti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità

ha certificato la scomparsa della polio

nelle Americhe nel 1994, nel Pacifico

Occidentale nel 2000 e in Europa nel

2002. Ma la polio ancora oggi colpisce

bambini in quattro paesi. E facilmente

ne varca i confini. Fintanto che sarà

presente in qualche luogo del mondo,

resta la minaccia del suo ritorno.

Afghanistan
India
Nigeria
Pakistan

Grazie alla sua facilità di somministrazione e alla lunga durata della sua copertura, il vaccino antipolio orale divenne l'arma di prima scelta
nella campagna globale per l'eradicazione della polio. Sabin, Rotariano onorario, diede con le sue mani le prime gocce di vaccino al lancio
della campagna PolioPlus del Rotary nel 1985. Fino al 2010, i Rotariani hanno contribuito con circa un miliardo di dollari e un numero incal-
colabile di ore di volontariato alla vaccinazione di oltre due miliardi di bambini in 122 nazioni.
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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011
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