
SDBLIBANO 3 

Capitolo III 

LA SCUOLA ITALIANA MASCHILE DI BEIRUT 

Se la rapidità con cui la scuola italiana maschile di Beirut arrivò in mani salesiane ha 
del sorprendente, l’approccio dei figli di don Bosco a questa realtà avrebbe dovuto tener 
conto di ciò che già esisteva, ma in prospettiva di futuro. Infatti, è spesso più facile iniziare 
un’opera ex novo, che modificare il corso di una già avviata e dalle tradizioni consolidate, 
come era appunto il caso a Beirut. Benché l’ordinamento scolastico fosse predeterminato 
dall’identità dell’opera e dai programmi  italiani per le scuole all’estero, la convenzione 
firmata tra i salesiani e l’ANMI dava indicazioni assai precise sull’orientamento italo-
libanese da prendere nel corso elementare e medio, in modo da consentire agli allievi il 
conseguimento dei diplomi libanesi. 

“Qualora [poi] in avvenire il Governo Italiano e il Governo Libanese stabilissero 
l’equipollenza reciproca dei titoli di studio, la scuola adotterà i programmi che venissero 
prescritti per tale equipollenza. Per gli alunni che desiderino i titoli di studio italiani, saranno 
continuati, in via di esperimento, gli attuali corsi” . 1

 Come si districarono i salesiani in questa situazione piuttosto inedita per loro? 

L’ispettore, don Garelli, nella richiesta ai superiori di Torino per accettare la proposta 
della scuola italiana maschile di Beirut affermava che era 

“analoga a quella di Cairo e Alessandria, con la sola differenza che, dei circa 300 allievi, 
pochissimi sono italiani: la stragrande maggioranza è formata di Libanesi. E ciò è ancora 
meglio” . 2

 La differenza era quindi sostanziale e la denominazione “scuola italiana” copriva 
quindi una realtà alquanto diversa, analogamente a quanto avveniva – e avviene tuttora - in 
Libano, dove il sistema scolastico assai liberale permetteva, anzi favoriva, l’esistenza di 
scuole straniere a servizio delle varie comunità nazionali, ma frequentate pure, anzi 

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1952   - 1961, Convenzione SDB – ANMI (copia), s.d. [settembre 1

1952].

 Ibid., lett. Garelli – Ziggiotti (copia), 30 giugno 1952. Nelle tre scuole salesiane  esistenti in Egitto nel 1952 (Il 2

Cairo, Alessandria e Porto Said), tutte a ordinamento italiano, gli allievi italiani formavano abitualmente la 
maggioranza. Al Cairo e ad Alessandria il ciclo accademico era completo: elementari, medie e liceo (scientifico) 
ed era affiancato da un istituto professionale.
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prevalentemente, da libanesi .  La convenzione prende atto di questa realtà e lascia libertà ai 3

salesiani di proporre “eventuali modificazioni”, ma sempre in relazione allo statuto di scuola 
italiana, riconosciuto e accettato pacificamente. Tuttavia l’evoluzione della scuola, soprattutto 
con la creazione della sezione anglo-americana pochi anni dopo, denota che i salesiani, in 
risposta a precise necessità pastorali e richieste,  hanno privilegiato questo orientamento 
piuttosto che quello italo-libanese di dubbia riuscita e non accettato dallo stato italiano , 4

agendo con tatto, creatività  e libertà di spirito, ma senza urtare la suscettibilità della autorità 
italiane e dell’ANMI. La sezione italiana infatti, pur nella sua modesta entità, mantenne il suo 
statuto e il suo prestigio e serviva da copertura alla presenza salesiana in un edificio che, con 
il passare degli anni, si rivelava sempre più inadeguato a contenere il numero crescente di 
allievi, tra i quali gli italiani erano un’infima, ma ritenuta qualificata, minoranza. 

1. La scuola prima dell’arrivo dei salesiani 

La situazione della scuola italiana maschile nel periodo che seguì la seconda guerra 
mondiale, nonostante l’invio dall’Italia di un numero consistente e qualificato di religiosi 
domenicani che la gestivano dal 1927, si era trovata ben presto a dover far fronte a difficoltà 
“insuperabili”, così descritte da uno di loro:  

“L’Italia non godeva più dell’antico prestigio presso la popolazione araba [...]; molti italiani 
non erano più ritornati [...]. Il Libano [...] aveva imposto alla scuole straniere delle leggi 
difficilmente attuabili. Il Governo italiano, totalmente impegnato nella ricostruzione 
nazionale, non poteva permettersi il lusso di pensare alle scuole all’estero. La stessa A.N.M.I. 
attraversava un periodo di crisi e aveva drasticamente limitato i suoi interventi all’estero. La 
Provincia domenicana di Piemonte e Liguria esaminò attentamente la nuova situazione [...] e, 

 Mentre in Egitto la collettività italiana, che contava varie decine di migliaia di persone, aveva radici storiche 3

ed era dotata di una efficiente rete di istituzioni comunitarie, pubbliche e private, (cf Marta PETRICIOLI, Oltre 
il mito. L’Egitto degli Italiani (1917 - 1947), Milano, Bruno Mondadori 2007, 500 p.), in Libano ne contava solo 
poche migliaia: una piccola parte legata al paese da alcune generazioni, mentre l’altra era formata da avventizi, 
funzionari  o privati, per cui la scuola italiana rispondeva più ad esigenze funzionali (la scolarizzazione dei 
figli), che non identitarie nazionali, pur non sottovalutando questo aspetto. Per i libanesi invece, poliglotti, aperti 
e bramosi di contatti culturali stranieri, offriva una opportunità in più tra le altre, soprattutto francofone e 
anglofone, tra cui potevano scegliere. Del resto, ancora oggi non sono pochi gli studenti libanesi che terminano 
il loro cursus scolastico conseguendo sia il diploma libanese che uno straniero, in scuole che portano la duplice 
denominazione: franco-libanese, anglo-libanese, germano-libanese ecc. La scuola italiana sarebbe quindi 
diventata italo-libanese. 

 Cf infra quanto è detto sull’applicazione della convenzione e le vicende della scuola commerciale.4
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constatata l’impossibilità di sopravvivenza, prese la dolorosa e sofferta decisione di ritirare i 
suoi missionari e di restituire la Scuola all’A.N.M.I.” .  5

In questa situazione, le difficoltà “insuperabili” incontrate dai domenicani, si 
rivelarono per i salesiani un’opportunità per iniziare un’avventura che sarebbe durata 25 anni, 
esattamente quanto quella dei loro predecessori, e che si sarebbe chiusa non per libera scelta, 
ma per la forza degli avvenimenti. 

La scuola nella quale facevano il loro ingresso i figli di don Bosco comprendeva: “una 
scuola elementare araba, [una] scuola commerciale pure araba, [...] medie con liceo 
Italiano” . Per quanto riguarda la sezione italiana, il “pareggiamento” era stato richiesto nel 6

1930, “i programmi di insegnamento ]...] erano del tutto simili a quelli che si svolgevano in 
Italia”, e gli esami ufficiali erano sostenuti “davanti alla Commissione presieduta dal 
Commissario inviato dal Ministero, ottenendo il Diploma di Licenza” . Dal 1930 esisteva 7

pure un convitto, ritenuto “una istituzione provvidenziale”, soprattutto “per una formazione 
scolastica e morale più accurata”. Accoglieva ragazzi provenienti da zone periferiche o dai 
paesi vicini, di nazionalità e religioni diverse,  

“per cui [...] era il luogo ove i convittori imparavano a studiare e giocare insieme, a vivere 
insieme, a contrarre amicizie, superando le diversità causate dalla nazionalità, dalla religione 
e dalla condizione sociale” : 8

tutti obiettivi che combaciavano perfettamente con quelli dell’educazione salesiana. 

 R. GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di Beirut…, pag. 67-68. Non è chiaro, alla luce di quanto 5

appena detto sull’ordinamento scolastico libanese “assai liberale”, quali fossero in quegli anni le “leggi 
difficilmente attuabili”, imposte alle scuole straniere, tranne forse quella di assumere gradualmente un carattere 
bi-nazionale. Tuttavia, questa stessa fonte domenicana riconosce che i salesiani “si misero all’opera dandole un 
diverso indirizzo”, pur premunendosi di aggiungere che “dopo qualche anno dovettero cedere all’ineluttabile e 
l’abbandonarono” (Ibid., pag. 69).  Sui “motivi che determinarono i PP. Domenicani a lasciare quella scuola che 
tenevano da molti anni”, il segretario generale dell’ANMI parla a don Garelli  di “inconvenienti” in senso 
generico, per evitare i quali “si sono ritenuti necessari chiarimenti ed intese col Ministero”. AIMOR  (A.S.) 5.12 
Libano (Beirut), cart. 1952 – 1961, lett. Venerosi – Garelli, 12 agosto 1952. La prima cronaca salesiana della 
casa di Beirut afferma che i domenicani “si ritirarono in seguito a dissidi sorti con le autorità scolastiche italiane 
e irregolarità nella parte legislativa e burocratica”. AIMOR A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut). Cronache 1 (1954 – 
1964), Cronaca Beirut..., p. 1, copia in ASC 758 Cronaca Beirut (1954 - 1959). Più prudente, ma non meno 
chiaro, don Fedrigotti, nella sua relazione conclusiva sulla visita straordinaria effettuata all’ispettoria del Medio 
Oriente nel 1953 - la prima visita di un membro del capitolo superiore dopo la seconda guerra mondiale -  
scrive: “Pare non conducessero le cose a soddisfazione del Ministro, il quale per allontanarli approfittò di una 
loro richiesta di sussidio aumentato, negato il quale, essi vollero ritirarsi”.  ASC F038 Medio Oriente. Visite 
straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Libano, Beirut, p. 28. Per quanto riguarda le reali cause e circostanze 
che portarono alla brusca fine della presenza salesiana, saranno descritte nel cap. XI 

 Ibid. Don Fedrigotti aggiunge: “almeno così si è trovato”.6

 R. GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di Beirut..., pag.34 e 27.7

 Ibid., pag. 34.8
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Nel 1937 la scuola era stata dedicata a p. Reginaldo Giuliani , il cui nome spiccava 9

sulla facciata fino all’immediato dopoguerra insieme alla denominazione “Regia Scuola 
Italiana Maschile”. Da allora, scomparve pure la denominazione “regia”, ma rimase incisa la 
scritta latina: “Non scholae sed vitae discimus – Domus scientiae domus vitae”, a 
testimonianza dell’ “alta missione religiosa, morale, educativa e istruttiva che la Scuola 
Italiana era chiamata a compiere” . L’elegante edificio, dai lineamenti stilistici 10

cinquecenteschi, era  opera dell’ing. Carlo Buscaglione di Torino, e sorgeva su un terreno di 
“circa 14.000 m.q,”, previsto pure per l’edificazione di una chiesa. Di una lunghezza di 51 
metri, comportava un seminterrato e tre piani, l’ultimo dei quali riservato al dormitorio dei 
convittori e al reparto dei religiosi . Don Albino Fedrigotti, visitatore straordinario pochi 11

mesi dopo l’arrivo dei salesiani, aggiunge altri particolari: 

“La casa, come edificio, è solida ed ha un discreto cortile irregolare, con un terreno 
adiacente che vi s’incunea malamente e che bisognerebbe acquistare. La cappella è 
provvisoria; manca il teatro. La posizione è buona, [...]. Ma la casa è malcomoda per i 
confratelli; mancano i lavandini e scarseggiano i servizi igienici” . 12

2. L’arrivo dei salesiani e i primi anni   

La sorprendente mancanza totale di documentazione sull’arrivo dei salesiani non 
permette di ricostruirne  i momenti salienti e nemmeno di conoscere i nomi del primo 
drappello che approdò in terra libanese nell’estate del 1952, seguito poi dagli altri. E’ la 
stessa cronaca della casa del 1954-55 che denuncia la mancanza di documenti, nelle pagine 
introduttive dedicate alla fondazione ed agli inizi dell’opera, dove viene detto laconicamente:  

“Accettate le condizioni da ambo le parti, [salesiani e ANMI], la Scuola aprì regolarmente i 
battenti in ottobre, dando inizio al nuovo anno scolastico. Il Sig. Ispettore vi fece affluire vari 
confratelli raccolti da ogni casa dell’ispettoria. Sfortunatamente nessun documento ci fu 
tramandato che parli dell’inizio di quell’anno, del numero dei confratelli e delle difficoltà 

 (1887 – 1936), padre domenicano, cappellano militare, morto durante la guerra d’Etiopia, medaglia d’oro al 9

valor militare.

 R. GALLONE,  La Missione-Scuola Domenicana di Beirut..., pag. 27.10

 Cf ibid. Sulla superficie del terreno le cifre variano notevolmente. I “circa 14.000 m.q.” non corrispondono 11

palesemente alla realtà. Fonti salesiane, al momento della trattative per l’eventuale restituzione dell’opera 
all’ANMI nel 1964, parlano di “6.500 m2 circa”, cioè meno della metà di quanto qui indicato. AIMOR (A.C.) 
3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 30 dicembre 1964, o “circa 7.000 m2”, secondo un pro-memoria 
preparato da don Ottone e don Morazzani. Cf AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, Casa di Beirut, pro-memoria, 
2 gennaio 1965.  Questa superficie si avvicina a quella suggerita da don Gatti nel 1926, quando si trattava di 
acquistare il terreno per costruire la nuova scuola maschile, quella appunto dove si insediarono i domenicani 
prima e poi i salesiani. Cf supra, cap. I, 1.3.

 ASC F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Beirut,  p. 29.12
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incontrate. Il direttore di quel periodo fu D. Trancassini, il quale solo è in grado di fornire 
notizie relative a quegli anni” .  13

   Grazie ad una sua lettera del 1953,  ad un’altra di don Garelli all’ANMI e alla relazione, già 
citata, di don Fedrigotti al capitolo superiore, dopo la sua visita a Beirut in quello stesso anno, benché 
insufficienti,  alcune lacune sul primo anno vengono colmate. Apprendiamo così che la scuola 
aprì in ritardo, e che si era “sparsa la voce che non si sarebbe riaperta più, almeno per 
quest’anno”. L’avvio è incoraggiante: tutto procede “con regolarità”; vi regnano ordine e 
disciplina.   

“Naturalmente, questo è costato non pochi sacrifici ai Salesiani addetti alla Scuola. Per quasi 
un mese dovettero dormire per terra. Il Convitto particolarmente era in condizioni impossibili: 
si dovette ripulire, rifare, acquistare l’indispensabile. E tutto questo, senza mezzi” . 14

Inoltre, l’Elenco generale della società salesiana  ci permette di conoscere il nome e il 
numero dei salesiani presenti a Beirut anno per anno. Nel primo anno: sono 9, di cui 6 
sacerdoti, 2 coadiutori e 1 chierico . Quanto a don Fedrigotti, scrive: 15

“Gli allievi sono 207, di cui 85 cattolici, 12 ortodossi, 5 protestanti, 89 musulmani, 13 Drusi 
[...] e 3 israeliti. Vi è una dozzina di interni. [...] Il liceo conta in tutto 17 allievi. [... Oltre ai 
salesiani, vi è] un chierico aspirante e un musulmano convertito, anzianotto, che vorrebbe 
farsi salesiano. [...] Vi sono anche 13 maestri e professori esterni, dei quali 4 pagati dal 
governo italiano e mandati da lui. Poi 3 servi e il cuoco” .  16

Il quadro è quindi completo. 

 AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut), Cronaca Beirut… (1954-55), p.3, copia in ASC F758 Cronaca Beirut 13

(1954 – 1959). E la stessa affermazione viene fatta poco dopo, in termini quasi identici, in riferimento alla 
cronaca della casa: “La cronaca della casa comincia col settembre -54. Prima di tale data non esistono 
documenti e notizie sul quaderno della cronaca. Occorre rivolgersi al Sig. D. Trancassini, direttore di quegli 
anni”. Ed è proprio grazie ad alcune sue lettere e relazioni, che è possibile tentare un ricostruzione degli eventi 
dei primi due anni di presenza salesiana a Beirut. Notizia dell’approdo dei salesiani nella capitale libanese venne 
data dal Bollettino Salesiano: La scuola italo-libanese di Beyrouth, in BS 77 (1953) 227.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 - 2001, lett. Garelli – Venerosi (copia), 20 dicembre 1952. Lettera scritta dopo la 14

sua prima visita alla scuola di Beirut, ormai nelle mani dei salesiani. Sui disagi sopportati agli inizi, l’autore di 
queste pagine ricorda che, di passaggio a Beirut per alcuni giorni ai primi di novembre di quell’anno, dormì su 
un materasso per terra. Per la lett. di don Trancassini, cf ASC F399 Beirut, lett. Trancassini – Fedrigotti, 14 
novembre 1953. E che la povertà fosse reale, lo conferma una circolare dell’ispettore, don Garelli, nella quale 
chiede ai confratelli salesiani di passaggio di lasciare come contributo due lire libanesi al giorno. Cf ACSB IV, 
Signor Ispettore: Circolari – Corrisp. – Relazioni al  Sig. Ispettore, Circolare Natale 1952.

 Don Francesco Trancassini, direttore, proveniente da Tantur; don Giuseppe Galliani, prefetto, don Emilio 15

Praduroux, catechista, e il coad. Filippo Tuninetti, provenienti da Alessandria d’Egitto; don Pietro Bolognani, 
confessore, da Istanbul; il ch. Sante Bedon, tirocinante, dall’Italia; il coad. Naim Combas (era già a Beirut 
presso il p. Cortbaoui); don Giuseppe Giovine, da Cremisan; don Francesco  Zannini, dal Cairo. Cf  ASC, 
Elenco Generale della Società di S. Francesco di Sales, 1953, p. 351. Tuttavia don Fedrigotti, al suo passaggio 
tra il 13 e il 17 marzo 1953, ne trova 10: “7 sacerdoti, 2 chierici,  di cui uno di passaggio per Teheran, Thomann, 
e un coadiutore arabo”. ASC F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Beirut, p. 28. 
E’ da notare che le indicazioni offerte dall’Elenco non corrispondono sempre alla realtà, per cambiamenti 
dell’ultima ora, quando il volume era già sotto stampa. Don Bolognani lasciò nel 1953 l’ispettoria del Medio 
Oriente per rientrare definitivamente in Italia, dove morì nel 1972.

 ASC F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, pp. 28-29. Sul numero degli allievi, don 16

Garelli, nella lettera all’ANMI (cf supra, n. 14), scrive: “circa 220”.
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Nel secondo anno si nota un leggero aumento: i salesiani sono 12, gli insegnanti 
esterni 16, gli allievi 215, “tre gli indirizzi della scuola: elementare, commerciale, medio-
liceale. Ancora non abbiamo la possibilità di aprire l’oratorio”. Si cerca di lanciare qualche 
attività ricreativa, come due teatrini in italiano e in arabo e di “apprestare la prima riunione 
dei primi cooperatori”, oltre a lanciare “una modesta propaganda sui giornali di lingua araba 
[...] ed allargare la cerchia delle relazioni con le autorità religiose e civili” .  17

Alla fine dell’anno scolastico, una “relazione d’indole generale” del direttore, don 
Trancassini, destinata verosimilmente all’ispettore, fa il punto della situazione: emergono 
anzitutto le difficoltà reali nel settore scolastico: l’insegnamento bilingue nelle elementari 
esige uno sforzo supplementare da parte degli alunni, non sempre motivati, per cui i risultati 
dell’esame di “Certificato” (libanese) nei primi due anni sono stati “disastrosi”. Non sono 
esenti da responsabilità alcuni insegnanti. Si ipotizza una riduzione del programma italiano. Il 
corso commerciale si rivela complesso e vi sono lacune nelle materie d’insegnamento. 
Quattro insegnanti su sette sono salesiani. Nella scuola media mancano insegnanti. Il liceo ”è 
il corso che apparentemente dà meno fastidio, ma è il più esigente per titoli e andatura 
legale”, e si prevedono lacune per il nuovo anno scolastico. L’opera risente evidentemente del 
“cambio di direzione”, ma si sta impostando sempre più con criteri salesiani, anche se il 
divario tra realtà e desiderio resta notevole: l’oratorio è per ora “uno pseudo oratorio festivo”, 
senza un incaricato, ma si auspica “un’attività oratoriana di un giorno intero”; il movimento 
sportivo è limitato e non organizzato; mancano ancora attività teatrali e d’intrattenimento, per 
cui le giornate festive passano “liscie e silenziose”; per il lancio dei cooperatori, si attende 
che si metta “in moto la buona volontà di chi ha promesso di aiutarci”. Ne risentono quindi i 
“rapporti salesianamente intesi nell’ambiente libanese”, dai quali dipende “le possibilità di 
vita e di espansione”. Viene quindi percepita con chiarezza la necessità di un maggiore 
inserimento locale, facendosi sempre più conoscere. Per ora i rapporti esterni si limitano 
alle”autorità italiane e libanesi”, in base “alla convenienza e al dovere” e sono “buoni”. Il 
convitto ospita 13 ragazzi, tutti italiani, eccetto un palestinese: andrebbe potenziato, ma il 
timore è che diminuisca. Si segnala infine la presenza proficua delle compagnie 
dell’Immacolata e di san Luigi . Passi avanti se ne stanno quindi facendo, benché rimangano 18

sempre al di sotto dei desideri. 

3. L’applicazione della convenzione 

Dovendo la scuola italiana maschile “gradualmente assumere il carattere di scuola 
italo-libanese”, già verso la fine del primo anno scolastico sotto direzione salesiana 

 ASC F399 Beirut, lett. Trancassini – Fedrigotti, 14 novembre 1953. L’Elenco 1954 riporta 11 salesiani: 8 17

sacerdoti, 2 coadiutori, 1 chierico. ASC Elenco 1954, pp. 357-358.

 AIMOR (A.S.) 5,12 Libano (Beirut), cart. 1952 - 1961, Relazione del direttore, 21 luglio 1954. Cf pure ASC 18

F399 Beirut, lett. Trancassini – Fedrigotti, 17 luglio 1954. Il “certificato” libanese corrispondeva alla licenza 
elementare italiana.
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(1952-53), don Garelli espone al presidente dell’ANMI la situazione facendo delle proposte 
concrete. Constata che “il Corso Elementare ha già questa impostazione”. Quelli che 
potrebbero diventare italo-libanesi sono: “il Corso Commerciale (quadriennale) e l’Istituto 
Tecnico Commerciale (settennale: 3 anni corso inferiore, 4 anni corso superiore)”. 
Richiamandosi a quanto è appena avvenuto nella scuola italiana statale al Cairo, ne auspica 
l’istituzione anche a Beirut, “con programma tale da consentire un esame anche presso le 
Scuole di Stato Libanesi”, in attesa dell’equipollenza reciproca dei titoli di studio. Si 
oppongono tuttavia due difficoltà: in attesa della riforma della scuola italiana, vi è 
l’obbligatorietà dello studio del latino nelle classi medie da cui si accederebbe al corso 
superiore dell’istituto tecnico commerciale, la qualcosa non è certo gradita e accettabile da un 
libanese che la riterrebbe “una perdita di tempo”, e poi la mancanza di locali per le nuove 
classi. A questa difficoltà si potrebbe provvedere trasformando la cappella in aule scolastiche, 
a condizione di costruirne una nuova su un terreno adiacente, di proprietà dell’ANMI, ma 
affittato dai domenicani a uso garage. Ivi potrebbe pure sorgere un salone-teatro. A queste 
nuove strutture, “il più semplici possibile”, dovrebbe quindi pensarci l’Associazione. 
Nell’immediato, urge la parificazione del corso commerciale (quadriennale) per attirare 
libanesi. Senza parificazione, anche le classi elementari non li attireranno. Don Garelli prega 
quindi l’ANMI di farsi carico di queste proposte presso il ministero degli Affari esteri, 
auspicando che la parificazione avvenga per l’anno scolastico 1953-54 . La pronta risposta 19

dell’Associazione informa di avere immediatamente inoltrato questa pratica, mentre dichiara 
la propria impossibiltà a venire incontro, “almeno per quest’anno”, alla richiesta della 
cappella e del salone-teatro per mancanza di fondi . Non ottenendo risposta in tempo utile da 20

parte del ministero, il direttore, don Trancassini, rilancia la richiesta. Una risposta positiva, 
“in linea di massima”, arriva finalmente il 29 gennaio 1955, quando le legazione d’Italia a 
Beirut comunica che  

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1952 - 1961, lett. Garelli – Guariglia (copia), 12 maggio 1953. 19

L’ANMI aveva ripetutamente promesso ai domenicani “di edificare, accanto alla scuola, una chiesa, ma, 
purtroppo, non mantenne la promessa” e i domenicani, frati predicatori per antonomasia, ne sentivano la 
mancanza, pur avendo provveduto con una cappella interna (R. GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di 
Beirut..., p. 45). Ora, i salesiani non pretendono una chiesa, ma una semplice nuova cappella esterna, affiancata 
da un salone-teatro per “declamazioni” e “cerimonie scolastiche”. Più avanti, di fronte all’inazione 
dell’Associazione, anzi alla sua decisione di rinnovare l’affitto a uso garage del terreno suindicato, don Garelli 
chiede l’intervento del nunzio affinché questo spazio sia utilizzato per la costruzione di aule per l’incipiente 
sezione americana. Cf AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1952 - 1961, lett. Garelli – Beltrami (copia), 
30 agosto 1957. 

 Ibid., lett. Guariglia - Garelli, 15 giugno 1953.20
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“la Direzione Generale Relazioni Culturali del Ministero Affari Esteri [...] concorda, [...] con 
cotesta legazione sulla opportunità di concedere il riconoscimento legale al corso 
commerciale della scuola maschile italiana” . 21

. Ma si trattava di una risposta interlocutoria e finalmente illusoria, poiché la risposta 
finale fu negativa . Veniva quindi a cadere la principale proposta innovativa per applicare la 22

convenzione, cioè “la parificazione del  Corso commerciale (quadriennale) già iniziato dai 
PP. Domenicani, senza latino, avente carattere italo-libanese” . Occorreva aprire nuove piste. 23

 Parallelamente, fin dal primo anno e sempre nella prospettiva di una scuola italo-
libanese con un’ampia offerta formativa, i salesiani pensavano al ramo tecnico-industriale che 
avrebbe potuto affiancare il ramo commerciale. 

“La scuola Italo-Libanese di Beyrouth – nota l’ispettore, don Garelli - presenterebbe così un 
complesso organico, che potremmo dire completo, e unico tra le scuole di Beyrouth. Corso 
elementare italo-libanese, che sfocia per una parte nel Corso Tecnico-Commerciale e nel 
Liceo, e per l’altra nel Corso Tecnico-Industriale: in un ramo si formano gli impiegati, i 
ragionieri e i futuri universitari; nell’altro si formano gli operai specializzati e i capi-tecnici 
(in meccanica ed elettrotecnica)”. Infatti, “oggi, al Libano, sono troppi gli studenti, e molti di 
essi non trovano occupazione al termine dei loro studi. La scuola tecnico-industriale [...] si 
presenterebbe per molte famiglie di una utilità pratica più sicura, e di un rendimento 
apprezzabile più immediato” . 24

Mancando lo spazio nell’edificio di Beirut, don Garelli aveva messo gli occhi sulla 
“villa di Araya”, una proprietà demaniale italiana nelle vicinanze di Beirut di cui chiede la 
“cessione pura e semplice”, oppure l’uso “ad un affitto simbolico”, con l’impegno del 
governo italiano “di restituire ai Salesiani il denaro impiegato in costruzioni”, qualora 
“volesse riprendere l’uso della villa o alienarla”. Conta infatti su eventuali benefattori che 
investirebbero “solo nel caso che l’opera rimanga in modo stabile e sicuro in mano ai 
Salesiani”. Ad Araya potrebbero essere “costruiti ambienti adatti per le classi, laboratori, 
alloggi, ecc. [...] La villa, inoltre, così trasformata in Scuola Professionale, completerebbe 
quella Italo-Libanese della città” e potrebbe pure servire da “colonia estiva per alunni e 
insegnanti Salesiani”, oltre che da “campeggio di tutti gli esploratori italiani delle Scuole 

 Ibid., lett. [Archi – Trancassini] (copia), 29 gennaio 1955. Mancano i nomi, ma sia il mittente che il 21

destinatario sono facilmente identificabili: si tratta del titolare della legazione d’Italia, Pio Antonio Archi, 
inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Libano dal 1953 al 1958 e don Francesco Trancasssini, 
direttore della scuola italiana maschile dal 1952 al 1955. Si precisano le condizioni per il riconoscimento 
dell’ordinamento scolastico e del valore legale del titolo conseguito e viene chiesta una relazione 
sull’andamento dell’istituto, i programmi, i locali, ecc. L’ambasciatore Archi fu successivamente membro del 
consiglio di amministrazione dell’ANMI.

 Risulta da una comunicazione dell’ispettore al consiglio ispettoriale, riportata in modo laconico: mentre “le 22

Scuole Professionali di Alessandria e  Cairo furono riconosciute ufficialmente dal Governo [...], non venne 
accettata la proposta di Scuola Commerciale a Beirut”. AIMOR (A.C.), 3.2.2 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 
26 settembre 1955, p. 221.

 AIMOR (A.S.), 5.12 Libano (Beirut), cart. 1952 - 1961, lett. Garelli – Guariglia (copia), 12 maggio 195323

 Ibid., lett. Garelli – Castellani (copia), 14 aprile 1953.24
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Salesiane del Vicino Oriente”. Pensa infatti che, anche per queste attività, “la villa 
corrisponderebbe bene allo scopo per cui fu donata al Governo Italiano, e accrescerebbe 
l’importanza e l’attrattiva della Scuola Italo-Libanese di Beyrouth” . L’appoggio deciso e 25

motivato dell’ambasciatore Castellani presso la Direzione Generale delle Relazioni Culturali 
del Ministero Affari Esteri non fu tuttavia sufficiente a mandare in porto il progetto, forse 
proprio perché comportava il rimborso delle spese che avrebbero sostenuto i salesiani per la 
costruzione di nuovi edifici, qualora lo stato avesse voluto riavere l’uso della proprietà. 

4. Le travagliate relazioni con l’ANMI 

I salesiani, da gestori di un’opera appartenente all’ANMI, in base alla convenzione, 
dovevano far riferimento ad essa per le relazioni con il ministero degli Affari esteri e 
presentare una relazione annuale sull’andamento della scuola. La prima convenzione aveva 
avuto una scadenza di tre anni e così avvenne per i primi dieci anni, nonostante che i salesiani 
esprimessero, a volte, il desiderio di un periodo più lungo per sentirsi più liberi nello 
svolgimento della loro missione e che, all’avvicinarsi della data di scadenza, si 

 Ibid., lett. Garelli – Castellani (copia), 14 aprile 1953. La proprietà di Araya si trovava a circa 11 km da 25

Beirut e 16km700 dalla Scuola Italiana Maschile (cf AIMOR (A.C.) 3.16 Trattative SDB Libano, Constat sur la 
parcelle N° 2400 à Araiya – Dahr-el-Ouahch, s.d.: si tratta di un dettagliato rilevamento topografico fatto 
eseguire dal direttore di Beirut, don Doveri, nei primi anni Settanta). Situata sulla strada Beirut – Damasco, tra 
Kahalé e Aley, all’ingresso del villaggio di Araya,  a circa 750 m. s.l.m. Aveva un’estensione di 27.000 mq e 
apparteneva allo stato italiano. Si trattava di  un lascito testamentario ad uso della rappresentanza diplomatica 
italiana o “utilizzata solo come sede di una Missione cattolica italiana o di una Istituzione a fini benefici”. 
AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1968 – 1969,  telespresso Ambasciata d’Italia – MAE: Tenuta 
demaniale di Araya, 23 ottobre 1969. Lo stato italiano la cedette nel 1953 ai cavalieri di Malta, i quali avrebbero 
dovuto erigervi un’opera da affidare ai maroniti. Cf ASC F033 Medio Oriente, Corrispondenza con D. 
Fedrigotti, lett. Garelli – Fedrigotti, 7 maggio e 2 giugno 1953, 9 luglio 1954). Quest’opera non vide la luce e la 
proprietà ritornò allo stato, con l’eventualità di venir restituita agli eredi perché inutilizzata. Consisteva in una 
villa e la tenuta circostante, ma con edifici “in condizioni di avanzato deperimento e assolutamente inabitabili”. 
AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1952 – 1961, lett. Castellani – DGRC(MAE), 15 aprile 1953 (copia) 
e ibid. cart. 1968 – 1969, telespresso Ambasciata d’Italia – MAE, 23 ottobre 1969.. L‘unico uso che i salesiani 
riuscirono ad averne, prima di ottenerne l’affitto nel 1971, fu proprio nell’estate del 1953, quando don Garelli 
riuscì a farvi ospitare gli esploratori italiani delle scuole salesiane d’Egitto per il loro campeggio annuale. ASC 
F033 Medio Oriente. Corrispondenza con D. Fedrigotti, lett. Garelli – Fedrigotti, 2 giugno 1953. Inoltre suscita 
meraviglia il fatto che lo stesso don Garelli che aveva riconosciuto nel 1953 il “fallimento di Araya” e affermato 
di non pensarci più, nel 1958, al termine del suo mandato come ispettore, parli di “mancato accordo con 
l’Ordine di Malta circa la fondazione di una scuola professionale ad Araya [...], non voluta dai superiori”. ASC 
F035 Medio Oriente. Relazioni annuali al Capitolo Superiore, Relazione dell’Ispettoria Orientale, 2 agosto 
1958, p. 3. Nel 1954 si accennò pure allo scambio di Tantur con Araya: i cavalieri di Malta avrebbero ripreso la 
loro proprietà nei pressi di Betlemme, cedendo in cambio quella di Araya. Cf F033 Medio Oriente. 
Corrispondenza con D. Fedrigotti, lett. Laconi – Fedrigotti, 24 marzo 1954 e AIMOR (A.S.) 5.12 Libano 
(Beirut), cart. 1962 – 1965, lett. Giraudo – Laconi, 28 marzo 1962. Sui ripetuti ulteriori tentativi per poter 
disporre di questa proprietà demaniale italiana, cf infra, questo stesso cap., 4.3. e il cap. IX. Attualmente (2015), 
la tenuta di Araya non è più proprietà dello stato italiano.

  9



preoccupassero del suo rinnovo e delle sue clausole . In questo stesso periodo, la 26

corrispondenza tra le due parti – relazioni annuali a parte - è relativamente scarsa, mentre 
diventa sempre più intensa a partire dagli anni sessanta. E’ il segnale che, nonostante le 
ripetute dichiarazioni di buona volontà da entrambe le parti e di “collaborazione cordiale e 
sincera [per] mantenere posizioni utili alla Chiesa e alla Patria” , comincia ad apparire  27

qualche incrinatura. La luna di miele tra salesiani e ANMI sembra che stia per finire. Vari 
sono i motivi: anzitutto il sospetto che, per l’introduzione del liceo misto nella scuola 
salesiana, l’ANMI sia complice o, se non proprio tale, sia disposta a cedere alle pressioni  
governative  per altri interessi .  Si nota inoltre che la convergenza di vedute e di prospettive 28

tra l’associazione e i figli di don Bosco sta gradualmente cambiando. Da un lato, i salesiani 
non sembrano più disposti, come agli inizi, a fare “ogni possibile sacrificio, affinché la 
Scuola si presentasse degna dell’Associazione” , convinti di non aver demeritato ;  29 30

dall’altro, non solo questa non ha soddisfatto la loro richiesta di riscattare un’area data in 
affitto a terzi per costruirvi una cappella e nuove aule o un salone per le manifestazioni, ma 
ha pure cominciato a mandare segnali preoccupanti che si fanno man mano più espliciti. Li 
manifesta senza mezzi termini il suo segretario generale, il conte Giancarlo Venerosi  al  

 Firmatari della convenzione sono, da parte dell’ANMI, o il presidente o il segretario generale, mentre, da 26

parte salesiana, è sempre l’ispettore del Medio Oriente.  Per l’ANMI i presidenti Raffaele Guariglia e Dino 
Secco Suardo e il segretario generale Giancarlo Venerosi; per i salesiani gli ispettori Garelli, Laconi e 
Morazzani. Il conte Dino Secco Suardo, esponente del Partito Popolare Italiano a Bergamo al tempo del 
Fascismo, fu tra l’altro, negli anni cinquanta, ministro plenipotenziario ad Amman (Giordania), mentre  il conte 
Giancarlo Venerosi Pesciolini (designato come “il giovane conte Venerosi”, AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut) 
cart. 1962 – 1965, lett. Secco Suardo – Ottone, 31 gennaio 1966) era discendente di un nobile casato toscano ed 
era stato preceduto, in seno all’ANMI stessa e con prolungati incarichi direttivi, da uno zio, qualificato 
semplicemente come “il Conte” .  Ibid., lett. Ottone – Laconi, s.d. [aprile 1965]. Nella documentazione Secco 
Suardo compare, secondo il momento, come membro del consiglio di presidenza, vice presidente o presidente, 
mentre Venerosi si firma a volte  “segretario generale aggiunto” e nei documenti di fonte salesiana viene 
generalmente menzionato come conte Venerosi o dr. Venerosi. L’ANSMI, contattata per informazioni più 
complete al riguardo, non ha dato seguito alla richiesta. E’ da notare inoltre che, dalla documetazione consultata, 
risultano alcune incongruenze sulla data di scadenza e di rinnovo della convenzione. Così, ad. es., mentre consta 
un rinnovo nel giugno 1960 per un periodo di tre anni, con scadenza il 30 giugno 1963, con la sola firma del 
presidente dell’ANMI Guariglia (con un’aggiunta manoscritta dello stesso Guariglia), consta di un altro rinnovo 
i1 29 dicembre 1961, a durata quinquennale, con scadenza il 31 dicembre 1966, con la sola firma dell’ispettore, 
don Laconi. (Stesso documento con entrambe le firme Guariglia  - Laconi  in AIMOR (A.S.) 5.12 Libano 
(Beirut), cart. 1962 – 1965). Nel 1966, don Laconi propone “un minimo di almeno venticinque anni”. AIMOR 
(A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 8 maggio 1966 e passim. Il verbale del consiglio 
ispettoriale del 3 gennaio 1966, riferendosi al rinnovo del 1961, afferma che si sarebbe desiderato un periodo più 
lungo. Cf AIMOR. (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale 1962 - 1972, 3 gennaio 1966.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 - 2001, Lett. Laconi – Venerosi (copia), 19 ottobre 1961. Analoghe espressioni 27

compaiono ripetutatemente nelle lettere di don Laconi: “per il bene delle anime e la diffusione di una civiltà che 
porta Cristo  e Roma” (24 febbraio 1961); “pro Religione et Patria” (7 novembre 1961);  “pro Deo et 
Patria” (20 dicembre 1964)..., e l’ANMI viene sempre qualificata come la “Benemerita Associazione”. 

 Cf ibid., lett. Giraudo – Laconi, 8 novembre 1961. Questo punto viene trattato a parte in questo stesso cap., 28

6.: cf infra..

 Ibid., lett. Garelli – Venerosi (copia), 20 dicembre 1952.29

 Don Laconi lo sottolinea in quasi tutte le sue lettere all’ANMI. 30
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direttore di Beirut, don Ottone, il quale, a partire dal marzo 1964, riferisce periodicamente 
all’ispettore e al suo consiglio: 

“1) Il Consiglio della Presidenza dell’Associazione ritiene troppo lunga la durata della 
convenzione chiesta dal sig. Ispettore come contropartita per la erigenda chiesa e salone nel 
cortile della scuola. 2) L’anno prossimo, 1965, scade la convenzione con l’Associazione. Il 
Dr. Venerosi, pertanto, consiglia di iniziare al più presto le trattative per nuove condizioni. 
L’Associazione vuole uscire dal suo immobilismo, trovare una formula di azione 
corrispondente ai tempi moderni. Non è giusto che gli stabili affidati ai religiosi, per loro 
molto redditizi, non fruttino nulla all’Associazione la quale potrebbe usare questi proventi per 
altri usi, o anche vendere gli stabili” . 31

Sembra quindi chiaro che il motivo dominante sia l’auri sacra fames, anche se 
motivata  e giustificata da nobili motivi, quali appunto erano le molteplici finalità benefiche 
dell’ANMI . 32

4.1. Nuove prospettive 

E’ evidente che le prospettive dell’ANMI, definite come “formula di azione 
corrispondente ai tempi moderni”, stanno cambiando rispetto al passato e che, di 
conseguenza, le difficoltà per i salesiani andranno crescendo per incompatibilità tra i due 
punti di vista. Non solo l’ANMI è convinta  che la scuola sia fonte di profitto, per cui si dovrà 
pagare un canone annuo, ma non esclude che possa cessare di esistere perché edificio e 
terreno potrebbero essere venduti . A partire dal marzo 1964 il “problema” di Beirut diventa 33

una costante delle sedute del consiglio ispettoriale di cui occupa un tempo notevole. 

L’Associazione sta puntando gli occhi sull’Etiopia, dove del resto lo stesso ispettore 
don Laconi compie un sopralluogo per mandato dei superiori di Torino, ritenendo 
promettenti, ma prematuri, eventuali progetti in quel paese, mentre ribadisce che Beirut è 

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 6 marzo 1964.31

 L’ispettore, don Laconi, parlerà più avanti di “lusinga di […] nuovi prezzi assai maggiorati”. AIMOR (A.S.) 32

ANMI 1904 – 2001, Pro-memoria circa la Scuola Salesiana (Scuola Italo-Libanese) di Beirut, s.d. [ma sul finire 
del 1965].

 Le nuove prospettive dell’ANMI così espresse denotano una svolta netta rispetto agli inizi (1952) e a quanto 33

affermava don Garelli ancora pochi anni dopo (1957) per giustificare l’apertura della sezione americana, 
sottolineando la convergenza di vedute tra salesiani e ANMI per l’educazione cristiana della gioventù e la 
diffusione della lingua italiana: cf infra, cap. IV. Per quanto riguarda i profitti, cominciarono effettivamente con 
lo sviluppo della sezione americana, ma venivano destinati a colmare il deficit della sezione italiana, con classi 
poco numerose, e di quella libanese, frequentata per lo più da allievi del ceto medio-basso, oltre che per il 
mantenimento dei chierici (filosofi e novizi) nella casa di El Houssoun. Cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del 
Consiglio Ispettoriale, 21 settembre 1965. 
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“una posizione che non si [deve] affatto mollare”. Anzi continua  a battersi per una chiesa 
accanto alla scuola .  34

Tuttavia, poco dopo, l’idea della vendita si fa più esplicita, al punto che il conte 
Venerosi ne quantifica il prezzo in 200 milioni di Lit. L’ispettore, di fronte a tale esplicita 
affermazione e con l’approvazione di tutti i consiglieri, è del parere di non lasciarsi sfuggire 
l’occasione e di procedere all’acquisto , benché occorra risolvere con urgenza i problemi 35

derivanti dall’eventuale mancanza di accordo al riguardo. Non potendo ovviamente mettere 
gli allievi sulla strada e di fronte all’insistenza dell’Associazione per riavere la scuola, si 
puntano nuovamente gli occhi sulla proprietà italiana di Araya dove, contando sulla sua 
cessione ai salesiani per 99 anni, ci si potrebbe trasferire. Con l’avallo dell’economo 
generale, le trattative possono iniziare e sono affidata al direttore di Beirut . 36

Successivamente però si pensa di portarle direttamente a Roma, presentando una nota al 
ministro Giulio Andreotti. Se ne occuperà inizialmente l’economo ispettoriale, don Francesco 
Zannini, e poi l’ispettore personalmente . 37

Intanto, pur di rimanere a Beirut e nel tentativo di far recedere l’ANMI dal suo 
proposito, don Laconi si impegna a sottomettere delle “proposte concrete”, pur cominciando 
ad ipotizzare, con sano realismo, “un eventuale lavoro altrove”. Ribadisce che “sarebbe un 
errore enorme il lasciare Beirut”, ma fa pure presente la nuova legge libanese che vincolando 
il diritto di proprietà degli stranieri, potrebbe mettere in difficoltà sia l’ANMI che i salesiani 
qualora volessero insediarsi in periferia. Se poi l’Associazione pensasse a un ritiro completo 
dal Libano, pur intendendo collaborare altrove con i salesiani o le FMA, i due paesi 
alternativi potrebbero essere l’Etiopia o l’Iran . 38

Inspiegabilmente, nel giro di pochi mesi, il valore commerciale del terreno sul quale 
sorge la scuola viene quadruplicato, (800 milioni di Lit.!), per cui è l’ANMI stessa a 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 2 maggio 1964. Della sua visita 34

esplorativa in Etiopia (10 -15 dicembre) , in compagnia di don Pianazzi, don Laconi rese conto al consiglio 
ispettoriale il 28 dicembre 1964. Cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale 1962 – 1972, stessa 
data e AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 3 gennaio 1965.

 Cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 1 giugno 1964. Tra i motivi per riavere il terreno e 35

metterlo in vendita appare pure la menzione di una nuova legge libanese del marzo 1964 la quale stabilisce che 
“gli stranieri non possono possedere terreni superiori ad una superficie di 10.000 mq”. Ibid., 30 dicembre 1964; 
cf. pure AIMOR (A.S.). ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 3 gennaio 1965.

 Cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 19 agosto 1964.  Cf supra.36

 Cf ibid., 14 settembre 1964. Giulio Andreotti (1919 - 2013), figura di primo piano della Democrazia cristiana 37

e personaggio-chiave della politica italiana nella seconda metà del Novecento, fu in quegli anni ministro degli 
Esteri. Don Francesco Zannini, tra i primi salesiani a Beirut, fu economo ispettoriale dal 1965 al 1969. Morì in 
Iran nel 1977.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Secco Suardo (copia), 20 dicembre 1964. La proposta per 38

l’Etiopia riguarda il Tigrai, dove i salesiani, indipendentemente dall’ANMI, si stabiliranno a Makallè nel 1976, 
mentre quella per l’Iran riguarda il Mazandaran (regione del Mar Caspio) o Teheran.
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sottomettere il caso al giudizio del rettor maggiore, don Luigi Ricceri: è ammissibile che 
un’opera salesiana sorga su un terreno di così grande valore? E don Ricceri avrebbe 
esclamato: “E’ un’eresia!”. E tale la considererà pure don Laconi, sia pure con interpretazione 
ben diversa da quella datane dal conte Secco Suardo, anzi, contesta la fondatezza stessa 
dell’estimo. Per l’uno è inammissibile che dei religiosi occupino un terreno di così grande 
valore, mentre per l’altro è la cifra enunciata che è inconcepibile. Resta il fatto che l’aumento 
straordinario del prezzo, qualora fosse stato mantenuto, avrebbe messo i salesiani fuori 
competizione per l’acquisto, mentre l’ANMI avrebbe realizzato un guadagno enorme, di cui 
una parte – sempre secondo Secco Suardo - sarebbe servita per “un’altra sede conveniente” 
per i salesiani ed “il resto ad altra opera altrove. Il Tigrai, con i Salesiani, sarebbe un ottimo 
reimpiego”. Per quanto dipende dall’Associazione, i figli di don Bosco non dovrebbero 
affatto lasciare Beirut, “ma anzi rimanervi in una sede più moderna e conforme alle [loro] 
esigenze” . 39

Circa il nodo della nuova legge libanese, in attesa di spiegazioni più precise, l’ANMI 
è convinta che, per quanto la riguarda, “non si tratta di accrescere la proprietà, ma di ridurla”. 
E le spiegazioni richieste non tardano ad essere fornite, partendo dal principio che  

“la cessione della proprietà a enti laici costituirebbe un gravissimo danno alla Chiesa 
Cattolica, che verrebbe a perdere una posizione importante nel Libano, in momenti così 
difficili che attraversa il Medio Oriente”.  

Inoltre, siccome la nuova legge mette entrambe le parti in difficoltà, “non rimane [per i 
salesiani] che, o di rinnovare la convenzione con l’Associazione, o di acquistare la proprietà”. 
Anzi, quest’ultima possibilità, di fronte al suo rifiuto di un rinnovo, è l’unica scelta realistica, 
a condizione che, “per sfuggire alla legge”, si giunga “a un accomodamento con 
l’Associazione stessa, facendola ancora apparire, di fronte allo Stato Libanese, l’unica 
proprietaria”. In questo caso, i salesiani figurerebbero “come procuratori”. Infine, solo così si 
sentiranno liberati da “una grave incertezza” e non coartati nello sviluppo delle loro attività .40

Prima che tutte queste informazioni giungessero al consiglio ispettoriale, questo aveva 
persino prospettato  un cambio di terreni tra l’Associazione e i salesiani, non tanto in Libano 
dove essi possedevano soltanto la proprietà di El Houssoun, vincolata da una convenzione e 
ritenuta inalienabile, ma niente meno che in Iran. Cederebbero all’ANMI parte di un terreno a 

 Ibid., lett. Secco Suardo – Laconi, 28 dicembre 1964;  lett. Laconi – Secco Suardo (copia), 3 gennaio 1965, 39

dove afferma: “Non ci si illuda sulla cifra fatta”; Documento di valutazione della proprietà (non firmato), 28 
dicembre 1964; lett. Laconi – Venerosi (copia), 3 gennaio 1965. Don Luigi Ricceri (1901 - 1989) fu rettor 
maggiore dal 1965 al 1977.

 Ibid., Casa di Beirut, Pro-memoria (copia), 2 gennaio 1965, preparato da don Ottone e don Morazzani prima 40

di essere al corrente dell’estimo di 800 milioni di Lit. fatto dall’ANMI. Questo pro-memoria serve da base a 
ibid., lett. Laconi – Venerosi (copia). 3 gennaio 1965. Qui don Laconi non manca di ricordare che i salesiani, 
non prevedendo minimamente l’eventualità di una futura vendita, oltre alle numerose migliorie apportate, 
avevano contribuito di tasca propria a riscattare un terreno dell’ANMI che era stato affittato al tempo dei 
domenicani. Da notare inoltre che l’intensificarsi della corrispondenza in questo periodo, con lettere che si 
incrociano e si accavallano, è il segno evidente dell’importanza della posta in gioco per entrambe le parti.
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Teheran dalla superficie tripla rispetto a quella di Beirut, “che risulta di 6.500 mq circa”. Se 
n’era parlato con il visitatore straordinario, don Archimede Pianazzi, il quale, a sua volta, 
avrebbe riferito al capitolo superiore e si incarica don Ottone e don Morazzani di preparare 
una bozza di convenzione . Questa proposta fa parte delle “proposte concrete”, ritenute pure 41

“realistiche  e ragionevoli” , promesse dall’ispettore all’Associazione. E’ ritenuta “molto più 
facile, più fattibile e di più rapida attuazione”, oltre che vantaggiosa per ambe le parti, che 
non quella di pensare al Tigrai, in Etiopia, dove del resto si aprirebbe, sia per i salesiani che 
per l’ANMI – ed eventualmente per le FMA -, “un campo magnifico”. Al tempo stesso, don 
Laconi non manca di ridimensionare assai il valore del terreno di Beirut . 42

  L’ANMI intanto torna alla carica. Il suo consiglio di amministrazione  ha ormai 
deciso “il trasferimento delle [proprie] scuole” e, per mezzo del conte Secco Suardo, chiede 
ai salesiani :”di studiare una località adatta per la nuova sede”. L’attuazione di questo piano 
richiede ovviamente alcuni passi preliminari, tra cui l’autorizzazione da parte della autorità 
libanesi, per ricorrere alle quali si conta sui buoni uffici dei salesiani stessi, mentre 
l’Associazione si incarica di informare la autorità italiane . Viene pure espresso il desiderio 43

che anche la nuova scuola femminile, affidata sempre alle suore d’Ivrea, sorga accanto a 
quella dei salesiani . Questa decisione era stata preceduta dalla visita a Beirut dello stesso 44

Secco Suardo, il quale aveva presentato a voce il progetto: vendita sì, ma accompagnata dalla 
costruzione di una nuova opera fuori città, “d’affidarsi ai Salesiani”. Messi alle strette, i figli 
di don Bosco non sembrano molto convinti delle promesse dell’ANMI, per cui, “per maggior 
sicurezza” e per sentirsi a casa propria, senza vincoli e ingerenze estranee, pensano di 
ricorrere al nunzio “affinché ottenga dal Presidente della Repubblica il permesso 
dell’acquisto d’un terreno” .  Tuttavia, prima di procedere, giungendo all’eventuale rottura 45

con l’ANMI, si decide  di fare altri tentativi, sfoderando tutte le proprie ragioni, magari 
alzando il tiro quando occorre, tanto più che l’ispettore, don Laconi, è stato riconfermato 
nell’incarico, per cui gode di maggiore autorevolezza. 

 AIMOR(A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 30 dicembre 1964. Sulla superficie del terreno di 41

Beirut, cf supra, nota 11. Il vasto terreno in Iran era situato a Yaftabad, nelle vicinanze dell’aeroporto di 
Teheran, ed era stato acquistato in vista di una scuola agricola o professionale.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 3 gennaio 1965.42

 Ibid., lett. Secco Suardo– Laconi, 2 luglio 196543

 Ibid., lett. Secco Suardo – Laconi, 12 luglio 1965. A quanto qui affermato, le suore d’Ivrea si sarebbero 44

mostrate assai puù concilianti dei salesiani. Avrebbero  semplicemente espresso il dispiacere di dover lasciare 
l’attuale loro sede, ma avrebbero compreso il punto di vista dell’ANMI e accetterebbero di trovarsi nella nuova, 
accanto ai salesiani.

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 28 giugno 1965. 45

  14



La convenzione in vigore scade il 31 dicembre 1966. Cadendo questa data in pieno 
anno scolastico, si andrà per forza al 1967 . Spostare le scuole italiane in periferia o fuori 46

città rischia di compromettere il già ridotto numero di allievi e non si deve sottovalutare 
l’assistenza religiosa che i salesiani offrono, sia con servizi religiosi quotidiani a varie 
comunità che festivi in varie lingue: il danno per la chiesa sarebbe evidente. Non è inoltre 
pensabile di abbandonare l’opera attuale senza che la nuova sia già “in piena funzione” e che 
a tal fine si siano stabilite “tutte le modalità e condizioni” . Il consiglio ispettoriale, da parte 47

sua, fa valere che né nel 1952, né nel 1961, al momento della prima convenzione e al suo 
rinnovo, non era mai stata “ventilata la prospettiva di vendere la proprietà di Beirut”, anzi, al 
dire del conte Venerosi nel 1961, il contratto 

“si sarebbe rinnovato automaticamente. [...]. Stabilisce [quindi], all’unanimità, che i Salesiani 
non partiranno dall’attuale scuola di Beirut, finché non sarà pronta la nuova costruzione, in 
modo che non vi sia nessun intervallo tra l’abbandono dell’antica proprietà ed il passaggio 
nella nuova” .  48

Sulla base di queste motivazioni e deliberazioni, riepilogate in un pro-memoria  che 
ritraccia la storia dei salesiani a Beirut, il lavoro da loro compiuto in 13 anni e le prospettive  
future, definite da “soluzioni e proposte”,  avviene a Beirut, ai primi di gennaio del 1966, 
l’incontro tra don Laconi e i responsabili dell’Associazione . L’incontro si conclude con ”un 49

accordo di massima”, o accordi preliminari,  in cinque punti  che prevedono, tra l’altro, il 
trasferimento della scuola in una nuova sede “da scegliere di comune accordo”, l’inizio 
immediato dei lavori “appena ottenuti i necessari permessi dal Governo Libanese”,  la  
proprietà salesiana del nuovo terreno ed edificio con un contributo una tantum di 200 milioni 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Secco Suardo (copia), 14 luglio 1965.46

 Ibid., lett. Laconi – Secco Suardo, 23 luglio 1965. In quegli stessi anni alcune  grandi scuole cattoliche 47

stavano abbandonando la città per insediarsi nei dintorni: i gesuiti a Jamhour, i fratelli delle scuolle cristiane a 
Mont La Salle, i fratelli maristi a Champville, ma don Laconi sottolinea che la scuola salesiana è in una 
situazione ben diversa. Lo stesso viene affermato in un dettagliato promemoria redatto mentre erano in corso 
ricerche di un terreno alla periferia di Beirut, in particolare nei pressi dell’aeroporto: la lontananza da Beirut-
città comporta una scarsità di popolazione scolastica; sorge il grave problema logistico dei trasporti; le famiglie 
americane abitano in città e non esiterebbero a mandare i loro figli alle scuole Protestanti Americane della città; 
la posizione attuale è eminentemente centrale e facilmente accessibile. Cf ibid., Promemoria sull’avvenire 
dell’Opera Salesiana di Beirut, (copia) s.d. [1965] e ibid., cart. 1966 – 1968, lett. Laconi – Pilla (copia), 23 
febbraio 1966, che lo riprende.  

 AIMOR (A.C.), 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale,  3 gennaio 1966.48

 Cf  AIMOR (A.S.) ANMI 1904 - 2001, Pro-memoria circa la Scuola salesiana (Scuola Italo-Libanese) di 49

Beirut (copia), s.d. [ma sul finire del 1965]. Con l’ispettore don Laconi era presente agli incontri anche il 
direttore di Beirut, don Ottone, mentre il conte Secco Suardo era affiancato dall’ing. Poma. Poco più di un mese 
dopo, era la volta del conte Venerosi, di passaggio a Beirut per alcuni giorni. Cf AIMOR (A.S.)  5.12.2 Libano 
(Beirut) 46, Cronache 2, Anno 1966, p. 30.
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di Lit. da parte dell’Associazione . Senonché quest’ultima clausola viene tosto interpretata  50

dallo stesso Secco Suardo in senso restrittivo e assai diverso da quel che apparentemente 
suona:  

“L’Associazione acquista e intesta a proprio nome il terreno; l’edificio nuovo sorgerà [...] a 
cura dei Salesiani e con il contributo dei duecento milioni (area compresa), da parte 
dell’Associazione. Poiché in tal modo il nuovo Istituto sarebbe di proprietà dell’Associazione, 
questa lo affiderebbe alla Congregazione Salesiana per un canone, simbolico puramente,  per 
un certo periodo di anni, al termine dei quali la Congregazione potrebbe riscattarne la 
esclusiva proprietà, versando una somma, egualmente simbolica, all’Associazione” . 51

Prendendo la palla al balzo, don Ottone si chiede perché tale procedura non possa 
venire applicata alla scuola attuale, permettendo ai salesiani un versamento annuo, “entro un 
dato periodo” durante il quale l’ANMI resterebbe proprietaria. Una volta estinto il debito, “la 
Scuola diventerebbe proprietà dei Salesiani”. E il debito potrebbe essere a lunga scadenza .              52

Da parte sua, il consiglio ispettoriale, messo al corrente delle “restrizioni alla proposta 
di sovvenzioni finanziarie offerte inizialmente” e facendosi pure forte della legge libanese 
che ritiene dalla propria parte, “decide, all’unanimità, di soprassedere, finché da parte del 
Consiglio dell’AMI non siano presentate delle proposte che siano accettabili” . 53

La sorpresa arriva a maggio quando l’ANMI fa sapere che anche “il [suo] Consiglio 
[di amministrazione] ha ritenuto opportuno sospendere per il momento l’esecuzione degli 
accordi preliminari sottoscritti” a gennaio, e propone “di rinnovare, alla scadenza, la 

 Cf AIMOR (A.S.) ANMI 1904 - 2001, Dichiarazione congiunta Secco Suardo – Laconi (non firmata), 7 50

gennaio 1966. Risulta però che fu effettivamente firmata. Cf ibid., lett. Venerosi – Ottone/Laconi, 25 maggio 
1966. Don Lino Ottone fu direttore a Beirut dal 1955 al 1958 e dal 1963 al 1966; fu poi ispettore dal 1972 al 
1978. Morì a Nazaret nel 1998.

 Ibid., lett. Secco Suardo – Ottone (copia), 31 gennaio 1966. In questa lettera “riservata”, Secco Suardo 51

afferma che l’Associazione deve guardarsi, tra l’altro, da “aspre critiche”, come era accaduto con la vendita 
dell’Ospedale Italiano di Gerusalemme, e dal venire accusata “di spirito rinunciatario passando ai Salesiani la 
proprietà di un Istituto che attualmente è nostro”.

 Ibid., lett. Ottone – Secco Suardo (copia), 14 aprile 1966. Questo stesso argomento viene ripreso 52

dall’ispettore, augurandosi che l’ANMI destini i 200 milioni che investirebbe nella nuova opera da affidarsi ai 
salesiani, come contribuito perchè i salesiani stessi possano procedere all’acquisto della sede attuale.  “Questo 
aiuto e questa cooperazione [sarebbero] l’aiuto più bello, indovinato e fattivo ai Missionari Salesiani nel Medio 
Oriente”. AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1966 – 1968, lett. Laconi – Pilla (copia), 23 febbraio 1966. 
Ovviamente, sia don Ottone che don Laconi, speravano, forse ingenuamente, in un gesto dell’Associazione, ma 
dimenticavano pure che questa somma sarebbe stata una parte di quella ricavata proprio dalla vendita della sede 
che i salesiani volevano comprare. Cf ibid., La lett. di don Laconi riprende, come già detto, il “Promemoria 
sull’avvenire dell’Opera Salesiana di Beirut,” s.d. [1965], ibid., cart. 1962 – 1965. Ogni velleità al riguardo 
venne dissipata poco dopo: “il Conte [Venerosi] ritiene che il Consiglio di Amministrazione  si pronunzierà 
negativamente, in quanto [...] vuol ricavare una somma molto elevata dalla vendita dell’attuale immobile”. Ibid., 
cart. 1966 – 1968, lett. Pilla – Laconi (copia), 8 marzo 1966. Sulla possibilità di una lunga scadenza nel 
pagamento, il nuovo ispettore, don Morazzani, si dirà al corrente di un prestito fatto dall’ANMI ai carmelitani 
nel 1909, la cui ultima rata fu rimborsata nel... 1967. Cf AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Morazzani – 
Ricceri (copia), 1 gennaio 1968. 

 AIMOR (A.C.)  3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 16 marzo 1966.53
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Convenzione [...] per un periodo di due anni” . Senza indagare sul retroscena di questa 54

decisione inaspettata, don Laconi chiede semplicemente che si ritorni almeno alla prassi 
iniziale della scadenza triennale della convenzione, ma che si prenda pure in considerazione il 
tempo di cui i salesiani avranno bisogno per sistemarsi, qualora dovessero lasciare l’attuale 
sede . Di fronte a questo “alternarsi delle proposte da una parte e dall’altra, senza poter 55

decidere nulla”, l’economo generale, don Ruggiero Pilla, tirato in ballo da don Laconi, ritiene 
di sentirsi confuso: “così non ë possibile trattare. [...]. E’ molto meglio che trattiate 
direttamente e poi sottoporrete a noi gli accordi definitivi per l’approvazione” . 56

4.2. La finta quiete dopo la tempesta 

Se la proposta del rinnovo della convenzione poteva essere ritenuta una schiarita e 
accordare un’ulteriore pausa di riflessione, il consiglio ispettoriale auspica di “poter 
acquistare a Beirut un terreno in modo da essere completamente indipendenti da ingerenze 
estranee” . L’idea quindi di sganciarsi dall’Associazione “non appena possibile” si fa sempre 57

più strada ed è appoggiata dai superiori di Torino , ma concretamente l’acquisto di un 58

terreno non sembra orientato in questo momento all’opera salesiana nel suo insieme, ma solo 
per sistemare la sezione libanese .  59

Con lo scadere della convenzione il 31 dicembre 1966, i salesiani, benché in periodo 
di tregua, partono da una posizione svantaggiata. Se ne rendono conto il nuovo ispettore, don 
Guglielmo Morazzani e il nuovo direttore di Beirut, don Quinto Faoro, i quali devono 
affrontare le critiche del conte Venerosi: i salesiani non hanno rispettato la convenzione 
trascurando il rapporto annuale sull’andamento della scuola e scavalcando l’ANMI nel 
trattare direttamente con il ministero degli Esteri. Nel proporre di prolungare la convenzione 
attuale di due anni, stabilisce nuove basi per ogni eventuale accordo futuro. Sembra che la 
vendita della scuola non rappresenti più una priorità, ma le nuove condizioni che si vorrebbe 
imporre ai salesiani sarebbero un’ingerenza flagrante negli affari interni, costituendo un vero 
cappio al collo, perché toccano due settori strategici, quello amministrativo-finanziario e 
quello direttivo. L’ANMI chiede cogestione, il bilancio preventivo e consuntivo, l’invio 
periodico di rendiconti finanziari,  la condivisione degli utili, salvo a colmare eventuali 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Venerosi – Ottone/Laconi, 25 maggio 1966.54

 Ibid., lett. Laconi – Venerosi (copia), 29 maggio e 29 luglio 1966; lett. Ottone – Venerosi (copia), 1 giugno 55

1966.

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1966 – 1968, lett. Pilla – Laconi (copia), 8 marzo 1966. Don 56

Ruggiero Pilla (m. 1987) fu economo generale dal 1963 al 1983.

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio  Ispettoriale, 30 maggio 1966.57

 Ibid., 16 luglio 1966.58

 Ibid., 19 e 23 luglio 1967. Quest’ultima seduta del consiglio ispettoriale si tenne nella casa di El Houssoun.59
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deficit; chiede inoltre un posto nel consiglio della scuola, l’esclusività dei rapporti con il 
MAE, una relazione annuale dettagliata su moduli predisposti..., e infine una camera a 
disposizione del suo rappresentante in occasione delle sue trasferte in Libano . 60

Facendo buon viso a cattivo gioco, il posato don Morazzani, diplomaticamente fa 
sapere di essere d’accordo, “salvo qualche piccolo ritocco”, ma di aver bisogno 
dell’approvazione del consiglio ispettoriale. E in questa sede si riscontra “che le variazioni 
apportate dall’A.N.M.I. alle Convenzioni precedenti del 1952 e del 1962 sono sostanziali e 
notevolmente sfavorevoli ai Salesiani”, per cui la bozza non viene accettata, anzi  si decide di 
ricorrere ai superiori di Torino : 61

“Il Consiglio Ispettoriale [...] ha espresso parere negativo e con ragione. La nuova 
Convenzione che propone mutamenti sostanziali, ci è nettamente sfavorevole”. 

Le richieste sopraelencate lo dimostrano, per cui si chiede al rettor maggiore di ricorrere  

“a qualche personalità altolocata, civile o religiosa, perché eserciti [...] una ‘discreta’ 
pressione [sul conte Venerosi] che lo induca a rinnciare alla modifica della Convenzione”. 

Al tempo stesso, nell’eventualità che l’ANMI tornasse alla carica per la vendita, “sarebbe 
bene accennare a questo argomento e informarsi su quanto chiederebbero e sulle eventuali 
condizioni di pagamento”, partendo dal presupposto che “l’Associazione è solita accordare 
delle grandi facilitazioni” . 62

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, Promemoria: conversazioni col conte Venerosi e l’ing. Poma dell’ANMI, 60

3 maggio 1967, (copia in AIMOR (A.C.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1966 – 1968);  bozza di convenzione per il 
1968-69, 3 ottobre 1967. Don Morazzani  (m. 1993) fu ispettore dal 1966 al 1972, e poi direttore a Beirut dal 
1973  fino alla chiusura nel 1977, mentre don Faoro (m. 1977), già economo a Beirut dal 1963 al 1966, vi fu 
direttore  un solo anno (1966-67). E’ lecito chiedersi come mai non si parli più della vendita del terreno e 
dell’edificio... Una risposta plausibile traspare dalla  situazione nella quale venne a trovarsi il Libano nel 1967 
per il crack di una grande banca  (Intra) e per la guerra dei Sei giorni (giugno 1967). Benché rimasto fuori dal 
conflitto arabo-israeliano, il Libano venne colpito dalle sue ricadute sull’economia, il turismo, la presenza di 
stranieri..., provocando pure la stagnazione del mercato immobiliare e l‘abbassamento dei prezzi. Ne fa fede una 
perizia richiesta dall’ANMI stessa sul valore di un’area che voleva mettere in vendita: “Depuis la guerre du 5 
Juin 1967, et sans parler de la crise antécédente financière provoquée par la Banque Intra, les éventuels 
puissants acquéreurs [...] sont devenus [...] encore plus rares et plus réticents, et s’abstiennent de toute opération 
d’envergure”. AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, Rapport d’expertise d’Henri César Sayegh, ingénieur-
architecte (copia),12 dicembre 1967. Nonostante la crisi, il prezzo “si aggira sui 750 milioni di lire italiane”. 
AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1966 – 1968, Verbale della riunione del Consiglio Ispettoriale 
(copia), Beirut, 25 luglio 1967. L’analisi  del perito era lucidissima, tuttavia, quod differtur, non aufertur. Del 
resto si parla “del progettato acquisto di un terreno al Fanar” (un sobborgo di Beirut). AIMOR (A.S.) ANMI 
1904 -2001,  lett. Morazzani – Venerosi (copia), 17 ottobre 1967. 

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 17 ottobre e 30 dicembre 1967.61

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Morazzani – Ricceri (copia), 1 gennaio 1968, dove don Morazzani si 62

dichiara certo che “l’iniziativa di modifica” è di Venerosi.
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 In attesa di “istruzioni” da parte dei superiori, don Morazzani fa sapere al conte 
Venerosi che il testo presentato della nuova convenzione “è troppo impegnativo e oneroso” , 63

ottenendo per risposta che si tratta di un semplice “progetto”, che l’Associazione attende 
delle controproposte e che si potrebbe pure pensare di attuare la nuova convenzione “ad 
experimentum per un anno”. Inoltre si desiderebbero informazioni sui “progetti di maggior 
sviluppo” dell’opera salesiana, supposti “senza il concorso del nostro Istituto a Beirut”, 
ribadendo  

“l’intendimento dell’Associazione di utilizzare meglio, nell’interesse stesso delle Missioni, 
quella importante proprietà la quale non sembra dare tutti quei frutti che si potrebbe 
ricavarne” . 64

Il dialogo tra sordi continua, anzi si prolunga tra malintesi, incomprensioni, voci 
discordanti, passi affrettati. L’ANMI rievoca nuovamente il progetto della vendita, ma è in 
attesa del momento propizio; nel frattempo si mostra disposta a prolungare la convenzione, 
ma imponendo nuove condizioni. Il consiglio ispettoriale invece, continuando a ritenere 
“inaccettabili” le sue proposte e come segno di determinazione, decide di tenere la sua 
prossima riunione a Beirut stessa , mentre l’ispettore, ignorando la richiesta di 65

controproposte e avendo ormai coinvolto il rettor maggiore, non intraprende ulteriori passi, 
ma rimane in attesa, nel perdurare dell’incertezza. A Torino i superiori pensano di affidare la 
pratica a don Laconi, residente ormai nella stessa casa generalizia. Come predecessore di don 
Morazzani nell’incarico di ispettore ne era ben al corrente; inoltre, come persona 
intraprendente e di ampie conoscenze negli ambienti romani, non si fa pregare due volte. Con 
l’accordo dei superiori, pensa di rivolgersi direttamente al ministro degli Esteri, Amintore 
Fanfani , ottenendo un appuntamento. Benché l’incontro personale sia sfumato all’ultimo 66

momento per impegni urgenti del ministro, nei contatti con il suo capo gabinetto e con altri 
alti funzionari della Farnesina espone chiaramente la posizione dei salesiani: “Le modifiche 
introdotte nella nuova Convenzione [...] appaiono quasi come un invito a lasciare”, senza 
dimenticare che 

 Ibid., lett. Morazzani – Venerosi (copia), 5 gennaio 1968. Nel frattempo, aveva pure consultato il direttore di 63

Beirut, don Faoro, mentre il consigliere ispettoriale, don Natale Del Mistro, benché presente, volle rimettere le 
sue osservazioni per iscritto. In esse accusa l’ANMI di volersi trasformare in azienda e di fare dei salesiani dei 
semplici impiegati, esecutori di ordini, e conclude amaramente: “Se tutto questo significa soccorrere i 
Missionari Italiani, pare si sia dimenticato completamente e il fine della Società Salesiana e lo scopo per cui fu 
costituita la benemerita Associazione”. Ibid., Osservazioni di don Faoro e don del Mistro, s.d. Poco dopo, il 
nuovo direttore di Beirut, don Piero Doveri, consultato al riguardo, rincara la dose: ritiene le condizioni 
dell’Associazione “semplicemente vessatorie”, tenuto conto che essa “proprio per aiutare i Missionari dispone 
non solo degli abituali aiuti del Governo, ma anche delle rendite dei capitali immobiliari e mobiliari lasciati dal 
fondatore per l’assistenza dei Missionari”. Ibid., Promemoria di don Piero Doveri (copia), s.d.  e lett. Doveri - 
Laconi, 21 marzo 1968 (copia). Don Doveri fu direttore a Beirut dal 1967 al 1973. Morì in Italia nel 1987.

 Ibid., lett. Venerosi – Morazzani, 11 gennaio 1968.64

 AIMOR (A.C.)  3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 2 gennaio 1968.65

 (1908  - 1999), uno dei leader storici della Democrazia Cristiana. Occupò vari incarichi ministeriali e per 66

cinque volte fu presidente del Consiglio. Fu ministro degli Esteri nel 1965 e nel 1966-68. 
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“un ritiro dei Salesiani da Beirut [...[, mentre non sarebbe di vantaggio per nessuno, 
certamente recherebbe pregiudizio alla posizione dell’Italia ed al suo prestigio” .   67

Era quanto bastava perché il ministero degli Esteri, toccato sul vivo, essendo in gioco 
il prestigio nazionale, reagisse prontamente, convocando il conte Venerosi, il quale, a sua 
volta, esprime a don Laconi il suo profondo disappunto, anzi la sua irritazione per l’accaduto: 
l’ANMI era in attesa di controproposte che non furono presentate e si era sempre in una fase 
interlocutoria e non deliberativa. Al malessere dell’Associazione si unisce, apparentemente, 
quello dello stesso don Laconi, convinto che si sia giocata troppo presto l’ultima carta. Lo 
manifesta a don Morazzani e a chi aveva fatto da intermediario per arrivare al ministro 
Fanfani. Se da un lato è “bene che abbiano sentito il colpo”, dall’altro non si può più fare 
marcia indietro: “il Ministro [...] ha parlato forte, non lasciatevi intimorire, sì da abbassare le 
brache”, scrive letteralmente al suo successore, pur scusandosi dell’espressione. Non resta 
quindi che preparare le controproposte, mettendosi con le spalle al sicuro, ottenendo cioè 
l’appoggio del consiglio ispettoriale e dei superiori di Torino, senza escludere “che Venerosi, 
con la sua calma, vi giochi e molto bene!”. Infatti, sembra che si appigli ad ogni pretesto per 
tirare l’acqua al suo mulino  o per rifarsi dell’affronto subito. 68

Pochi giorni dopo è il conte Secco Suardo che svela indirettamente la cacofonia 
regnante all’interno stesso dell’ANMI. Contattando don Laconi, si dichiara all’oscuro del 
testo della nuova bozza di convenzione e dell’invio a don Morazzani. Sembra mostrarsi 
comprensivo dei passi fatti dai salesiani che rifutano di essere ridotti “in soggezione”. 
Assicura invece che “si vuole aiutare i Salesiani, collaborare e cooperare” e si impegna a 
recarsi alla Farnesina per chiarimenti, ma col chiaro intendimento “di fare in modo di 
addivenire ad un accordo mutuo soddisfacente”. Le trattative potrebbero riprendere in 
occasione di un prossimo viaggio in Italia di don Morazzani , il quale, tuttavia, giustifica i 69

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, Pro-memoria sulla Scuola Italiana di Beirut (Libano) diretta dai Padri 67

Salesiani di Don Bosco (copia). Rimesso da don Laconi al ministro Fanfani il 15 febbraio 1968.

 Ibid., lett. Laconi – Morazzani, 27 febbraio 1968. Don Laconi  era stato messo a capo del segretariato per le 68

Missioni (1967 – 1972). Il contatto tra il conte Venerosi e lui avvenne per telefono. Intermediario per 
l’appuntamento con Fanfani era stato don Michele Valentini (m. 1979), incaricato salesiano per i contatti con il 
MAE. Appena rientrato a Torino, don Laconi aveva rimesso all’economo generale, don Ruggiero Pilla, un pro-
memoria sui colloqui avuti a Roma. Le persone contattate erano: il capo gabinetto Merchiori, Pinna Caboni, “già 
ambasciatore in Iran ed ora alla Direzione Generale per l’Emigrazione”, il dr. Valdettaro e il dr. Buccellato della 
DGAC. Come conclusione del pro-memoria afferma: “L’ANMI cerca di fare affari – troppi massoni (dicono, 
dentro) e così a Beirut. O noi compriamo (posto che vogliano vendere a prezzi ragionevoli) o ci cerchiamo un 
posto. Certo che possiamo chiedere che fino a che la Scuola non trovi un posto, non possono metterci fuori!”. 
Ibid., Pro-memoria a don Ruggiero Pilla (con copia a don Morazzani), 20 febbraio 1968. In una ulteriore lettera 
a don Morazzani, nella quale riassume il colloquio telefonico con Venerosi, don Laconi raccomanda di 
essere”molto cauti, anche nelle parole, perché egli [Venerosi] si attacca anche alle virgole! E così l’avergli fatto 
balenare anche la sola possibilità di dividere gli utili, gli dona certezza che possa ricavare soldi da Beirut!”.  (Si 
fa qui allusione a una espressione che sarebbe sfuggita a don Ottone, allora vicario ispettoriale, in occasione di 
un incontro con Venerosi a Betlemme). Ritenendo “ridicola” una convenzione di due anni, ne auspica una “a 
largo respiro”: un contratto non “da ‘mercanti’, ma tra Enti”. E conclude: “Tutto ci dice che dobbiamo cercare 
un piede a terra ed essere sul nostro”. Ibid., lett. Laconi – Morazzani, 28 febbraio 1968.

 Ibid., lett. Laconi – Morazzani, 2 marzo 1968, dove sottolinea la necessità di “suonare tutti lo stesso disco”.69
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vari passi fatti affermando che le controproposte da parte salesiana non sono state presentate 
“perché non le avrebbero accettate”. Queste consistono sostanzialmente nel non modificare la 
convenzione e nel darle una validità di “almeno 15 o 20 anni” . 70

Nel frattempo, Secco Suardo incontra personalmente il ministro Fanfani il quale, 
come riferito da fonti a lui vicine, segue la vicenda “con interesse e vuole essere informato”. 
[...]. “Non vuole che si molli il posto”. Fermi sulle loro posizioni, i salesiani si attaccano al 
rinnovo della convenzione “tale e quale” e a “discutere la vendita, ma a prezzo ragionevole e 
di favore” e si preparano a “trattare a fondo la questione in aprile” . 71

In questo frangente, entra pure in campo l’autorità ecclesiastica locale nella persona 
del vicario apostolico, mons. Smith. In una lunga lettera al direttore, don Doveri, si dichiara 
allarmato 

“that the Scuola Italiana Maschile in Ras Beirut is in embarrassment over certain rumors 
circulating that the permanence of the Salesian Fathers is not assured”. 

Costatando che questa apprensione è ormai di pubblico dominio, ritiene suo dovere 
intervenire con una chiara ed ufficiale presa di posizione. Prendendo atto del ruolo pilota 
della scuola salesiana e dell’ampio consenso che riscuote nel campo della formazione 
spirituale e culturale della gioventù in un ambiente internazionale, ritiene l’ubicazione stessa 
della scuola strategicamente importante dal punto di vista ecclesiale, per cui la sua perdita 
sarebbe un grave danno non facilmente rimediabile. Rievocando inoltre il coordinamento che 
vi è stato in passato tra la Santa Sede, l’ANMI e l’autorità ecclesiastica locale, ritiene pure 
che l’Associazione dovrebbe mostrarsi grata ai salesiani per l’ideale missionario che 
realizzano e il cui influsso è vivamente percepito sia da cristiani che da non cristiani . 72

 Ibid;, lett. Morazzani – Laconi (copia), 1 marzo 1968.70

 Ibid. lett. Laconi – Morazzani, 7 marzo 1968 e lett. Morazzani – Laconi (copia), 11 marzo 1968. Ciò che 71

sorprende per non mollare il posto dal punto di vista della geopolitica del governo italiano era... il pericolo 
russo, e “noi dobbiamo sfruttare questo”, commenta don Laconi. Cf ibid. Chissà se i servizi segreti italiani erano 
al corrente che alcuni anni prima il figlio di una delle più celebri spie sovietiche -  il britannico Kim Philby (m. 
1988), al quale l’URSS dedicò un francobollo commemorativo nel 1990, scomparso proprio da Beirut nel 1963 
e riapparso a Mosca -  era allievo nella sezione anglo-americana della scuola salesiana..., dove verosimilmente 
lo stesso genitore vi mise il piede più di una volta. Il ragazzo si chiamava appunto Harry Philby.

 Ibid., lett. Smith – Doveri (copia non firmata, ma su carta intestata al Vicariato Apostolico di Beirut), s.d.,  72

[primi mesi del 1968] (cf ibid., lett. Doveri – Laconi, 21 marzo 1968). Lettera inviata con l’approvazione del 
consiglio del vicariato. Tra le espressioni più significative: “The Salesian Italian School was rightfully ranked 
among the leading educational centres in Lebanon.[…]. The Vicariat is consistently witness to the effectiveness 
of the widely appreciated spiritual and educative formation in a highly complex student-body that is rightly 
designated as international. […]. The very presence of the Salesian Fathers in the locale of Ras Beirut has 
become a singular apostolate in itself. […]. The Associazione Italiana today must be gratified that its disposal of 
the Beirut property in the care of the Salesian Fathers has been so admirably fulfilled in the dedicated goal of the 
missionary ideal. The influence of the Scuola Italiana is deeply felt by Christian and non-Christian”. Consta 
pure di un successivo intervento di mons. Smith presso l’ANMI (cf AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 
1968 – 1969, lett. Doveri – Morazzani, 18 aprile 1969), e questa dichiara di condividere pienamente 
l’apprezzamento “nei confronti dell’azione pastorale e culturale” dei salesiani, pur attribuendo ad essi eventuali 
ritardi nelle trattative in corso. Cf ibid., lett. Secco – Suardo – Smith (copia), 24 maggio1969.
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 4.3. L’epilogo della vertenza 

Un progresso decisivo nella soluzione della vertenza ANMI - salesiani  avviene con 
l’incontro a Roma il 20 marzo 1968 tra i rappresentanti dell’Associazione, il conte Secco 
Suardo, vice presidente e il dr. Venerosi, segretario generale, e i rappresentanti dei salesiani, 
don Laconi e don Valentini. A conclusione di un colloquio “sereno e pacato”, le due parti 
concordano sui seguenti punti: 

- la convenzione precedente rimane in vigore, in attesa di nuove trattative per una 
soluzione definitiva; 

- cadono i vari emendamenti proposti, ritenuti inaccettabili dai salesiani; 

- si studierà la possibilità che i salesiani acquistino l’immobile con eventuali 
facilitazioni, permanendo l’intenzione dell’ANMI di sbloccare il capitale 
rappresentato dal medesimo; 

- venendo meno l’acquisto da parte dei salesiani, “si vedrà come procedere”, ma 
senza abbandonare la posizione nel Libano; 

- l’ANMI persiste nella richiesta di un contributo annuo; 

- viene quindi ritirato il progetto presentato dall’ANMI e “resta di fatto la 
convenzione del 1962”. Le nuove trattative si terranno a fine aprile tra don 
Morazzani e l’Associazione, preferibilmente con la partecipazione dell’economo 
generale, don Pilla. 

L’indomani, don Laconi e don Valentini si recano al ministero degli Esteri per riferire 
ed esprimere il loro ringrazimento al ministro Fanfani per l’appoggio dato per la soluzione 
della vertenza . 73

L’incontro definitivo tra le due delegazioni avviene nuovamente a Roma, il 4 maggio. 
Sono presenti gli stessi rappresentanti dell’ANMI, mentre i salesiani sono rappresentati 
dall’economo generale, don Pilla, dall’ispettore del Medio Oriente, don Morazzani e da don 
Laconi. Si raggiungono delle conclusioni, le quali, tuttavia, hanno un carattere “temporaneo”. 
Rimane in vigore la  

 Ibid., Laconi: Pro-memoria a don Ruggiero Pilla, Economo Generale (con copia a don Morazzani), 21 marzo 73

1968. In una postilla per don Morazzani, don Laconi insiste sulla necessità di un’intesa previa con don Pilla per 
parlare a una sola voce. Nel corso del colloquio a Roma era pure riemersa la possibilità di investire parte del 
ricavato dalla vendita dell’immobile di Beirut in nuovi progetti in Africa o in America Latina, possibilmente con 
i salesiani.
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“Convenzione del 1962, rinnovabile tacitamente di anno in anno, finché l’Associazione non 
proporrà condizioni ragionevoli per l’acquisto. Nel frattempo però si dovrà versare un canone 
annuo, ancora da stabilire” . 74

Il versamento di un canone viene approvato dai superiori di Torino, è stabilito in due milioni di 
Lit. ed è accettato dall’ANMI. Contemporaneamente i salesiani chiedono, data l’urgenza di 
ampliare l’opera,  di iniziare “quanto prima [...] le trattative per l’acquisto definitivo della 
proprietà di Ras Beirut”, separandole però da quelle riguardanti un’eventuale opera 
missionaria in America Latina, preferibilmente in collaborazione con i salesiani, alla quale 
l’ANMI sembrava particolarmente attaccata in questo momento . Come prima richiesta, 75

accolta dall’Associazione, vi è quella di ampliare il dormitorio del convitto, insieme 
all’autorizzazione di coprirne le spese con il denaro del canone annuo da versare, salvo a 
pagarlo ulteriormente, e che “la costruzione resterà acquisita all’Associazione senza 
pagamento di compenso”. Sotto la correttezza formale dei termini, traspare quindi una 
mentalità fiscale che il consiglio ispettoriale non manca di rilevare. Per quanto riguarda 
invece la cessione della proprietà, la si ritiene “di più facile attuazione quando circa l’Opera 
nuova si fosse raggiunto un accordo sui punti sostanziali tra l’Associazione e la 
Congregazione Salesiana” . E siccome questo accordo non esiste, ci si trova sempre in alto 76

mare. I salesiani sentono l’urgenza di sviluppare la loro opera con la costruzione di nuove 
aule prima dell’inizio dell’anno scolastico 1969-70: ci si è appena aperti alla mixité, sia nel 
liceo italiano che nella sezione anglo-americana, dev’essere completato il ciclo di studi 
libanese, il convitto va ampliato per rispondere alle richieste di famiglie, soprattutto italiane, 
disperse nel Medio Oriente, ma prevedono “che sarà molto lunga la pratica per la cessione a 
compra-vendita”, pur avvalendosi del  jus praelationis. L’importante è 

“che la Scuola si tolga dall’immobilismo in cui si è venuta a trovare finora, [...impedendo] 
che un ritardo nella esecuzione dei progetti non comprometta, per il futuro, l’Opera stessa” . 77

L’ANMI invece è per una soluzione definitiva. 

 Le trattative per questa vengono avviate e si fanno più serrate, ma pure più difficili 
per l’irrigidimento dell’Associazione su due punti: il prezzo di vendita e le modalità di 

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 5 giugno 1968. Il canone annuo concretizza la 74

partecipazione ai profitti che era stata richiesta dall’ANMI.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Morazzani – Venerosi (copia), 19 giugno e 1 agosto1968.75

 Ibid., lett. Venerosi – Morazzani, 8 agosto 1968; cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettroriale 76

1962 - 1972, 19 luglio 1968. Un’ulteriore prova della mentalità fiscale emerge dalla richiesta al direttore di 
Beirut di versare gli arretrati del canone annuo, ma don Doveri gentilmente fa sapere di non esservi tenuto, 
perché ciò “non era contemplato nella Convenzione”,  salvo poi a correggere parzialmente il tiro, quando capì 
che la validità della covenzione decorreva dal 1 gennaio 1968 e non dall’inizio dell’anno scolastico 1968-69. Per 
eventuali tasse future di pertinenza del proprietario dell’edificio, rimanda a chiarimenti tra l’ANMI e l’ispettore 
salesiano. AIMOR (A.S.). ANMI 1904 – 2001,  lett. Doveri – Venerosi (copia), 18 ottobre 1968 e 24  febbraio 
1969.

 Ibid., lett. Doveri – Secco Suardo (copia), 27 febbraio 1969.77
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pagamento. Il prezzo viene ora calcolato in “non meno di 500 milioni di lire italiane”,  con 
versamento di una “parte sostanziosa della somma” al momento della firma e il resto “a rate, 
nel giro di cinque o sei anni”. Il consiglio ispettoriale, nella seduta del 4 marzo 1969, valuta a 
fondo la proposta: l’ubicazione della scuola “in uno dei quartieri principali e centrali” di 
Beirut e “il valore intrinseco del terreno che aumenterà sempre di più”, farebbero pendere la 
bilancia per l’acquisto, sperando però su un notevole allungamento del tempo utile per i 
versamenti rateali annuali, ma l’ispettore, don Morazzani, da matematico rigoroso quale era, 
conti alla mano, ipotizzando  alcuni piani di finanziamento che contemplano sempre un 
prestito bancario e i relativi interessi annui da pagare, sottolinea “l’enorme sacrificio che si 
imporrebbe a tutte le case dell’Ispettoria per vent’anni”. Non manca inoltre di rilevare “il 
costo esorbitante della proprietà (600.000 lire al m2)”, oltre l’incertezza della situazione 
politica del Medio Oriente, compreso il Libano”. Propende quindi per il rinnovo della 
convenzione “con un accordo sull’ampliamento della Scuola e una durata a più lungo 
termine” della medesima. Tuttavia, la decisione finale è rinviata alla prossima riunione 
plenaria del consiglio che si dovrebbe tenere a Beirut poche settimane dopo . In questa 78

seduta, la maggioranza dei consiglieri condivide e approva il parere dell’ispettore. 
All’unanimità, viene quindi deciso  

“di sottoporre al parere dei Superiori Maggiori anche l’eventualità della compera, ma di 
prospettare loro specialmente la possibilità di un ampliamento della Casa, anche a spese 
nostre, dietro, però, garanzia di durata della Convenzione da parte dell’Associazione e di 
rimborso della spese da parte della medesima, nei modi da stabilirsi” . 79

In nuove trattattive a Roma, seguite a distanza dall’economo generale, don Pilla, 
l’ANMI accetta i 400 milioni offerti da don Morazzani, ma con la proposta “di integrare con 
uno stabile il prezzo di cessione della scuola”. Come alternativa vi sarebbe lo “stipulare [...] 
una Convenzione nuova che assicuri all’Associazione un contributo pecuniario proporzionato 
al valore commerciale dello stabile, e alla importanza dell’Istituto”. Contemporaneamente, 
ritorna l’idea di costruire un nuovo edificio in altra zona della città, ma va “studiata a fondo 
ex novo e nel frattempo, a partire dall’anno scolastico 1969/70 dovremmo applicare i criteri 
economici ai quali [si è] accennato”, cioè introdurre un vero canone d’affitto, benché il 
termine non venga usato. Urge quindi concludere . 80

Don Morazzani risponde, cercando di collocare il problema 

“nel contesto dell’attuale situazione politica della regione. [...] Non abbiamo nulla da 
proporre oltre l’offerta di 400 milioni. Siamo un’ispettoria  povera, che oltre agli stabili nei 
quali svolge la sua opera (e anche questi [...] non tutti sono di sua proprietà). non possiede 

 AIMOR (A.C.),  3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 4 marzo 1969. Don Morazzani aveva incontrato il 78

conte Secco Suardo al Cairo in febbraio.

 Ibid., 25 marzo 1969.79

 AIMOR (A.S.), ANMI 1904 – 2001, lett. Secco Suardo – Morazzani, 12 giugno 1969, preceduta da un’altra 80

del 24 maggio.
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assolutamente nulla. [...]. La cifra stessa di 400 milioni [...] dovrebbe essere, oggi, rimessa in 
discussione: la situazione stenta a normalizzarsi: fonti obiettive e disinteressate ci assicurano 
che, per questa ragione e per la conseguente mancanza di acquirenti, la cifra è eccessiva. [...] 
Non rimane altra soluzione all’infuori di quella di divenire [...] ad una nuova Convenzione”. 

Per quanto riguarda il “contributo proporzionato al valore commerciale dell’edificio”, chiede che si 
tenga conto dei lavori effettuati finora e di quelli programmati, accordando “un ragionevole lasso di 
tempo” al suo versamento . Con queste premesse, il sogno di una presenza duratura e 81

incontestata nelle attuali strutture sembra  sfumare definitivamente. Con sguardo realistico, se 
l’acquisto è prematuro per la situazione e “imprudente” per gli “impegni gravosi” che si 
assumerebbero, “con un minimo di probabilità di poterli mantenere”, ci si deve accontentare 
del possibile.  Si va quindi avanti giorno per giorno, ma senza tramandare ulteriormente i 
piani di ampliamento per venire incontro agli  allievi che in numero crescente continuano a 
bussare alla porta . 82

4.3. L’ultima convenzione con l’ANMI e l’ampliamento dell’edificio 

Indipendentemente da schiarite sulla scena libanese e da decisioni formali e definitive, 
sul finire del 1969,  il consiglio ispettoriale esamina “i disegni per la costruzione di due nuovi 
piani della casa di Beirut” e “auspica che il Consiglio di amministrazione dell’A.N.M.I. sia 
disposto a dare la sua autorizzazione per iniziare quanto prima la realizzazione del 
progetto” . Poco dopo, l’ispettore concretizza questa indicazione, chiedendo ufficialmente  83

“l’autorizzazione per procedere alla sopraelevazione dell’edificio esistente, in modo da poter 
disporre, per il prossimo anno e per quelli successivi, di un discreto numero di aule 
scolastiche”. 

 Ibid., lett. Morazzani – Secco Suardo (copia), 20 luglio 1969.81

 Cf AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 20 novembre 1969; AIMOR (A.S.) ANMI 1904 82

-2001, lett. Morazzani – Secco Suardo (copia), 26 gennaio 1970. La necessità impellente di avere nuove aule 
scolastiche aveva spinto l’ispettore, pochi mesi prima, a chiedere l’autorizzazione per la “costruzione di due 
vani”, sollecitando contemporaneamente la “sospensione temporanea del canone annuo”. Ibid., lett. Morazzani – 
Venerosi (copia) , 24 maggio 1969. Nel 1968 si era “costruita una camerata per una diecina di allievi” e nel 1969 
“un porticato e cinque aule”. AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut) cart.1972 – 1977, Doveri/Venerosi: 
Promemoria (copia), s.d. [1969-70] .Inoltre il direttore di Beirut, in vista dell’attuazione del progetto, aveva 
provveduto per tempo a sentire la comunità e ad ottenere il consenso del suo consiglio, per presentare 
all’ispettore e al suo consiglio formale domanda per  “ampliamento Scuola Italiana Maschile di Beirut [e] 
costruzione Chiesa in onore di San Domenico Savio”, rilevandone l’urgenza: “si deve assolutamente togliere 
dall’interrato la sezione libanese [...e] dobbiamo completare il ciclo della Scuola Libanese e di quella Anglo-
Americana [...]. La Chiesa poi ed il Salone-Teatro consentiranno di completare il quadro delle attività proprie di 
ogni Casa Salesiana”. Ibid., cart. 1968 – 1969, Estratto dal Quaderno dei Verbali del Consiglio della Casa di 
Beirut, 31 gennaio 1969. Aveva  pure provveduto a presentare all’ispettore la road-map delle tappe preliminari. 
Cf ibid., lett. Doveri – Morazzani, s.d. [dicembre 1968]. Gli allievi erano ormai “circa 600” e con il 
“completamento del ciclo della Scuola media Libanese” si prevedeva di arrivare al migliaio entro tre anni. Ibid., 
lett. Doveri – Morazzani, 18 aprile 1969.

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 28 dicembre 1969. Cf AIMOR (A.S.)  5.12  Libano 83

(Beirut),cart. 1968 - 1969, lett. Doveri – Morazzani, s.d. [dicembre 1968].
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Essendo il previsto ammontare della spesa assai inferiore a quello necessario per l’acquisto, 
don Morazzani si augura che, pur dovendo ricorrere ad un prestito, si possano “mantenere 
[gli] impegni e assolverli in un giro di anni relativamente breve” . 84

La risposta dell’ANMI, da parte del suo presidente, non si fa attendere ed ha un tono 
in parte “personale ed amichevole” ed in parte “ufficiale”, fermo restando che ogni decisione 
in merito è di competenza del consiglio di amministrazione, la cui convocazione del resto non 
è prevista a breve termine. Secco Suardo concorda con don Morazzani nel ritenere l’acquisto 
“prematuro”, anzi “molto meno certo”, ma preme per una conclusione, qualunque sia. Da 
esperto diplomatico e amministratore competente, ritiene che  

“la vita del Paese [... vada] avanti senza aspettare noi, e senza tornare a situazioni, per noi 
favorevoli, che forse non si verificheranno più. E allora mi domando se è veramente saggio 
rimandare tutto a un futuro imprevedibile, e non invece considerare vantaggi e svantaggi della 
situazione presente e prossima”. 

La progettata sopraelevazione dell’edificio da parte salesiana comporta inevitabilmente delle 
conseguenze giuridiche, in primis la sua automatica acquisizione all’ANMI, per cui “a 
scadenza più o meno breve vi troverete costretti, o ad acquistare il fabbricato preesistente, o a 
chiedere a noi di comperare le Opere nuove”: ipotesi questa da escludere “assolutamente”. 
Dopo altre considerazioni di carattere economico-finanziario, invita a considerare 

“che l’Associazione non può andare avanti come ha fatto finora, senza cioè realizzare, né 
trarre frutti adeguati, da uno stabile di così alto valore oggi, [...]  sebbene la vostra scuola 
cresca di scolaresca e di proventi”. 

Inoltre, nel consiglio di amministrazione dell’ANMI che “ha ed avrà sempre per voi il 
massimo riguardo”, il vento potrebbe cambiare in seguito al “prevedibile  sviluppo della 
situazione politica  italiana [che] conferma la collaborazione di cattolici e socialisti”, e la 
possibile entrata di questi ultimi anche nell’Associazione. Dopo alcuni suggerimenti a titolo 
personale, conclude chiedendo ai salesiani, “in via ufficiale”, come intendono “regolare il 
rapporto giuridico con noi, nel caso della richiesta sopraelevazione” . 85

Don Morazzani, a nome pure del consiglio ispettoriale, fa sapere di “attenersi a 
quanto è stato detto nella Convenzione del gennaio 1962, e cioè che 

“l’Associazione consegna allo scopo sopraindicato il fabbricato della Scuola Maschile di 
Beirut, di sua proprietà, al Rev.mo Sig. Ispettore degli Istituti Salesiani del Medio Oriente, il 
quale provvederà con le entrate della Scuola (tasse scolastiche, sussidi governativi), oltre che 
alla gestione della scuola stessa, anche alla ordinaria manutenzione del fabbricato e ad 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Morazzani – Secco Suardo (copia), 26 gennaio 1970..84

 Ibid., lett. Secco Suardo – Morazzani, 16 febbraio 1970. In relazione ai contributi versati finora dai salesiani, 85

li ritiene “cifre irrisorie”. Questa lettera “personale” è stata accompagnata da un’altra “ufficiale” (non reperita). 
Cf ibid., lett. Secco Suardo – Morazzani, 20 marzo 1970.
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eventuali lavori o adattamenti, i quali, se saranno di qualche rilievo, dovranno essere 
approvati dall’Associazione e resteranno ad essa acquisiti senza pagamento di compenso”. 

Dovendo però fare un prestito che verrebbe rimborsato con le entrate (tasse e sussidi), fa “affidamento 
sulla benevola comprensione dell’Associazione” per poter assolvere a questo impegno . 86

Nel frattempo era passato a Beirut il conte Venerosi, al quale il direttore, don Doveri, 
aveva rimesso un pro-memoria che provocò un nuovo intervento “personale” del presidente 
dell’ANMI: 

“l’Associazione non può avere motivi per ostacolare né ritardare lo sviluppo dell’Opera, ma 
[...] è impossibile, anche per voi, dare corso ai progetti esposti [...], senza qualche accordo con 
l’Associazione”. 

Escludendo ipotesi azzardate e difficilmente attuabili, non resta che “o una compravendita, da 
attuarsi in tempi e modi di reciproca convenienza”, compreso l’ampliamento voluto dai 
salesiani,  

“oppure una convenzione limitata a pochi anni, durante i quali, oltre a fare le opere previste, 
dovreste passare all’Associazione un canone annuale che, per quanto calcolato con 
benevolenza, abbia un rapporto con il valore capitale dello stabile. Naturalmente le spese 
sostenute per ampliamento da parte vostra negli ultimi due anni, non dovrebbero entrare nel 
conto” . 87

Senza fretta, il progetto di ampliamento avanza e i toni si fanno più pacati e 
concilianti. L’umiliante esperienza della convocazione del conte Venerosi alla Farnesina nel 
1968 non è stata dimenticata e non dovrebbe assolutamente ripetersi. Un “modo circospetto 
di affrontare le cose” è ormai naturale, senza per questo interpretarlo come “indugio, [...] 
incertezza, o [...] ripensamento in pectore, che non hanno ragione d’essere”. Per cui, mentre 
da un lato l’ANMI dà suggerimenti per migliorare il disegno della facciata, in modo “che si 
intoni allo stile di quella attuale”, dall’altro, anziché prendere l’iniziativa di sottomettere ai 
salesiani un progetto di convenzione, come era sempre avvenuto in passato,  invita don 
Morazzani a prepararne uno lui stesso,  che rappresenti  

“all’ingrosso le aspirazioni, le possibilità, e i desideri della Congregazione Salesiana, e sul 
quale poi si lavorerà di comune accordo per arrivare ad una soluzione di soddisfazione 
reciproca. Quanto ai desideri e alle aspirazioni di fondo dell’Associazione, li conosce ormai 
abbastanza”.  

A ulteriore scanso di equivoci e malintesi, si assicura l’ispettore “che un Suo progetto non 
impegna né Lei né noi”, e che l’unico scopo di un’intesa è quello “di cercare di realizzare il 

 Ibid., lett. Morazzani – Secco Suardo (copia), 23 marzo 1970. Il consiglio ispettoriale pochi giorni prima,  86

nell’accantonare definitivamente ogni idea di acquisto, aveva ribadito il suo sì all’ampliamento ed alla 
successiva permanenza, “tale che ci consenta di pagare i debiti della costruzione con le entrate della scuola (rette 
e sussidi)”. AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 20 marzo 1970.

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 - 2001, lett. Secco Suardo – Morazzani (personale), 20 marzo 1970. In essa 87

chiede l’invio del progetto di ampliamento.
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desiderio della Congregazione Salesiana di accrescere la Scuola di Beirut, nel rispetto degli 
interessi morali ed economici dell’Associazione”, tanto più che “il Presidente [Secco Suardo] 
ha convenuto di massima sulla opportunità di favorire i disegni missionari dei Salesiani nel 
Libano, nel senso desiderato da codesta Ispettoria, e ormai anche da noi”. L’invito 
conclusivo: “Avanti dunque insieme” lascia quindi ben sperare . 88

Don Morazzani, con la collaborazione dei suoi consiglieri, si mette al lavoro, 
prendendo come base la convenzione del 1962, scaduta ormai nel 1967. Non trascura le 
richieste irrinunciabili dell’Associazione, ma le adatta alle esigenze, pure irrinunciabili, dei 
salesiani. Ne conseguono ovviamente concessioni e aggiunte di rilievo che saranno appunto 
oggetto delle trattative finali: l’ANMI viene estromessa da eventuali ingerenze interne; è 
eliminato ogni accenno alla sua  esclusività nell’intrattenere rapporti con il MAE; si accetta di 
inviare annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite della scuola, come pure la 
registrazione su moduli forniti dall’Associazione dei proventi derivanti dalle rette scolastiche 
e dal sussidio governativo, ma anche delle spese generali di gestione e manutenzione 
ordinaria; il principio della ripartizione del reddito netto, che stava particolarmente a cuore 
all’ANMI, viene ammesso in proporzione del 60% a favore dei salesiani e del 40% per 
l’Associazione; infine si chiede una convenzione a lungo termine (25 anni), con revisione 
ogni 5 anni. Una “clausola additiva”, derivante dalle spese che si dovranno affrontare per i 
progettati lavori di ampliamento, chiede di sospendere per 7 anni la ripartizione del reddito 
netto e di attenersi al contributo anno di due milioni . E il Consiglio ispettoriale, nel 89

sottolineare l’indispensabilità dell’ampliamento, lo ritiene necessario non solo per accogliere 
sempre più allievi, ma soprattutto “per consolidare la sezione libanese, sulla quale 
principalmente poggia la stabilità della nostra opera” , quasi a prevedere che, in qualsiasi 90

evenienza futura, questa sezione sarebbe stata l’ultima a chiudere i battenti, come di fatto 
avvenne. 

Notizie rassicuranti sul possibile raggiungimento di un accordo giungono dal conte 
Venerosi, il quale riconosce che, con questo progetto di convenzione,  si è “sulla buona 
strada, sebbene siano necessarie alcune precisazioni, aggiunte e modifiche di non gran 
conto”. Essendo previsto un prossimo incontro bilaterale a Beirut, il testo finale concordato 
potrebbe essere sottoposto al consiglio di amministrazione dell’Associazione per 
l’approvazione entro la fine dell’anno . E proprio a Beirut, il 1° novembre 1970, viene  91

siglata da don Morazzani e dal Venerosi la “minuta” di convenzione concordata. Le principali 

 Ibid., lett. Venerosi – Morazzani, 29 maggio 1970.88

 Ibid., Progetto di Convenzione, s.d. [1970]. Cf pure  AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale,, 89

28 luglio 1970. Questa seduta del consiglio si tenne a Cremisan.

 Ibid., 6 agosto 1970. In realtà, la crescita numerica riguardava soprattutto la sezione anglo-americana; la 90

sezione italiana era piuttosto stazionaria, mentre l’avvenire sarebbe stato della sezione libanese. 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Venerosi – Morazzani, 5 settembre 1970.91
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modifiche richieste dall’ANMI e sottoscritte dall’ispettore salesiano riguardano: il bilancio 
preventivo, che non solo sarà “inviato” all’Associazione, ma dovrà essere  da essa 
“approvato”; i proventi dell’istituto, derivanti non solo dalle rette scolastiche e dal sussidio 
governativo, ma anche “da altre fonti”; “le spese e le decisioni relative alla manutenzione 
straordinaria e ad ampliamenti e modifiche dell’edificio” dovranno essere preventivamente 
concordate ed approvate, e “così anche le eventuali ripartizioni delle spese relative”; il 
reddito netto annuale viene ripartito in parti uguali tra i salesiani e l’ANMI; infine la durata 
della convenzione viene ridotta a 12 anni e la revisione avrà una scadenza triennale. 
Scompare inoltre la “clausola additiva” richiesta dai salesiani in vista delle spese da 
affrontare per l’ampliamento .  Con lievi correzioni formali, questa “minuta” viene 92

approvata definitivamente dall’ANMI, per cui il testo finale ed ufficiale porta la firma  di  
don Morazzani e del presidente dell’Associazione, Secco Suardo. E’ datato al 25 novembre, 
con l’aggiunta di due appendici: la prima riguardante l’autorizzazione della “sopraelevazione 
di due piani” dell’edificio esistente, a carico dei salesiani, e la seconda che reintroduce, 
modificandola profondamente, la “clausola additiva” inserita da don Morazzani nel suo 
progetto di convenzione. La moratoria richiesta di sette anni nella ripartizione del reddito 
annuo viene ridotta ad un solo anno (1970-71), rimandendo in vigore per l’anno in corso il 
“contributo forfettario di Lit. 2.000.000 (due milioni)” . 93

Siccome don Morazzani non si reca a Roma in quella data per la firma, ma riceve 
conferma per telefono dell’avvenuta approvazione da parte dell’ANMI, nel comunicare la 
notizia al consiglio ispettoriale non sembra essersi particolarmente compiaciuto, come se si 
trattasse di una comunicazione puramente formale di un fatto ormai scontato . Il sospiro di 94

sollievo che i salesiani potevano tirare era soprattutto per non aver più l’acqua alla gola. E’ 
vero che i 12 anni previsti per la durata della convenzione non erano molti, ma sarebbero stati 
sufficienti per realizzare qualcosa di buono, affrontando con coraggio le sfide e gli imprevisti 
che poteva riservare una situazione instabile ed incerta. 

 Ibid., Convenzione (minuta), a firma Morazzani - Venerosi, Beirut, 1 novembre 1970. Nell’apporre la sua 92

firma, don Morazzani deve aver ritenuto che di più non si sarebbe potuto ottenere, mentre Venerosi sarebbe 
rientrato a Roma soddisfatto. La reintroduzione della “clausola additiva” modificata nella redazione finale (cf 
infra) sarà un magro premio di consolazione.

 Ibid., Convenzione, a firma Morazzani – Secco Suardo, Roma, 25 novembre 1970. Con la firma di questa 93

convenzione si interrompe per alcuni anni il carteggio SDB – ANMI. Verrà ripreso nel 1976, a guerra ormai 
iniziata,  quando viene  decisa la chiusura della scuola, con la conseguente scissione del contratto Cf infra, cap. 
XI.

 La comunicazione dell’avvenuta approvazione avvenne il 26 novembre con una telefonata da parte  del conte 94

Venerosi . Don Morazzani  avrebbe apposto la sua firma nella prima quindicina di dicembre, in occasione di un 
viaggio in Terra Santa dello stesso Venerosi. Cf  AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 26 
novembre e 28 dicembre 1970.
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Mentre le trattative con l’ANMI si stavano concludendo, altre erano state avviate per 
la terza volta con l’ambasciata d’Italia per ottenere l’uso della proprietà demaniale di Araya . 95

Di fronte a prospettive migliori che in passato,   il consiglio ispettoriale si chiede se non sia il 
caso di ridimensionare l’ampliamento della casa di Beirut, per “dedicare una parte della 
somma stanziata” alla futura realizzazione di Araya. Il problema va approfondito in 
loco,soprattutto per “informarsi sulla possibilità di trasferire ad Araya una delle tre sezioni 
delle scuola” . Tuttavia l’idea decade dal momento che l’ampliamento è stato approvato 96

dall’Associazione, per cui il ”progetto Araya”, pur procedendo, viene trattato 
separatamente . 97

Si tratta ora di avviarsi speditamente verso l’inizio dei lavori, senza badare troppo alla 
situazione del Libano, ma preoccupandosi anzitutto di stabilire un chiaro piano di 
finanziamento. Il preventivo della spesa è di 110 milioni di Lit. Le condizioni per un prestito 
dal Banco di Roma si rivelano troppo onerose, per cui si vorrebbe ripiegare. “con l’appoggio 
delle locali autorità ecclesiastiche, o sulla Congregazione Orientale o sull’Istituto per le 
Opere di Religione”. Ma poi, dopo un “accurato studio” sulla situazione finanziaria 
dell’ispettoria, “il Consiglio ispettoriale decide di affrontare le spese per la costruzione di Beirut con 
le proprie risorse, senza ricorrere a nessun prestito” . 98

Con tutti i dovuti permessi, i lavori iniziano il 19 dicembre, nella stagione delle 
piogge e in pieno anno scolastico, provocando non pochi disagi in tutti i numerosi inquilini 
dell’edificio. Le tre sezioni scolastiche possono funzionare abbastanza regolarmente, mentre 
la comunità salesiana  e  i convittori devono traslocare, disperdendosi in vari posti in città e 
fuori. Tuttavia, con la speranza  che  “tutto sarà pronto” per il prossimo anno scolastico, i 
disagi previsti, vengono “sopportati con senso di comprensione da parte di tutti” . Meno di 99

 L’idea di Araya era stata rilanciata dallo stesso ambasciatore. Cf AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 95

1968 – 1969, lett. Doveri – Morazzani, 18 aprile 1969.

 AIMOR (A.C.), 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale,  21 settembre 1970.96

 Cf infra, cap. IX.97

 AIMOR (A.C.), 3.2.3 Verbali del Consiglio ispettoriale, 28 dicembre 1970. Un promemoria anteriore parla di 98

‘una somma che si aggira sulle L.L. 500.000”, senza il “teatro (seminterrato) e la chiesa che dovranno 
necessariamente seguire l’ampliamento per le aule”. Prevede pure l’eventualità “che l’A.N.M.I. intervenga nella 
spesa di costruzione”. AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1972 – 1977, Doveri/Venerosi: Promemoria 
(copia), s.d. [1969-70]. Un contributo straordinario di quattro milioni di Lit. fu concesso dal MAE. Cf AIMOR 
(A.C.) 3.16 Trattative SDB Libano, lett. Doveri – Salizzoni (copia), 15 giugno 1971, con la quale ringrazia e 
invita per l’inaugurazione. Angelo Salizzoni era sottosegretario di stato per gli Affari esteri.

 AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut),Cronaca 2, 1964 - 1974, Casa Salesiana Beirut, Anno scolastico 1970 99

– 1971, p. 3. Il “progetto-guida” di ampliamento e ristrutturazione  era stato tracciato dall’ing. Pio Giustiniani 
(cf AIMOR (A.S.). 5.12. Libano (Beirut), cart. 1968 – 1969, Estratto dal Quaderno dei Verbali..., 31 gennaio 
1969), mentre i lavori furono eseguiti dall’impresa Edmond Acar, che accordò notevoli facilitazioni, essendo il 
sig. Acar (m. 2014) amico e benefattore dei salesiani. I lavori iniziarono con lo scoperchiamento del tetto.

  30



un anno dopo, il 4 dicembre 1971, avviene l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’on. 
Aldo Moro, allora ministro degli Esteri italiano e di altre personalità italiane e libanesi . 100

Con la sopraelevazione di due piani sembrava di aver raggiunto lo scopo: disporre 
cioè di aule sufficienti per le tre sezioni della scuola, ma non fu così, ...perché l’appetito vien 
magiando. La sezione anglo-americana in continua espansione premeva per avere nuove aule 
da costruirsi in uno spazio adiacente all’edificio principale, con la prospettiva che sarebbero 
servite all’oratorio qualora questa sezione si fosse trasferita ad Araya, come se ne stava 
parlando.  Il permesso dai superiori salesiani viene finalmente concesso nel 1973, “purché si 
stia nei limiti stabiliti”, ma al tempo stesso richiamando alla memoria la finalità principale 
per la quale questa sezione venne aperta: “un’opera di assistenza religiosa (ed è a questo che 
mirano i parenti)”, con una critica implicita ad una crescita incontrollata . Pochi mesi dopo, 101

al termine di un sessennio, don Doveri lasciava la direzione della casa di Beirut con un ricca 
eredità: “il numero degli allievi è stato raddoppiato, la casa è stata ampliata ed è stato 
sviluppata la sezione libanese” .  102

5. Le relazioni con le autorità italiane 

Se le relazioni dei salesiani con le autorità italiane (il ministero degli Esteri) per quanto 
riguardava la scuola italiana di Beirut dovevano passare, secondo la convenzione, attraverso 
l’ANMI, non mancavano le occasioni per trattare direttamente, e non solo per i frequenti e 
generalmente cordiali rapporti con i rappresentanti diplomatici italiani della sede di Beirut, 
ma pure a Roma, per la presenza delle scuole italiane d’Egitto, di proprietà salesiana, che non 
richiedeva il ricorso a intermediari. Nel trattare i problemi di queste scuole, era naturale 
l’accennare pure a quelli della scuola di Beirut, soprattutto quando i problemi erano affini. 
Come già si è detto, i salesiani avevano a Roma, nella persona di don Michele Valentini, un 
rappresentante presso il MAE, con l’incarico di tenere i contatti e prendere gli appuntamenti. 
Questi poi, a volte, erano facilitati dalla conoscenza personale di alti funzionari o del ministro 
stesso, come avvenne con don Laconi e il ministro Fanfani, conoscenza nata spesso in 
occasione delle visite che costoro avevano fatto ai paesi del Medio Oriente dove operavano i 
salesiani e che includevano quasi sempre una sosta, più o meno prolungata, nelle loro scuole. 
Approfittando quindi della conoscenza personale e della stima e fiducia reciproche, don 

 AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut), Cronaca 2, 1964 – 1974, Cronaca della casa salesiana di Beirut, 1971 100

– 1972, 4 dicembre 1971.  Aldo Moro (1916 - 1978), politico di spicco della Democrazia Cristiana, di cui fu 
pure segretario,  fu ministro degli Esteri dal 1969 al 1974 e più volte capo del governo. Morì assassinato dalle 
Brigate Rosse. Per informazioni più dettagliate sull’inaugurazione, cf. infra, cap. V.

 AIMOR (A.C.) 3.2.3 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 26 aprile 1973.101

 AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut), Cronaca 2, 1964 – 1974, Cronaca della casa di Beirut 1972 – 1973, 102

16 agosto 1973. In venti anni di presenza salesiana, il numero degli allievi era passato da poco più di 200 a circa 
700, e la scuola aveva acquistato un carattere cosmopolita, internazionale e interconfessionale. Cf AIMOR 
(A.S.) 5.12 Libano (Beirut) cart. 1972 – 1977, Salesiani a Beirut (per la pubblicazione Don Bosco nel mondo, 
copia), s.d. [1972-73].
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Laconi in particolare, non esita a metterle a profitto, non per vantaggi personali, ma per quelli 
che lui ritiene i legittimi interessi dei salesiani e, attraverso la loro opera, il bene della chiesa 
e della patria . 103

Esemplare al riguardo è un promemoria “strettamente personale e confidenziale”, poco 
diplomatico nel tono e allarmistico nei contenuti, fatto pervenire da don Laconi al ministro 
Fanfani  nel 1965, quando lo stato, per ragioni di bilancio, aveva deciso di ridurre 
ulteriormente il già magro sussidio annuale. Ricordando che era stato lo stesso governo 
italiano a rivolgere ai salesiani l’invito ad assumere la direzione della Scuola Italiana 
Maschile nel 1952, ci si trova, 13 anni dopo, in una situazione insostenibile. Già da alcuni 
anni “per poter tirare avanti, per poter vivere”, ma anche per colmare il deficit della sezione 
italiana, si dovette “aprire una sezione per allievi di lingua inglese”. Ma ora si è giunti al 
punto che “i salesiani non saranno in grado di affrontare il futuro anno scolastico 1965-66 ed 
intendono chiudere la sezione italiana”, visto che “lo stato per il futuro non assicura 
insegnanti [e che] i salesiani non sono in grado né di sostenersi finaziariamente né di 
provvedere altri professori”. Infatti questa sezione, benché numericamente ridotta, assorbe 
ben 12 salesiani come insegnanti. Quanto alla chiusura, don Laconi chiede che sia lo stato a 
prenderne la decisione, assumendosene tutte le responsabilità di fronte alla collettività italiana 
residente in Libano ed agli altri concittadini residenti in altri paesi del Medio Oriente che 
facevano capo alle scuole italiane di Beirut per l’educazione dei loro figli, ma anche di fronte 
all’opinione pubblica libanese.  Affermando infine che i salesiani “non possono fare di più”, 
chiede un intervento personale e chiaro del ministro che dica “che si aiuta o meno. Da questa 
risposta chiara dipenderà la sorte della scuola italiana maschile di Beirut” . 104

Un aiuto insperato alla causa suesposta viene dato dall’addetto culturale presso 
l’ambasciata d’Italia a Beirut, nonché  direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni 
Mafera, il quale, in una sua relazione al ministero, tratta delle scuole italiane nel Libano e del 
loro ordinamento scolastico, soffermandosi in particolare sul ruolo di quella gestita dai 
salesiani. Pur riconoscendo che la sezione italiana “è di regola la meno frequentata”, è 
evidente che questa - soprattutto il liceo scientifico – “non potrà sopravvivere se non si 
provvederà ad inviare nuovamente due professori appartenenti ai ruoli. [...]. Ogni forma di 
appoggio alle suddette scuole, a mio parere, è utile”, e  lo motiva con il  

 Cf supra, 4.2.103

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1962 – 1965, Pro-memoria per S.E. Amintore Fanfani, Ministro 104

degli Affari esteri (copia), 1 agosto 1965. Questo promemoria si ispira ad una relazione anonima, ma redatta da 
un buon conoscitore della questione. Cf ibid., Situazione delle scuole salesiane nel Medio Oriente per i figli 
degli Italiani all’estero, s.d. Il promemoria di don Laconi inizia tuttavia con un vistoso errore, là dove è detto: 
“La Scuola Italiana di Beirut sarà nel prossimo anno scolastico 1966 al suo centesimo anno di vita. Fu aperta 
infatti nel 1886” [sic]. Quest’ultima data è più esatta. Cf supra, cap. I, 1.1. Sul sussidio del governo  italiano, già 
alcuni anni prima, lo stesso don Laconi si lamentava: “A Roma […] hanno l’orecchio duro. Del resto non ci fu 
un accordo chiaro che specificasse a suo tempo, quando si stipulò, l’entità della somma da darci. E così, molto 
elastico, il governo defalca a piacimento”. ASC F035 Medio Oriente, Relazioni annuali al Capitolo Superiore, 
Relazione dell’Ispettore 1959-60, 24 agosto 1960.
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“fatto che le nostre scuole, pur essendo tenute da religiosi, sono completamente aperte non solo a 
ragazzi e ragazze appartenenti alle più svariate comunità cristiane, ma anche a quelle musulmane. 
Ed è ciò che più importa, perché la cultura così si diffonde fra le giovanissime generazioni anche 
sotto il civile aspetto della tolleranza religiosa, senza la quale il Libano non potrebbe esistere”.  

Partendo poi dalla considerazione che “il giorno in cui l’equilibrio confessionale esistente 
dovesse rompersi, ne subiremmo le conseguenze”, conclude in questi termini: 

“Tutto sommato, mi pare che finora le scuole dei religiosi italiani abbiano avuto a che fare con 
musulmani assai più di questo Istituto, ed è questa la ragione per cui raccomanderei di non 
trascurarle, tanto più che esse contano tra il loro personale elementi che hanno una preziosa 
esperienza del mondo medio orientale ed arabo” . 105

Benché queste considerazioni partano da un punto di vista politico, riconoscono 
chiaramente il ruolo rilevante della scuola salesiana di Beirut nello specifico contesto 
libanese. Dal canto loro, i salesiani partivano da altri punti di vista, ma concordavano sugli 
stessi obiettivi, per cui ritenevano di meritare l’appoggio delle autorità italiane, facendo 
eventualmente vibrare la sensibiltà religiosa di chi si dichiarava cristiano anche nelle sue 
scelte politiche : “nel Libano, paese dove ancora c’è molto cristianesimo, punto di 
passaggio e importante d’incontri, l’Italia non dovrebbe perdere le sue posizioni”, scrive 
ancora don Laconi al ministro Fanfani . 106

Nonostante i passi fatti, le considerazioni derivanti dal bilancio dello stato prevalsero e 
per due anni il liceo gestito dai salesiani si trovò di fatto privato della presenza di professori 
di ruolo inviati dal ministero. Non per questo la minaccia di chiusura venne messa in atto. La 
chiusura del liceo e della sezione italiana avrebbe infatti compromesso la stessa presenza dei 
salesiani in un’opera non propria che portava ufficialmente il nome di “scuola italiana”, ma 
che sotto questo nome si era imposta sulla scena beirutina con un’offerta scolastica 
innovatrice (la sezione anglo-americana) ed apprezzata. Dando prova di creatività e di pronto 
intervento, benché come soluzione “di emergenza”, le ultime tre classi del liceo vennero 
trasferite  nella casa salesiana di El Houssoun, a 45 km da Beirut,  dove i liceisti, con buono 
spirito di adattamento, convisssero per due anni con i loro coetanei salesiani, usufruendo 
dell’insegnamento impartito da docenti tutti religiosi, non tutti necessariamente con 
qualifiche accademiche, ma apprezzati per la loro competenza culturale e pedagogica . E 107

così il liceo italiano scampò alla chiusura. 

6. Il problema della mixité 

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1962 - 1965, Dalla relazione finale dell’Istituto Italiano di Cultura 105

a Beirut per il 1965 (stralcio, copia), s.d.

 Ibid., Pro-memoria per S.E. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri (copia), 1 agosto 1965.106

 Ibid., cart. 1966 – 1968, Pro Memoria sulla Scuola Italiana di Beirut diretta dai Padri Salesiani, 23 marzo 107

1967, (copia), verosimilmente destinato al MAE. Con esso si chiede il ripristino dell’invio di due professori per 
il liceo e un sussidio adeguato. Sull’esperienza del trasferimento  del liceo a El Houssoun, cf infra, cap. VIII, 2.
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Tra i problemi che l’opera di Beirut dovette affrontare, a partire dall’inizio degli anni 
sessanta, vi fu quello della mixité nella scuola. Le opere salesiane erano tradizionalmente 
frequentate da soli ragazzi e ogni cedimento su questo punto sembrava un tradimento della 
propria vocazione. Tuttavia l’evoluzione della società nei paesi occidentali - ma non solo - e 
l’apertura della chiesa avvenuta ad opera del concilio Vaticano II, svoltosi proprio in quegli 
anni, con la conseguente valorizzazione del ruolo della donna nella chiesa stessa, sembravano 
rendere possibile un cambio di rotta. E ciò avvenne progressivamente, partendo proprio dalla 
prospettiva del contesto sociologico dei giovani d’oggi e dalla necessità di un’educazione 
integrale . In Libano, paese-cerniera tra Occidente e Oriente, nel quale ci si vantava di 108

essere all’avanguardia dei paesi arabi, la mixité aveva già fatto il suo ingresso nella scuola 
pubblica, almeno in alcuni ambienti urbani e nelle zone prevalentemente cristiane. Alcune 
scuole cattoliche ne avevano seguito l’esempio, prima che la chiesa libanese, attraverso il suo 
organo direttivo, l’Assemblea dei patriarchi e dei vescovi cattolici del Libano (APECL) e il 
Segretariato generale delle scuole cattoliche in Libano (SGECL), spalancasse le porte e 
adottasse la mixité come prassi ordinaria delle sue attività educative e pastorali in favore dei 
giovani, tra cui appunto la scuola . 109

I licei italiani gestiti dai salesiani nel Medio Oriente cominciarono ad essere 
interessati al problema nel 1960, a partire dall’Egitto, dove, tra l’altro,  era lo stesso 
internunzio, mons. Silvio Oddi, ad appoggiare l’idea. Non solo l’ispettore, don Laconi, gli 
espose le ragioni del rifiuto, ma si premurò pure di mettere al corrente una sua vecchia 
conoscenza altolocata in Vaticano e i superiori di Torino .  110

Nella scuola salesiana di Beirut, se si esclude una sola eccezione negli anni 
cinquanta , il problema della mixité cominciò a porsi nel 1961, quando l’ambasciata d’Italia, 111

 Cf Capitolo Generale XIX (1965), ACG XIX, 196 e Capitolo Generale Speciale XX (1971 - 1972), ACGS, 108

355. Anche il direttore di Beirut, don Doveri, si appella al nuovo clima conciliare. Cf AIMOR (A.S.) 5.12 
Libano (Beirut), cart. 1968 – 1969, lett. Doveri – [Morazzani], 27 settembre 1968.

 Non tutte le scuole cattoliche adottarono contemporaneamente lo stesso atteggiamento, e nessuna pressione 109

fu esercitata per accelerare i tempi. L’integrazione di ragazze nelle scuole maschili e di ragazzi nelle scuole 
femminili avvenne generalmente in modo graduale, a partire dalle classi elementari, lasciando però ad ogni 
istituto la libertà di giudicare la percentuale dell’elemento maschile o femminile al suo interno. Questa prassi si 
generalizzò con lo scoppio della guerra nel 1975, quando gli spostamenti da un quartiere all’altro di Beirut o da 
una località all’altra divennero più difficili, obbligando le famiglie a ricorrere alla scuola più vicina per 
l’educazione dei figli, indipendentemente dalla sua qualifica di maschile o femminile. A complemento di 
informazione si segnala che l’università americana di Beirut (AUB), fondata nel 1866, introdusse la 
coeducazione a partire dal 1922.

 Cf  ASC F033 Medio Oriente. Corrispondenza con D. Fedrigotti, lett. Laconi – Fedrigotti, 19 giugno 1960. 110

Mons. Oddi, successivamente cardinale, (m. 2001), fu internunzio in Egitto dal 1957 al 1962. Era stato prima 
delegato apostolico a Gerusalemme (1953 – 1957). Il personaggio incontrato da don Laconi a Roma era invece 
il card. Valerio Valeri (m. 1963).

 Testimonianza personale dell’interessata  (Fusco Maria Antonia) che fu ammessa per intervento del patriarca 111

maronita presso il superiore generale dei salesiani, 14 ottobre 2014, sul sito Scuola Salesiani Beirut (24 ottobre 
2014).
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su suggerimento del presidente della commissione governativa per l’esame di maturità, chiese 
“il  parere” dei salesiani sulla creazione di un liceo misto . Il focoso don Laconi afferma 112

categorico ai membri del consiglio ispettoriale che “ogni tentativo fu stroncato dagli inizi” , 113

ma il successivo fitto carteggio al riguardo dimostra che non fu proprio così. Il direttore di 
Beirut invece, il flemmatico don Giraudo, constatando l’impossibilità di aderire alla proposta, 
riferisce dell’eventualità  di un liceo misto a gestione pubblica e non più privata, ma che 
potrebbe trovare la sua sede nei locali di una delle due scuole dell’ANMI, la maschile o la 
femminile, mettendo in evidente imbarazzo i salesiani o le suore d’Ivrea che gestivano queste 
scuole. Comunicando al suo superiore questa informazione, tuttora ipotetica, don Giraudo 
coglie l’occasione per lanciare  un’idea esplosiva, carica di “incognite”:  

“lasciare andare a catafascio la colonia italiana e lanciarsi con la scuola soltanto per Libanesi, 
portare il programma fino al baccelierato libanese, dando però una conoscenza ottima della 
lingua italiana” . 114

Accantonando ogni soluzione estrema, don Laconi si muove su vari fronti: era già intervenuto 
con una lettera all’ambasciatore Enrico Guastone Belcredi, nella quale “mise in chiaro la 
questione e fece capire la nostra posizione in proposito” , ma si riservò di trattarne pure a 115

Roma, al ministero degli Esteri, dove sembra aver ricevuto conferma dell’esclusione “di ogni 
soluzione in questo senso” . 116

Nel frattempo, le acque continuavano ad essere agitate, per cui ritiene di dover 
giungere a un chiarimento con l’ANMI. Verosimilmente in seguito alla sua lettera 
all’ambasciatore Belcredi, si era diffusa la voce a Beirut  

  “1) [...] (non so donde tale voce sia partita e con quale scopo) che noi Salesiani 
intenderemmo lasciare la Scuola. Ciò non risponde a verità. Volendo mettere i puntini 
sugli i, non è che i Salesiani vogliano andarsene dalla Scuola: essi intendono solamente 
di non accettare, come fu loro proposto, il Liceo misto [...]. Ciò è contrario alle nostre 
Costituzioni, allo Spirito ed alla Tradizione lasciataci da Don Bosco. 

  2) Domani che le Autorità Italiane intendessero creare un Liceo misto, possono farlo 
benissimo: noi, in tale caso, resteremmo sulle nostre posizioni di rinuncia per quanto 
riguarda il Liceo, ferma restando la nostra volontà di rimanere a Beirut. 

  3) Nell’ipotesi che i Salesiani non si curassero più del Liceo, la loro missione non 
cadrebbe ipso facto a vuoto, potendo sempre continuare il loro lavoro con le elementari e 
le medie”. 

 Cf AIMOR (A.S.) ANMI 1904 -2001, lett. Giraudo – Laconi, 8 novembre 1961.112

 AIMOR (A.C.), 3.2.2 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 21 agosto 1961, p. 355.113

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Giraudo – Laconi, 8 novembre 1961.114

 AIMOR (A.C.), 3.2.2 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 21 agosto 1961, p. 355. Enrico Guastone Belcredi 115

fu ambasciatore d’Italia in Libano dal 1958 al 1962. 

 Cf ibid., 26 novembre 1961,  p. 359 e 8 gennaio 1962, p. 362.116
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Rimanendo ben distinte le relazioni dei salesiani con le autorità italiane e quelle 
con l’ANMI, don Laconi chiede che, “nel caso di una pressione sulla Associazione circa la 
scuola di Beirut, si vogliano considerare i sacrifici  cui si sono sottoposti i Salesiani in 
questi dieci ultimi anni” . Ma non è affatto disposto a cedere una parte dell’edificio per 117

l’eventuale liceo misto governativo, e ciò non soltanto per evitare la presenza di “due galli 
in un pollaio”, ma perché  

“noi non possiamo  stare in un abitato con le giovanette dentro, cioè l’elemento 
femminile”. [...]. E’ da un pezzo che si agita la storia dei licei misti [...] ed oggi è un 
continuo attacco per andare contro il nostro spirito e tradizione. [...] Noi vogliamo sperare 
che non ci giochino dei brutti tiri, e che non ci vogliano mettere allo sbaraglio e sulla 
strada” .   118

La risposta dell’ANMI è tranquillizzante: nessuno potrebbe imporre qulcosa che non é 
“consono alle tradizioni della Congregazione Salesiana”. Inoltre “l’Associazione non è 
stata fino ad ora interpellata dal Ministero su questo argomento”. Qualora ciò avvenisse, 
“si studierà [...] di risolverlo in modo soddisfacente” . Nel frattempo, con un dettagliato 119

promemoria, i salesiani tentano l‘ultima chance: mostrano comprensione per “la difficoltà  
in cui si trovano le ragazze, [...] ma non possono adottare, a loro favore, una soluzione che 
vada contro lo spirito e la tradizione della Congregazione Salesiana”; se la soluzione del 
liceo misto dovesse essere imposta, vi rinunceranno, ma “non cederanno mai, di propria 
iniziativa, il Liceo maschile”; come soluzione di compromesso propongono, come è 
avvenuto in Egitto, che gli stessi insegnanti di nomina governativa, assicurino i corsi in 
due sedi separate (la scuola maschile e la scuola femminile), salvo un’unica sede per gli 
esami; nessun mutamento al regime attuale dovrà essere introdotto “senza previo accordo 
con le  Autorità competenti”, in ottemperanza a quanto “stabilito nell’accordo con 
l’A.N.M.I.”; fedeli a una tradizione che risale al 1900, i salesiani intendono collaborare 
“per diffondere [...] la cultura italiana, della quale “sono tra i più fedeli e quotati 
rappresentanti”; desiderano infine “appoggio sincero e totale per essere in grado di 

 AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Laconi – Venerosi (copia), 7 novembre 1961.117

 Ibid., lett. Laconi – Venerosi (copia), 12 novembre 1961.118

 Ibid., lett. Venerosi – Laconi, 22 novembre 1961. Di fatto, l’ambasciata aveva toccato l’argomento con l’ing. 119

Borra, (cf ibid., lett. Giraudo – Laconi, 8 novembre 1961), ma una eventuale proposta ufficiale avrebbe dovuto 
emanare dal MAE. Nel frattempo, don Giraudo aveva persino mobilitato il fratello, padre Marco, domenicano, 
officiale del S. Uffizio, con buone entrature in vari ambienti romani. Cf. ibid., lett. M. Giraudo – C. Giraudo, 15 
novembre 1961.
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sviluppare le proprie opere. Ogni intralcio ritarda, se non rende vano, [il loro] programma 
di bene” . 120

Senza ulteriori scossoni, le acque si quietano per alcuni anni. Viene accantonata l’idea 
del liceo misto governativo  che, statistiche e conti alla mano, sarebbe risultato estremamente 
oneroso per lo stato , e nessun mutamento viene introdotto nella prassi. Il problema torna 121

sul tappeto nel 1967, in un contesto ormai diverso, sia a livello ecclesiale che salesiano: le 
nuove prospettive della pastorale giovanile si fanno gradualmente strada.  Con l’arrivo a 
Beirut come direttore di don Doveri, le prime cinque ragazze, provenienti dalla scuola 
italiana femminile, varcano timidamente la soglia della scuola maschile per sedere sui banchi 
del liceo con i loro coetanei maschi, tingendola così di rosa.  Benché  nel luglio di quell’anno 
il consiglio ispettoriale si fosse riunito proprio a Beirut, non si accenna nei verbali a questo 
argomento. Solo oltre un anno dopo, mentre si accenna al fatto compiuto nella sezione 
italiana e all’introduzione della mixité nella sezione anglo-americana, nella quale fa il suo 
ingresso “un gruppo di bambine”, si precisa che ciò è avvenuto e avviene “per speciali 
circostanze e per le raccomandazioni dell’autorità ecclesiastica”, pur riconoscendo che “la 
decisione è stata presa senza la regolare trafila”, cioè senza presentare formale domanda 
documentata al rettor maggiore e al suo consiglio, come richiedeva la prassi in vigore . Per 122

una felice coincidenza, proprio in quei mesi sarebbe passato in Libano, sia pure per una 
brevissima visita, lo stesso rettor maggiore, don Luigi Ricceri, il quale venne messo al 
corrente del problema sia dal nunzio che dal vicario apostolico. Suggerì quindi “di fare una 
regolare domanda, con un esposto della situazione, per ottenere una risposta normativa”. Non 
mancò poi di raccomandare “di limitarsi per ora alla sola scuola, escludendo le attività 
parascolastiche” . L’ispettore, don Morazzani, eseguì quanto richiesto e da Torino giunse la 123

risposta positiva, “approvando la decisione dell’Ispettore e concordando con la sua 

 Ibid., Liceo Maschile di Beirut gestito dai Padri Salesiani. Pro-memoria presentato dall’Ispettore Salesiano 120

del Medio Or. [don Francesco Laconi] (copia), 26 novembre 1961.

 Da un’accurata statistica del decennio 1952 – 1961 che riguarda, a dire il vero, solo il liceo maschile, la 121

media annuale del numero di allievi non raggiungeva i 20. Le ragazze  avrebbero potuto raggiungere il numero 
di 10 o poco più. La media annuale dei candidati all’esame di maturità per lo stesso periodo è inferiore a 10. 
Inoltre un liceo a gestione governativa avrebbe perso probabilmente gli allievi provenienti da vari paesi del 
Medio Oriente che erano accolti come interni presso la scuola salesiana, non essendo i salesiani “disposti a 
tenere aperto un pensionato – albergo per i liceisti, e ciò sia per la ristrettezza dei locali sia per le numerose 
richieste di pensionanti che intendono frequentare le scuole tenute dai Salesiani”. Infine il liceo italiano non 
sarebbe mai stato attrattivo per giovani libanesi o stranieri, anche perché non avrebbe offerto loro particolari 
“prospettive economiche e professionali”.  Ibid., Relazione del Preside [don Costanzo Giraudo] della Scuola 
Italiana Maschile di Beirut (Libano), 26 novembre 1961, destinata all’ispettore salesiano, don Francesco Laconi.

 AIMOR (A.C.)  3.2.3 Verbali del Consiglio, 18 novembre 1968.  Cf AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), 122

cart. 1968 – 1969, let. Doveri – [Morazzani], 27 settembre 1968.

 AIMOR (A.C.)  3.2.3 Verbali del Consiglio, 18 novembre 1968. Don Ricceri passò in Libano nell’ottobre 123

1968, di ritorno da un viaggio in India. 
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valutazione della situazione” . Mentre non vengono specificati i motivi determinanti per 124

l’apertura del liceo italiano alla ragazze, è detto espressamente che la richiesta dell’autorità 
ecclesiastica di accettare bambine nella sezione anglo-americana fu determinata dalla 
decisione delle suore di Ivrea di chiudere detta sezione nella loro scuola, la “femminile” .  Il 125

ghiaccio era ormai rotto, con la benedizione in loco del superiore generale. La mixité sarebbe 
diventata, da allora, la prassi nel liceo italiano e nella sezione anglo-americana, mentre la 
sezione libanese avrebbe continuato ad essere unicamente maschile. Con l’anno scolastico 
1972-73 la coeducazione fu introdotta pure nella scuola media italiana in seguito al 
riconoscimento legale ottenuto dalle autorità italiane e all’accordo con le suore d’Ivrea: le 
suore avrebbero gestito la scuola elementare mista, mentre i salesiani avrebbero gestito la 
scuola media e il liceo scientifico misti . 126

Intanto, mentre nella scuola tutto procede normalmente, anzi con il vento in poppa, 
crescono nel paese segnali inquietanti che la tradizionale spensieratezza libanese, o forse 
meglio la miopia degli uomini politici, non sempre valutano adeguatamente, e che sfoceranno 
due anni dopo nella ”guerra civile”, compromettendo l’esistenza stessa della scuola e la 
presenza salesiana nella capitale . 127

 AIMOR. (A.S.) 5.12 Libano (Beirut) cart. 1968 – 1969, lett. Doveri – Morazzani, s.d. [dicembre 1968]. Il 124

consiglio superiore ne aveva discusso il 19 novembre. Cf ibid.

 Cf ibid., lett. Doveri – [Morazzani], 27 settembre 1968 e AIMOR (A.C.), 3.2.3 Verbali del Consiglio 125

Ispettoriale, 6 agosto 1970. Per ulteriori dettagli sull’introduzione della mixité nella sezione anglo-americana, cf 
infra, cap. IV. D’altro lato, don Doveri, aveva a suo tempo provveduto ad informare l’ANMI dell’ammissione 
delle ragazze nella scuola  Cf AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Doveri – Secco Suardo (copia), 27 
febbraio 1969.

 Cf AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut) Cronache 2, 1964 – 1974, Cronaca della casa salesiana di Beirut 126

1971 – 1972, 19 maggio 1972. Tramite due ispettori, il MAE aveva proposto per il riconoscimento legale che le 
due scuole fossero considerate un’unica scuola, sia pure con sedi separate. Il decreto interministeriale di 
riconoscimento fu emesso il 15 luglio 1972 e porta il No. 4260. Cf ibid., settembre 1972. Risulta tuttavia che 
oltre al “pareggiamento” ottenuto dai domenicani nel 1930 (cf supra in questo stesso cap., 1.), vi fosse stato un 
altro non meglio precisato riconoscimento nel 1949, riportato a volte nell’intestazione della carta da lettera con 
la seguente dicitura: “(Leg[almente] Ric[onosciuta] Tel[espresso] (?) Min[isteriale] No. 37/06869 -  
30/7/1949)”. Nonostante ciò – riferisce la Cronaca - si trattava ora “di sanare una lacuna che dà noia da 
parecchio tempo. Non abbiamo un documento ufficiale che comprovi il nostro “Riconoscimento legale”. Ibid., 
18 maggio 1972.

 Cf infra, cap.XI.127
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