Blitz della Finanza a OshoCampus
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29 Gennaio 2007: Blitz intimidatorio contro OshoCampus, Associazione di Promozione
Sociale? La nuova squadra speciale liberticida del ministero degli interni passa all'azione.
E' importante che tutti sappiano quelli che sono i provvedimenti sommersi del nuovo
ministero degli interni che prevedono azioni intimidatorie per quelli considerati diversi.
Per questo informiamo tutti che domenica 21 gennaio l'Associazione OshoCampus, di
Sommacampagna (VR), è stata oggetto di un vero e proprio blitz della Guardia di
Finanza. Questa associazione fa parte da molti anni dei nostri associati
(CO.N.A.C.R.E.I.S., ndr): Samudra (Franco Tarchini) esponente di spicco di
OshoCampus, ha fatto parte per diversi anni del Consiglio Direttivo di Conacreis. Il lungo
rapporto di collaborazione e di amicizia nato dall'impegno diretto nella nostra Associazione
nazionale ci spinge oggi ad esprimere la nostra piena solidarietà ai nostri associati di
Sommacampagna: siamo convinti che essi non abbiano nulla da nascondere allo Stato e
che, anzi, esprimono concretamente la volontà di gestire in maniera chiara e corretta le
iniziative attuate nel loro ambito sociale e comunitario.
Noi siamo convinti dell'assoluta necessità di condividere in tempo reale con tutti i nostri
associati e sostenitori gli atteggiamenti protervi e i modi inquisitori che hanno
caratterizzato il blitz di domenica 21 gennaio. Lo spropositato numero di militari
impiegati, circa venti, e le anacronistiche pressioni psicologiche esercitate per tutta la
durata del controllo hanno inevitabilmente creato grave imbarazzo e danneggiato la
serena gestione delle attività di gruppo in pieno svolgimento durante la giornata. E' nostro
dovere segnalarvi, inoltre, quanto emerso proprio durante la verifica in questione: in base
ad alcune affermazioni colte durante la verifica è emerso che sarebbe in corso
un'indagine più generale sulle associazioni che alcuni Corpi dello Stato e altre
organizzazioni religiose assimilano alle sette.
Questa considerazione è purtroppo coerente con altri dati verificabili anche tramite organi
d'informazione: la verifica in questione potrebbe rappresentare una delle operazioni
previste da un'apposita Squadra investigativa dotata dal Ministero degli Interni di poteri
ispettivi assoluti, degni del peggior regime dittatoriale. Come ricorderete proprio questo
tema è stato oggetto di una specifica relazione nell'Assemblea Nazionale del dicembre
scorso.
Se, come temiamo, la vicenda di OshoCampus non si rivelasse un caso isolato,
raccomandiamo vivamente ai nostri associati di segnalare tempestivamente alla
Presidenza o alla Segreteria le informazioni relative ad episodi simili. Conacreis è a Vostra
disposizione per tutelare la libertà di associazione, eventualmente anche di quanti ancora
non iscritti al Coordinamento Nazionale delle associazioni e comunità di ricerca etica
interiore e spirituale. La storia recente di alcuni nostri aderenti è costellata di tentativi di
intimidazione, come quelli subiti dalla Federazione Damanhur nel 1991 e nel 1992,
l'indagine e il rapporto di Polizia nazionale del 1998, da Ananda Assisi nel 2004 e da Osho
Miasto nel 2005.
Come riportato nel recente studio sui creativi culturali, circa il 35% degli italiani aderiscono
o condividono i contenuti di varie realtà associative caratterizzate dalla ricerca etica,
interiore e spirituale. Queste forme di nuova socialità meritano attenzione, rispetto e tutela

da parte di uno Stato laico, non subordinato agli interessi espressi, ad esempio, da grandi
gruppi religiosi. Per questo è necessario ribadire la differenza che passa tra una
associazione di promozione sociale e un setta che svolge attività fuori legge. La raccolta
firme che trovate in allegato è un primo passo concreto in questa direzione. Vi invitiamo a
sottoscriverla e divulgarla, come strumento di autotutela dei nostri diritti, visti anche i buoni
risultati della precedente raccolta firme, promossa due anni fa contro la "legge sul plagio".
Ci auguriamo che sia soltanto una coincidenza il fatto che il blitz ad OshoCampus sia
avvenuto lo stesso giorno del convegno regionale Conacreis a Milano, particolarmente
bello e molto partecipato, anche da vari esponenti del mondo della politica.
Elfo Frassino (presidente CO.N.A.C.R.E.I.S.)

