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LA CEI, LE ELEZIONI
E L’ECLISSI
DELLA PROFEZIA

Luciano Guerzoni*

Risultata impraticabile, in que-
sta fase, la strada del centro
cattolico moderato, o meglio

clerico-moderato – sempreverde nel-
la storia ecclesiastica e civile, non solo
italiana –, la gerarchia cattolica è sem-
brata adeguarsi, nel recente Consiglio
permanente della Conferenza epi-
scopale italiana (v. Adista Notizie n.
5/13, ndr), all’incontrovertibile dato
di fatto del pluralismo delle opzioni
politiche ed elettorali dei fedeli. Più
evidente, questa volta, per le candi-
dature in diverse liste elettorali dei re-
sponsabili stessi di organizzazioni e
movimenti di area cattolica (v. Adi-
sta Notizie n. 4/13), pur con il fra-
gile paravento dell’impegno “a tito-
lo personale”.
L’orientamento dei vescovi ha pre-
so corpo, oltre che in un fermo ap-
pello al «dovere irrevocabile» di
partecipare al voto, ...

(continua a pag. 5)

È
come la storia dell’uovo e
della gallina: il cambiamento
verso il meglio deve proce-

dere attraverso la coscientizza-
zione e la libera decisione o invece
occorrono divieti e sanzioni? Cosa
viene prima?
Le une e gli altri. Il cambiamento
procede grazie alla combinazione i
tre elementi, nessuno dei quali do-
vrebbe mancare: norme da far ri-
spettare, tecnologia per fini eco-
sociali, comportamenti come stili di
vita individuali e collettivi.
Sarebbe bello un mondo che funziona con l’autogestione e
non ha bisogno di multe e divieti esterni. Ma le persone sono
prese in un circolo vizioso di cattive abitudini e di manipola-
zione delle coscienze. Il problema è che, in genere, cittadini
poco sensibili esprimono una classe politica che non ha clas-
se né politica e difficilmente vieterà i mali. In alcuni casi, per
fortuna, leggi giuste vengono approvate, ai diversi livelli: in-
ternazionale, nazionale, regionale, locale.
Mettere al bando una merce, un materiale, un “bene” anzi un
male nocivo funziona! Sia perché diventa obbligatorio per il
mondo della produzione cercare alternative, sia perché i cit-
tadini si disabituano, non ci pensano più. L’uso dell’amian-
to è stato vietato, e così le centrali nucleari in Italia, o il Ddt.
O, sul lato dei comportamenti, è vietato fumare in luoghi pub-
blici, o superare limiti di velocità. 
E immaginiamo se leggi, ordinanze, o anche genitori, met-
tessero al bando l’uso di altri beni-anzi-mali controproducenti. 
Perché non vengono davvero vietate la produzione, la vendi-

ta e l’uso degli shopper da asporto
usa e getta, in primo luogo quelli
non biodegradabili di plastica, qua-
lunque dimensioni e forma? Così
non è. Il divieto doveva decorrere dal
gennaio 2010 e invece le multe agli
inadempienti inizieranno (forse) in
luglio. Intanto le plasticose e i loro
sostituiti monouso dal mais o da al-
tri prodotti agricoli continuano a far
parte del panorama nostrano e a di-
lagare nel mondo. 
E perché i comuni non imitano il co-

mune di Dogliani (Cuneo) che con ordinanza ha vietato quel
“getta e getta” che è la posta pubblicitaria non nominativa?
E perché non si vieta l’intrusione nelle scuole delle macchi-
nette distributrici di cibo e bevande trash?
Ci permettiamo qui di indicare senza ordine di priorità diver-
si esempi di oggetti davvero stupidi, spreconi e/o inquinan-
ti, sostituibilissimi in un attimo. In attesa di una legge, pos-
siamo in autonomia farli sparire dalle nostre vite. Shopper mo-
nouso. Altri contenitori da asporto usa e getta. Le macchine
per implasticare le valigie negli aeroporti. I funghetti riscal-
danti e raffrescanti fuori dei bar. La posta pubblicitaria. I piat-
ti e le posate di plastica. Le slot machine. Le bombolette spray.
Gli imballaggi esorbitanti. I fuoristrada da città. La neve ar-
tificiale. Le macchine fotografiche monouso. I giornali calci-
stici e di gossip. Le lattine. I quad. Le bottiglie per l’acqua
imprigionata. La quasi totalità dei giocattoli, per bambini, cani,
gatti. Buona parte dell’elettronica di consumo. Gli ftalati. Le
cialde plasticose per il caffè. Gli infiniti e inutili gadget. Ab-
biamo finito le righe ma la lista sarebbe infinita... l

il dire e il fare

(AUTO)DIVIETI… PER LA LIBERTÀ
Marinella Correggia



Ecosì tutti contenti: per il
Giorno della memoria del
27 gennaio i ministri hanno

portato gli studenti ad Auschwitz
(bene, doveroso); là ci è andata anche
la Nazionale di calcio, durante i
campionati europei del 2012 in Po-
lonia ed Ucraina, e l’Inter. Radio e tv,
salvo rari casi, mostrano le bestialità
naziste. Bene! Ma, attenti, si crea –
come si è creata – la mentalità che la
colpa è sempre degli altri. 

In Friuli Venezia Giulia, le cerimo-
nie nazionali e internazionali per le
stragi della Seconda guerra mon-
diale vengono celebrate alla Risiera
di San Sabba, a Trieste, unico cam-
po di sterminio nazista in Italia. E il
fascismo? Trattato ancora come feno-
meno da baraccone, razzista solo
dalle leggi del 1938, “traviato”
(non ne aveva bisogno, era mae-
stro!) dal nazismo. Quando, invece,
per dichiarazione dei capi, razzista fu
dall’inizio: ai bambini si dettava
che la famiglia è la «cellula della
razza», solamente per citarne una.
Così, risorgono – svolazzanti far-
falle – personaggi che il fascismo lo
riabilitano, se non in pieno (ci sono
perfino quelli!), a metà o più dei
tre quarti. Dichiarazioni di gente

che potrebbe governare di nuovo! 
Ad Affile (provincia di Roma), c’è

un monumento al criminale di
guerra fascista Rodolfo Graziani,
con montagne di morti sulla co-
scienza in Africa e in Italia e fino al-
l’ultimo, nella Repubblica sociale
italiana; monumento costruito con
soldi pubblici. E i campi di concen-
tramento fascisti per i deportati dal-
la Jugoslavia? Non cosa da poco; su
40mila messi dietro il filo spinato, ne
morirono 7mila. Ci sono tracce, ma
stanno sparendo: ad Arbe (Rab, iso-
la della Croazia), dove morirono, di
fame e malattie in 1.500, più niente;
a Gonars (Ud) il sacrario, con circa
500 morti, eretto coi soldi della Jugos-
lavia; del campo, nulla.

In Friuli, a Visco (Ud), c’è un
campo ancora intatto (era diventa-
to caserma), in un luogo emblema-
tico, per cinque secoli sul confine fra
la cultura latina e quella slava (nel-
le sue varie modulazioni), tedesca e
ungherese. Viene lasciato sciente-
mente cadere: scuse di spese per
pulirlo; scuse per l’eternit dei tetti,
ma vi si allenano i cani da catastro-
fe; c’è la sede della Protezione civile;
ci sono in deposito mezzi della
Crocerossa e di una ditta di autotra-

sporti; ci sono sedi di imprese edi-
li (e allora il pericolo dell’eternit –
l’amianto vola – c’è o non c’è? Se c’è,
di chi è la responsabilità nel lascia-
re cani e persone in un potenziale
pericolo?). Tutto è lasciato in abban-
dono; una lapide è sepolta dalle
erbacce e le fondamenta della
chiesa costruita nel 1943 pei i de-
portati, stanno andando in polvere. 

Quando chi scrive parlò della
cosa in Municipio e spiegò che
c’erano stati 25 morti, voci lo rim-
beccarono con «chissà se è vero», op-
pure «pochi». Il destino del campo
è stato salvato, per ora, dalla Soprin-
tendenza, che ne ha vincolato il
cuore logistico (circa 70mila mq); i
dirigenti del Comune dicono che è
troppo, perché, evidentemente i
loro orizzonti non vanno oltre il
paese: questo spazio sarebbe in-
ghiottito parecchie volte in uno
dei campi tutelati, in Germania,
in Polonia. Si spera che tutto cada,
poi qualche italico provvedimento
sanerà e tutto andrà nell’oblio…

Quando si afferma questo, si leva
qualche voce querula e stizzita:
«Ma noi la memoria la vogliamo»;
questo dopo lunghi silenzi. Non
dicono che la vogliono… a metri
quadrati: mollare un po’ altrimen-
ti si perde tutto. Ma sanno, loro, che
cosa vuol dire “sentirsi il campo
addosso?”. E allora, se hanno un
po’ di fantasia, prendano una gior-
nata di sole, o di pioggia o di neb-
bia, tanto negli internati variava
solo umore e desiderio: libertà,
noia allo sfinimento uggia della vi-
ta… Vadano e girino le strade ad an-
golo retto. Come panorama solo
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Memoria, dovere morale

IN ITALIA

Il fascismo, crimine
a rischio “condono”

FERRUCCIO TASSIN*

Visco, vista del campo dalla strada: l’edificio centrale era il corpo di guardia
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baracche (allora nella località di
borgo Piave non c’erano case); ma
attenti, il campo era diviso in quat-
tro settori, con matasse di filo spina-
to, e allora era un sentirsi doppia-
mente prigionieri.

L’unico intellettuale a capire il
problema è stato Boris Pahor.
Questo scrittore di fama interna-
zionale, ma soprattutto uomo di
altissimo pensiero, lo ha visitato e ha
proposto che sia proclamato mo-
numento nazionale, lasciato intatto
in Italia a monito del fascismo e
delle sue nefandezze. Lui ha parlato
(e scritto) di Visco in tutta Europa,
nelle peregrinazioni per i vari cam-
pi, in Germania ovunque rispettati
e salvaguardati. Ma la grande politi-
ca, che cosa pensa? Vuole dimentica-
re il fascismo e le sue prove per la
corsa al “moderatismo”. 

Anche allora, oltre che gli esagita-
ti in camicia nera, c’erano i fascisti
in doppio petto, la “gente per bene”,
i “benpensanti”, e sappiamo come è
andata a finire. Salvare Visco, e
magari aggiungervi il resto del
campo, è un dovere morale per
tutti gli italiani, e poi, dato che il
luogo fu ospedale della Grande
guerra, con circa 600 morti fra ita-
liani, austroungarici e gente della
Contea di Gorizia, si prendereb-
bero i classici due piccioni con
una fava, anzi, tre, perché fu anche
campo per i profughi del Piave,
anche quelli vissuti in un luogo di
dolore, che vuole raccontare, perché
non succeda più! l

* Componente della Deputazione
di Storia patria per il Friuli Venezia Giulia

La visita di Boris Pahor

LA MILANO MIGLIORE
Succede che il 21 gennaio del
2013 il Maestro Jacques, nato in
Burundi e immigrato in Italia,
venga incaricato per una sup-
plenza in una classe quinta ele-
mentare di Milano. Succede
che quella classe sia la mitica 5E
della Scuola di viale R. Succede
che quella mattina il Maestro
Paolo comunichi questa novità al-
le piccole pesti e venga subissa-
to da domande e curiosità.
Succede che il Maestro Jac-
ques alle 12.30 entri in classe e
si ritrovi immediatamente cir-
condato dall'affetto, dalla curio-
sità, dai sorrisi, dalle domande
delle piccole pesti e ne rimanga
talmente colpito da dirmi: «Mi
sembra di essere a casa». Suc-
cede che, se gli adulti imparas-
sero dai bambini, Milano sareb-
be una città migliore. Benvenuto
Jacques nella mitica 5E. Insieme
vivremo una bellissima e indi-
menticabile esperienza...  (dalla
pagina Facebook "Docenti contro
la legge Aprea").

ROMA PUÒ CAMBIARE
Agenda rom e sinti. Dall’osses-
sione securitaria alla solidarietà re-
sponsabile: 6 punti per voltare
pagina a Roma, un documento
dell'Associazione 21 Luglio,
sottoscritto da 40 intellettuali
romani, presenta una politica
possibile radicalmente nuova. I
sei punti: abbandonare l'ap-
proccio “emergenziale”; obiettivo
prioritario l'inclusione sociale,
con interventi per le singole fami-
glie rom con pluralità di percorsi
e di soluzioni abitative; regolariz-
zazione degli apolidi di fatto;
azioni di sensibilizzazione e di
formazione per il superamento di
stereotipi e pregiudizi sull'uni-
verso rom; riconversione lavora-
tiva per gli operatori all'interno dei
“villaggi attrezzati”; potenzia-
mento dell'empowerment fem-
minile con percorsi formativi e la-
vorativi. Il testo elabora anche gli
strumenti per l'attuazione di
una strategia che finalmente

consentirebbe a queste comu-
nità di superare l'emarginazio-
ne sociale (il testo è sul sito del-
l'associazione).

CEIJA STOJKA
Pittrice, musicista e scrittrice
rom, nata a Kraubath, nell'Au-
stria sud-orientale, venne por-
tata bambina ad Auschwitz e
Bergen-Belsen. Sopravvissuta,
ha vissuto a Vienna facendo la
venditrice ambulante e scriven-
do poesie, racconti e canzoni
in tedesco e in romanes. Nel li-
bro Forse sogno di vivere (La
Giuntina) ha ricordato lucida-
mente, ma senza odio, i tragici
giorni del lager. “In ogni mo-
mento della mia vita ricordo
Auschwitz”, aveva detto recente-
mente in un'intervista. E ne ha
voluto parlare fino ai suoi ultimi
giorni. Ceija è morta a 79 anni,
proprio il Giorno della Memo-
ria. Molte iniziative, soprattutto
nel circuito di solidarietà, hanno
ricordato il Porrajmos, lo stermi-
nio di più di mezzo milioni di
rom/sinti nei lager nazisti.

INDEGNO DI CITTADINANZA?
Ad un ragazzo nato a Roma da
madre colombiana non è stata
concessa la cittadinanza italia-
na perché considerato «incapace
di prestare il giuramento» in
quanto affetto da sindrome di
Down! Una violazione gravissi-
ma della Convenzione delle Nazio-
ni Unite per i diritti delle persone
disabili, ratificata anche dal nostro
Paese. E un segno del clima discri-
minatorio ormai radicato. l

l’immigrazione rifiutata
osservatorio a cura di Cristina Mattiello
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“getta e getta” che è la posta pubblicitaria non nominativa?
E perché non si vieta l’intrusione nelle scuole delle macchi-
nette distributrici di cibo e bevande trash?
Ci permettiamo qui di indicare senza ordine di priorità diver-
si esempi di oggetti davvero stupidi, spreconi e/o inquinan-
ti, sostituibilissimi in un attimo. In attesa di una legge, pos-
siamo in autonomia farli sparire dalle nostre vite. Shopper mo-
nouso. Altri contenitori da asporto usa e getta. Le macchine
per implasticare le valigie negli aeroporti. I funghetti riscal-
danti e raffrescanti fuori dei bar. La posta pubblicitaria. I piat-
ti e le posate di plastica. Le slot machine. Le bombolette spray.
Gli imballaggi esorbitanti. I fuoristrada da città. La neve ar-
tificiale. Le macchine fotografiche monouso. I giornali calci-
stici e di gossip. Le lattine. I quad. Le bottiglie per l’acqua
imprigionata. La quasi totalità dei giocattoli, per bambini, cani,
gatti. Buona parte dell’elettronica di consumo. Gli ftalati. Le
cialde plasticose per il caffè. Gli infiniti e inutili gadget. Ab-
biamo finito le righe ma la lista sarebbe infinita... l

il dire e il fare

(AUTO)DIVIETI… PER LA LIBERTÀ
Marinella Correggia


