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Cattolici e politica

BERLUSCONI È PASSATO. 
ORA CHE FARE?
Luciano Caimi
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Primo piano

IL GIOGO
DEL CONCORDATO

Antonia Sani*

Che il Concordato tra Stato
Italiano e Chiesa cattolica
fosse un pesante giogo, un

tributo da pagare comunque, ap-
parve inevitabile ai padri costituenti
che, pur tra i dissensi di molti, de-
cisero di costituzionalizzare con
l’articolo 7 il Concordato fascista.
La giustificazione fu che il princi-
pio della laicità era salvo, grazie alla
famosa espressione «ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e so-
vrani», che sanciva, formalmente, la
separazione tra i due poteri; e per
quell’articolo 8 – una sorta di anti-
doto di serie B – che prevedeva la
possibilità di Intese tra lo Stato e re-
ligioni «diverse dalla cattolica».
La grave decisione presentava due
risvolti con i quali le generazioni fu-
ture avrebbero dovuto fare i conti:
l’avallo di uno strumento storica-
mente adottato da regimi autoritari
per favorire la concessione... 

(continua a pag. 2)

Quali saggezze sparse per il
mondo fra i diversi popoli e na-
zioni bisognerebbe chiamare a

raccolta per un progetto di «una vera
civiltà, che ancora non esiste» (se-
condo l’espressione del sociologo in-
diano Saral Sarkar)? Una civiltà
fondata su principi di solidarietà
egualitaria fra popoli e persone, e ri-
spetto attivo dei viventi? Ecco alcune
pennellate per un affresco di sag-
gezze da imitare. A ogni livello.
Le carte costituzionali di Ecuador e
Bolivia, di recente approvazione: le più avanzate per il loro rap-
porto con la Natura (riconosciuta come soggetto di diritto in sé).
Per la prima volta viene dichiarato esplicitamente che il fine
della società è il benessere e non la prosperità economica. 
Gli indicatori della “Felicità interna lorda” introdotti per la prima
volta, e da decenni, nel remoto Bhutan. Questo sogno da ra-
gazzo di un ben strano re – che oltretutto ha introdotto la de-
mocrazia senza che nessuno glielo chiedesse – guida la
politica nazionale. Quattro i pilastri: una buona base materiale
(alimentazione, case, scuole, salute, lavoro) malgrado la rela-
tiva povertà in denaro; la coesistenza armoniosa con la na-
tura; l’onestà nell’amministrazione; l’identità culturale
(famiglia, spiritualità, rete di amicizie). Il tutto a rischio conta-
minazione. Per esempio: il governo ha sì vietato il tabacco e gli
shopper di plastica, ma il consumismo preme…
Il non-esercito del Costa Rica, dove la formazione di forze ar-
mate è proibita fin dal 1949. Ci sono forze di polizia. Interes-
sante anche l’esercito bielorusso: in piena guerra Nato/Qatar
contro la Libia, una foto Reuters mostrava quei militari man-

dati a… raccogliere le patate per
aiutare i contadini. 
Le emissioni di gas serra pro capite
dell’Afghanistan e del Niger sono di
poche decine di chili l’anno (a con-
fronto con le 10 tonnellate dell’Ita-
lia). Certo, obtorto collo, causa
povertà estrema. Ma a pochi quintali
si dovrà arrivare tutti (per sopravvi-
vere). Con un cambiamento epocale,
tecnologico ed economico. 
Il sistema di scambi e commercio
dei Paesi latinoamericani aderenti al-

l’Alba (Alleanza Bolivariana per le Americhe; 8 paesi membri),
fondato non sulla competizione, ma sulla complementarietà e
solidarietà, dotato di una moneta finora virtuale per gli scambi
interni: il sucre. 
I trasporti di Copenaghen: strade dominate dalle piste cicla-
bili (al posto dei parcheggi di auto) e percorse da fruscianti
bici-cargo per lo spostamento di adulti, bambini e merci. Ri-
cordiamo cartoline di Hanoi: un mare di bici (ma adesso rom-
bano le motorette). 
Le normative anticemento di Cassinetta da Lugagnano (Mi). Il
primo paese a crescita edilizia zero. Si costruisce solo su quello
che già esiste: ristrutturazioni e cambiamenti d’uso. Dopo que-
sta scelta, condivisa dai cittadini grazie a numerose assemblee
pubbliche, il sindaco è stato perfino rieletto!
La normativa dell’India per l’occupazione rurale: con il “Natio-
nal Rural Employment Guarantee Act” approvato nel 2004, i
quasi 700 milioni di contadini poveri, molti dei quali senzaterra,
hanno diritto a 100 giornate all’anno di lavoro pagato. Occupati
in lavori di pubblica utilità. (Continua nei prossimi numeri...) l

il dire e il fare

SAGGEZZE DI TUTTO IL MONDO UNITEVI! (prima parte)
Marinella Correggia
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In queste settimane, a cavallo fra
il Giorno della memoria (27
gennaio) e il Giorno del ricor-

do (10 febbraio), si fanno polemi-
che furibonde su quanto successo
ai confini orientali dell’Italia, ma
c’è silenzio totale sugli odi e il raz-
zismo seminati da un’Italia prima
ferocemente nazionalista e poi
fascista in modo ancor più feroce. 

Un esempio, fra tanti: 1934 a
Gorizia, III elementare, la maestra
detta ai bambini un intero quader-
no gonfio di odio, retorica, razzi-
smo. Alcune espressioni: «Poten-
ziamento della nostra razza. E
Mussolini iniziò la grande opera del
risanamento morale, fisica [sic!],
economica della razza italiana». E
ancora: «Pertanto Mussolini realiz-
za in dieci anni tutta una moltepli-
ce opera di risanamento della
nostra razza. Ed ecco la “battaglia
demografica”», in funzione di
numeri (le persone!) da opporre ai
numeri di «tedeschi, slavi, francesi,
inglesi». In tutte le scuole si martel-
lavano, fin da scolari, i giovani sulla
superiorità della razza italiana e
sulla necessità di aumentare i
numeri; si inculcava l’odio, creando
nemici in maniera parossistica.

Sono rari i politici, di ogni colo-
re, che oggi intervengono per ricor-
dare le nefandezze, tutte fasciste,
dei campi di concentramento in
quello che viene definito sbrigati-
vamente il nord-est dell’Italia: a
Gonars (Udine), dove c’era un
grande campo fascista per jugoslavi
(1942-1943), sindaco del paese e

presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, il primo novembre
dello scorso anno, in occasione
della visita della consorte del presi-
dente della Repubblica slovena,
non hanno neppure pronunciato la
parola «fascismo» nei loro discorsi. 

E pochissimi sono i ricordi mate-
riali: a Gonars un monumento è
stato eretto dov’era il campo, dopo
più di sessant’anni! Solo nel 1973, è
stato costruito il sacrario (per più di
500 morti nei lager nostrani) a
spese della Jugoslavia. A Sdraussina
(Gorizia), dove c’era un altro
campo, per alloglotti, gente che
viveva da secoli in queste terre, solo
di lingua diversa (slovena), appena
una targa del Comune, nel 1975.
Ad Arbe, in Croazia, più di 1.500
furono le vittime della ferocia fasci-
sta, i più per fame, ma nessun “alto”
rappresentante dell’Italia vi ha mai
messo piede per chiedere scusa; una
targa è stata portata “privatamente”
dallo storico della deportazione
fascista Carlo Spartaco Capogreco.
A Visco, minuscolo paese in pro-

vincia di Udine, per i 25 morti nel
campo fascista, una lapide coi
nomi è stata eretta negli anni
Cinquanta dal Comune; poi altre
nel 1998 e nel 2004 e, più recente-
mente, una da parte delle vittime! 

A Visco esiste un’autentica rari-
tà: il campo di concentramento (v.
Adista n. 57/08), intatto nel suo
cuore logistico, per cui, saggia-
mente, la Soprintendenza ha vin-
colato circa 70mila mq, la metà
della superficie originaria. Il
Comune non avrebbe voluto il
vincolo, ed ora, un po’ rassegnato,
dopo aver fatto finta che il proble-
ma non esistesse, «sarebbe dispo-
sto» a lasciarne una parte per un
Parco della memoria. Ma nel con-
tempo lascia che tutto crolli. 

Gronda di ipocrisia la giornata
della memoria a Visco: l’ammini-
strazione snobba la presenza fisica
nell’unico campo fascista in Italia.
Là non si va. Anzi, vengono chia-
mati i pompieri: c’è pericolo.
Perché invece non chiamare i cara-
binieri a esaminare lo stato di
abbandono che lede il vincolo della
Soprintendenza? Eppure, a rendere
agibile l’area, ci vorrebbe poco!
Perché non dire che il monumen-
to, eretto dalle vittime, è sepolto
dalle erbacce, incivile vergogna
europea? Accennare in maniera
generica alla «memoria» fa imma-
gine, ma servirsene è ipocrita.
Perché non adottare, almeno, un
silenzio pudico e vergognoso? 

Lager fascisti

IN ITALIA

La memoria
stracciata

FERRUCCIO TASSIN*

* Co-fondatore dell’Istituto di storia sociale
e religiosa di Gorizia, da anni impegnato
per la difesa della memoria del lager di Visco

Un’immagine del campo di concentramento di Visco nel 1943
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Nel campo di concentramento
di Visco, già in funzione dal feb-
braio 1942, gli impianti delle latri-
ne e quello idrico furono ultimati
utilizzando forza lavoro degli
internati, “pagandoli” un piatto di
minestra in più: due piatti di
broda innominabile, chiamata
minestra, invece di uno! Mai risar-
citi quei poveri disgraziati che, in
file lunghissime di umanità dolen-
te, tornarono a piedi nelle loro
terre dopo l’8 settembre 1943. I
morti del campo furono 25; altri
morirono lungo il viaggio, di sten-
ti o per mano tedesca; 150 moriro-
no combattendo sull’altipiano di
Tarnova, in Slovenia; altri caddero
con il battaglione Orien che si era
ricostituito a Visco e che fu prota-
gonista dell’epopea nella resistenza
del Montenegro. E c’è ancora chi
fa finta di non sapere o che ha
l’impudenza di non addebitarlo
alle colpe di un fascismo razzista e
feroce che nell’ex Jugoslavia bruciò
paesi, rinchiuse nel filo spinato
l’intera città di Lubiana, deportò
decine di migliaia di sloveni, croa-
ti, serbi, bosniaci, montenegrini,
herzegovini, macedoni…

Conservare il campo di Visco si
può. E intanto, se ne conservi la
memoria, lo si metta in condizione
di essere visitato e si stigmatizzi
chi, senza pudore né un barlume
di rispetto, lo lascia crollare. Altro
è una lapide e un po’ di pietre;
altro un campo di concentramen-
to (peraltro riutilizzabile per nuovi
scopi da studiare con paziente
intelligenza) reale, vissuto. Chi ci
entra, se lo sente addosso, con la
sua “razionale” viabilità, l’architet-
tura spenta e monotona, ma par-
lante di anime e anime dentro
matasse di filo spinato di notte
frugate dai riflettori. Per questo
anche il grande scrittore italiano di
lingua slovena, Boris Pahor, ha
lanciato l’appello per conservarlo e
per dargli funzioni di insegnamen-
to, documentazione, proiettando-
lo a un futuro di pace e di vigile
memoria! l

1° MARZO 2012
Mobilitazione nazionale contro il
razzismo istituzionale e la pre-
carietà. Come nel 2010 e nel
2011, "24 ore senza di noi", un
nuovo sciopero degli stranieri.
«Nella crisi economica e di fron-
te a leggi che producono razzi-
smo e divisioni – dice l'appello
– vogliamo rilanciare un movi-
mento che porti a cambiare
questo stato di cose. Per que-
sto lanciamo una mobilitazione
diffusa su tutto il territorio, con
iniziative articolate in base alle
diverse possibilità e capacità,
che non si esaurisca nella data
del primo marzo, nello spirito
della Carta dei Migranti appro-
vata a Gorée (Senegal). (...) Se
non si punta a cambiare radical-
mente questo stato di cose che
produce gerarchie e clandestini-
tà, denunciare il razzismo diven-
ta un gesto ipocrita». Testo e
adesioni al sito: primomar-
zo2010comitati@gmail.com.

SEQUESTRO!
Esposto dell'Arci e dell'Asgi
(Associazione studi giuridici sul-
l’immigrazione) contro i vertici
del Ministero dell'Interno (era
allora ministro Maroni) con la
seguente ipotesi di reato:
«Sequestro di persona» per la
detenzione «senza la necessaria
convalida giurisdizionale» di cen-
tinaia di profughi dalla Tunisia
nel Centro di prima accoglienza
di contrada Imbriacola nel luglio
scorso.

ANIME SMARRITE
«Caro sindaco Gianni Alemanno,
gli volevo dire grazie per avermi
mandato via dal Paradiso e di
avermi messo nell'inferno, di
avermi rovinato l'infanzia mia e
dei miei amici» (lettera di P., 14
anni).
Queste parole hanno dato avvio
ad una ricerca, guidata dall'an-
tropologa Annachiara Perraro,
sul malessere psico-fisico--socia-
le provocato dalla politica degli
sgomberi sulle famiglie Rom e in

particolare sui bambini. Ne è
nato un report presentato a
Roma dall'Associazione 21
Luglio e l'Osservatorio sul razzi-
smo e le diversità M. G. Favara:
Anime Smarrite. Il piano degli
sgomberi a Roma: storie quoti-
diane di segregazione abitativa e
di malessere. (Info e prenotazio-
ni: segreteria@21luglio.com).

"CITTADINANZE UMANE"
Per una nuova narrazione delle
relazioni interculturali: dal 23 al
25 febbraio a Roma, nella Sala
consiliare del VI, via Orazio
Coclite. Organizzato da Incontri
di civiltà e Blue Desk, il conve-
gno vuole essere un work in pro-
gress che apre la possibilità di
nuovi percorsi. Una sessione è
dedicata alla cittadinanza dei
figli di migranti.

CRONACHE DI RAZZISMO
Pubblicato, a cura di Lunaria,
Cronache di ordinario razzismo.
Secondo libro bianco sul razzi-
smo in Italia: dati, numeri e noti-
zie di cronaca sul razzismo tra
luglio 2009 e settembre 2011,
con una particolare attenzione
alle forme istituzionali. Sulla
base di un monitoraggio quoti-
diano di stampa e web, docu-
menta la gravità della situazione
italiana ma anche le responsabi-
lità di intellettuali e media nel
produrre, riprodurre e alimentare
razzismo, nei discorsi e nelle
prassi stigmatizzanti.

SOCCORSO SENZA TETTO
Potete salvare una vita, chia-
mando, in caso di necessità, i
seguenti numeri dedicati al soc-
corso dei senza tetto:
Bologna 051/266626;
Milano 02/88465000,
02/2360094 o
338/9564704;
Roma 800/098724;
06/67662211;
Torino 393/1964261,
011/19940140;
Parma 0521/4052;
Bolzano 0471402338. l

l’immigrazione rifiutata
osservatorio a cura di Cristina Mattiello


