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IL CASO

La diocesi
di Padova:

dare la cittadinanza
al presidente

del Brasile crea
forte imbarazzo.

L’amarezza
di Fabiano Ramin,

fratello di Ezechiele,
comboniano ucciso

in Amazzonia:
una ferita per il Paese

Bolsonaro e il «tour» in Italia
L’indignazione della Chiesa
LUCIA CAPUZZI

na cosa è certa:
Jair Bolsonaro
non merita una

cittadinanza onoraria. È l’e-
spressione politica di quell’e-
conomia di rapina che sac-
cheggia l’Amazzonia. Di quei
cacciatori di risorse a cui si op-
poneva mio fratello Ezechiele».
L’amarezza traspare dalla voce
di Fabiano Ramin. Eppure, co-
me al solito, resta sobrio e mi-
surato. «Sono dispiaciuto, mol-
to», si limita a dire. Lunedì, Fa-
biano si è recato da Padova ad
Anguillara Veneta per assistere
al consiglio comunale straordi-
nario in cui è stato assegnato il
riconoscimento al presidente
brasiliano. «Ho trovato posto
solo perché sono arrivato con
grande anticipo», racconta.
Non poteva mancare. Per Lele.
Così familiari e amici chiama-
vano il giovane comboniano as-
sassinato nella fazenda Catuva,
nello Stato amazzonico di
Rondônia, il 24 luglio 1985. Era
arrivato là per impedire agli
sgherri dei latifondisti di mas-
sacrare i contadini che aveva-
no occupato la piantagione per
chiedere la riforma agraria. 
Un «testimone della carità», co-
me lo definì san Giovanni Pao-
lo II, di cui è in corso la causa di
beatificazione, scelto tra i pa-

troni del Sinodo dell’Amazzo-
nia del 2019. Per la sua dedizio-
ne ai senza terra e senza diritti,
padre Ramin continua a ispira-
re tantissimi giovani in patria e
in Brasile. Nei primi due anni di
governo Bolsonaro, i conflitti a-
grari sono aumentati di inten-
sità, come pure la deforestazio-
ne in Amazzonia e le violenze
nei confronti degli indigeni, ha
denunciato proprio ieri il Con-
siglio indigenista missionario
(Cimi), organismo della Confe-
renza episcopale brasiliana. Il
leader, inoltre, è al centro della

bufera per la controversa ge-
stione della pandemia che ha
ucciso oltre 600mila persone
nel Gigante del Sud. 
Due giorni fa, la Commissione
del Senato lo ha denunciato al-
la Corte Suprema per crimini
contro l’umanità per l’ammini-
strazione «da serial killer» del
Covid. Per queste ragioni, la
coordinazione dei missionari i-
taliani in Brasile di Padova si è
definita «amareggiata e scon-
certata» dalla scelta del muni-
cipio. La diocesi di Padova, da
parte sua, ha manifestato «im-

barazzo». «Non si nasconde che
il conferimento della cittadi-
nanza onoraria ci ha creato for-
te imbarazzo, stretti tra il ri-
spetto per la principale carica
del caro paese brasiliano e le
tante e forti voci di sofferenza
che sempre più ci raggiungono,
e che non possiamo trascura-
re», si legge in una nota. 
La polemica ora rischia di a-
cuirsi ulteriormente la prossi-
ma settimana in cui si prevede
una possibile visita ad Anguil-
lara e dintorni del presidente,
in Italia per il G20. Indiscrezio-

ni parlano di un trasferimento
in aereo a Venezia e da lì una se-
rie di tappe, oltre ad Anguillara,
a Padova e Pistoia, per un o-
maggio al cimitero in cui sono
sepolti 550 soldati brasiliani
morti nella Seconda guerra
mondiale. 
La sindaca della cittadina pa-
dovana di 4mila abitanti, Ales-
sandra Buoso, ha risposto alle
critiche sostenendo che «l’ono-
rificenza non è a un uomo e al-
le sue politiche ma a un Paese,
il Brasile, che ha saputo acco-
gliere chi nel passato è emigra-
to». «Se effettivamente Bolso-
naro andrà ad Anguillara il pri-
mo novembre, come sembra,
sarò con tanti altri italiani e bra-
siliani a protestare, anche se è
festa. Sono certo che Lele ap-
proverebbe. Sarebbe stato tra i
primi a denunciare le politiche
dell’attuale presidente volte a
sottrarre diritti agli indigeni e
alle minoranza. A fomentare la
polarizzazione, ad ampliare le
fratture sociali e l’esclusione»,
sottolinea Fabiano Ramin. Che
aggiunge: «Più che un insulto
alla memoria di mio fratello,
questa cittadinanza è una feri-
ta sulle carni del popolo brasi-
liano, soprattutto dei deboli, de-
gli emarginati, degli esclusi, che
lui tanto amava. Per questo non
posso fare finta di niente».
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LE SCELTE DEI COMUNI PER FRONTEGGIARE IL DISAGIO POST-PANDEMICO PASSANO ANCHE DALLA SFIDA ALL’ISOLAMENTO DELLE PERSONE

Due nuovi assessori alla solitudine
Nel Mantovano e in provincia di Padova si replica il caso di Villa del Conte
ROMINA GOBBO
Vicenza

n assessorato tutto nuovo
per un’amministrazione
comunale tutta nuova. Sia-

mo a Povegliano Veronese, sulla
strada per Mantova, 7mila anime,
tra il capoluogo e le sei frazioni. «Si
tratta di un Comune piccolo, ma
che si estende su un territorio re-
lativamente vasto, perciò abbiamo
delle frazioni storicamente un po’
scollegate, come Madonna dell’U-
va Secca o Casoppi. Nasce da qui
l’idea di un assessorato alla soli-
tudine» spiega l’assessore incari-
cato, Nicolò Vaiente. Trentatre an-
ni, professione sommelier e, nel
cassetto, una laurea in Musica. «Ho
girato tre continenti come diretto-
re di orchestra – racconta –. Poi ho
sentito, non solo il bisogno di ri-
tornare a casa e di mettere radici,

ma anche di impegnarmi per il be-
ne della mia casa. Da qui l’adesio-
ne al progetto politico della sin-
daca Roberta Tedeschi. Il 18 otto-
bre scorso abbiamo avuto il primo
Consiglio comunale, molto parte-
cipato dai cittadini. Fin dalla cam-
pagna elettorale, ci siamo posti l’o-
biettivo di combattere le solitudi-
ni. Il Covid ci ha dimostrato come
questo sia un problema che non
riguarda solo gli anziani o i disa-
bili. Sappiamo di quanta solitudi-
ne c’è, per esempio, tra i banchi di
scuola. Pensiamo ad una famiglia
che si trasferisce in una nuova co-
munità, con tutto lo smarrimento
iniziale. Noi vogliamo andare a
cercare tutte queste situazioni,
partendo dalle periferie, fare una
ricognizione dei casi, coinvolgen-
do le persone più emarginate in
attività, puntando alla loro inte-
grazione e, allo stesso tempo, an-

che realizzare servizi nelle frazio-
ni più isolate, nuove lottizzazioni
che attirino coppie giovani e piste
ciclabili per agevolare la mobilità
degli abitanti. La persona deve tor-
nare al centro. È un tema com-
plesso, eccitante, che vogliamo af-
frontare con pazienza, ma anche
con coraggio». Vaiente racconta di
essersi ispirato a Graziella Vigri,
primo assessore alla Solitudine del
Veneto, per il Comune di Villa del
Conte (Padova), 5.700 abitanti. «Ie-
ri sera mio marito mi ha chiama-
to, ha detto che non ci sono mai e
si sente solo». Scherza la Vigri sul
fatto che il suo telefono per chi cer-
ca supporto è sempre acceso, an-
che per suo marito quando non
riesce a trovarla in altro modo.
L’amministrazione di Villa del
Conte è in carica dal 2019, due an-
ni di lavoro sulle solitudini. «Ci sia-
mo ritrovati a gestire il momento

più critico – dice –. In tempo di
pandemia ci siamo accorti dei tan-
ti bisogni, ma anche che, soprat-
tutto le persone di una certa età, e-
rano in difficoltà con mail e mo-
duli via web. Così io e la sindaca
Antonella Argenti ci siamo dotate
di un telefonino, e l’abbiamo mes-
so a disposizione. Chi chiama,
chiede medicine o spesa a domi-
cilio, libri da leggere, oppure di
prenotare visite mediche, ma so-
prattutto c’è bisogno di vicinanza,
di compagnia. Così adesso sono io
a telefonare alla mia lista di nuovi
amici per una parola, o un saluto.
E le persone me ne sono ricono-
scenti». Intanto, il gruppo degli as-
sessori alla solitudine cresce: una
delega alla solitudine è stata asse-
gnata infatti anche nel Comune di
Montegalda, sempre in provincia
di Padova.
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hi perde, muore». Sì, ave-
te letto bene: «Chi perde,
muore». È in estrema sin-

tesi l’obiettivo di una serie televisiva
che va per la maggiore tra i nostri ra-
gazzi (addirittura i giovanissimi ne van-
no pazzi) e che sembra ormai avviata
a tagliare ogni traguardo di share. Un
prodotto estremamente violento, la cui
visione è consigliata a un pubblico su-
periore ai 14 anni, ma che di fatto poi
è visto da chiunque lo voglia, perché
nessuno è in grado di controllare la car-
ta d’identità di chi accede a una piat-
taforma online.
Avrete capito che parliamo di Squid
game, un nome che certamente non è
nuovo, visto che in tanti ne hanno par-
lato proprio per l’impatto e le ricadu-
te che questa serie ha sui nostri giova-
nissimi fruitori di internet.

Ad alzare il tiro e a puntare i riflettori sul-
le conseguenze provocate dalla serie te-
levisiva è l’associazione Carolina Picchio
con un appello al Garante dell’infanzia
e all’AgCom e una petizione online lan-
ciata su Change.org e diretta alla Com-
missione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza. Per chi non lo sapesse,
l’associazione porta il nome della prima
vittima accertata di cyberbullismo in I-
talia, Carolina Picchio appunto.
Purtroppo, le cronache recenti dico-
no, più di qualsiasi parola, quanto i ten-
tativi di emulazione che riguardano i
minori in età scolare impongano una
riflessione collettiva, a partire dai ge-
nitori e da chi lavora nella scuola, e cre-
diamo anche un intervento tempesti-
vo dell’Istituzione che abbia come o-
biettivo la protezione e la tutela dei
bambini. Censori no, certamente, ma

vigili e responsabili, questo sì.
Perché sempre più spesso c’è una sor-
ta di schizofrenia generale che alber-
ga nelle menti di tutti noi: quella che,
di primo acchito, fa pensare che «que-
sto a me non succederà mai». Il pro-
blema, insomma, non mi tocca. È quel
pensiero “liquido” che porta a sposta-
re sempre più avanti i confini di una ri-
flessione collettiva sulle grandi que-
stioni che investono il nostro futuro,
per certi versi la nostra sopravvivenza
come società civile. Quante volte ab-
biamo sentito ripetere: «Non è giusto
impedire certi modi di pensare o di a-
gire, imporre regole. Ognuno è libero
di fare della propria vita ciò che ritie-
ne più giusto». Il problema non è la sa-
crosanta libertà individuale, il proble-
ma è che ci stiamo disabituando a pen-
sare con il “noi”. Da decenni, ormai, o-

gni cosa che facciamo, pensiamo, pro-
gettiamo, parte da quella parolina
composta da due lettere che se un tem-
po era forse impronunciabile oggi è il
mantra di tutto: “Io”.
Ricordate la famosa canzone di Gaber
che tutti abbiamo canticchiato e che o-
gni tanto torna fuori? Recita così: «La
libertà non è uno spazio libero, libertà
è partecipazione!». “Partecipazione”,
scriveva e cantava Gaber. Per chi, co-
me noi, ha un’impostazione e un pen-
siero che nasce e affonda le sue radici
nella Parola di Dio, e un riferimento
chiaro nella vita di Gesù di Nazareth,
partecipazione è uguale ad «Ama il tuo
prossimo come te stesso». Tutto, quin-
di, ci riguarda e tutto ci deve vedere
impegnati, da cristiani.
Nel suo messaggio ai partecipanti del-
la Settimana Sociale dei cattolici di Ta-

ranto, papa Francesco ha usato paro-
le chiare riguardo all’impegno dei cat-
tolici nella società: «Non possiamo ras-
segnarci e stare alla finestra a guarda-
re, non possiamo restare indifferenti o
apatici senza assumerci la responsa-
bilità verso gli altri e verso la società.
Siamo chiamati a essere lievito che fa
fermentare la pasta. Non manchi il co-
raggio della conversione ecologica, ma
non manchi soprattutto l’ardore della
conversione comunitaria». Eccola la
chiave: “conversione comunitaria”.
Non da soli, dunque, ma insieme sia-
mo chiamati ad abitare questa storia,
questi problemi e a far sentire la nostra
voce quando ce n’è bisogno, nel ri-
spetto di tutti ma soprattutto di chi è
più debole e indifeso.

Roberto Zoppi
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È ancora un gioco? /  Reuters

RIFLESSIONI A MARGINE DEL “CASO” SQUID GAME

Genitori smarriti di fronte alle nuove sfide di Rete e tv: «E se toccasse a mio figlio?»

PER IL CENTENARIO

Università
Cattolica,
moneta
vaticana
ENRICO LENZI
Milano

opo il franco-
bollo, ora l’e-
missione di u-

na moneta metallica in
argento da 10 euro.
L’ufficio filatelico e nu-
mismatico della Città
del Vaticano prosegue il
suo omaggio all’Uni-
versità Cattolica del Sa-
cro Cuore, che il prossi-
mo 7 dicembre com-
pirà i suoi primi cento
anni. Lo scorso 8 set-
tembre le Poste Vatica-
ne avevano emesso un
francobollo comme-
morativo con la faccia-
ta dell’antico monaste-
ro di sant’Ambrogio
progettato dal Braman-
te, che dal 1932 è la se-
de principale dell’ate-
neo a Milano. Ieri la
Zecca vaticana ha pre-
sentato la moneta me-
tallica in argento del va-
lore nominale di 10 eu-
ro, raffigurante lo stem-
ma dell’Università Cat-
tolica, fedelmente ri-
prodotto dall’artista
Gabriella Titotto. La
moneta, con una tira-
tura di 3.300 pezzi, ha
un diametro di 34 mil-
limetri e un peso com-
plessivo di 22 grammi.
Alla presentazione av-
venuta nei Musei Vati-
cani, per l’Università
Cattolica erano presen-
ti tra gli altri il direttore
generale Paolo Nusiner
e il rettore Franco Anel-
li. «Si tratta di un segno
significativo nei nostri
confronti» ha com-
mentato nel suo inter-
vento il rettore, ringra-
ziando per questa at-
tenzione della Santa Se-
de nei confronti dell’a-
teneo che si è concre-
tizzata «con l’emissio-
ne filatelica prima e o-
ra con quella numi-
smatica». Insomma un
modo con cui la Santa
Sede partecipa a que-
sto «nostro centena-
rio». E a testimonianza
di questa attenzione, si
inserisce anche la deci-
sione di papa France-
sco di celebrare la Mes-
sa nella cappella della
Facoltà di Medicina e
chirurgia del Policlini-
co Gemelli il prossimo
5 novembre alle 10.30
in occasione dei 60 an-
ni dall’inaugurazione
della sede universita-
ria avvenuta alla pre-
senza dell’allora Pon-
tefice, Giovanni XXIII.
E ancora una volta per
la comunità della Cat-
tolica sarà un’altra
giornata di festa.
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’Ndrangheta,
cinque anni

all’assessore

È stato condannato a cinque anni di
reclusione per il reato di scambio
elettorale politico-mafioso l’assessore al
Bilancio uscente della Regione Calabria,
Francesco Talarico, coinvolto
nell’inchiesta «Basso Profilo» incentrata

su presunti illeciti rapporti tra le cosche
crotonesi con imprenditori ed esponenti
della pubblica amministrazione. Lo ha
deciso il gup di Catanzaro Simona Manna.
Talarico è stato assolto invece dall’accusa
di associazione per delinquere semplice

aggravata dal metodo mafioso. Il gup ha
anche condannato il neo-collaboratore di
giustizia Tommaso Rosa, ritenuto il
riferimento operativo della ’ndrangheta di
Roccabernarda, legato al capo del locale
Antonio Santo Bagnato.

LE BARE FINIRONO IN MARE

Cimitero Camogli
Si riapre
dopo otto mesi
Otto mesi dopo il crollo, il cimitero di Ca-
mogli riapre alla vigilia del giorno dei De-
funti. Domani il cancello si spalancherà e i
cittadini potranno tornare a far visita ai lo-
ro cari. La parte sulla falesia crollata verso
il mare con quasi 400 tombe il 22 febbraio
scorso è stata messa in sicurezza e le se-
polture di quella zona sono state spostate.
Costruiti nuovi spazi sia in struttura sia a
terra. Ci sono ancora resti da riconoscere e
sono contenuti nelle camere mortuarie del
cimitero. È probabile una sepoltura comu-
ne con un monumento a ricordo, ma non
è stata ancora presa una decisione. Si con-
tinua a lavorare anche per accogliere e da-
re assistenza ai familiari che scopriranno
dove sono stati ricollocati i propri cari. I di-
pendenti comunali, armati di piantina e pc
indicheranno ai parenti e agli amici dei de-
funti ricollocati la nuova posizione. Pan-
nelli metallici alti due metri e mezzo fissa-
ti su una fila di new jersey di cemento so-
no la testimonianza del crollo e delimita-
no la zona più vicina alla falesia collassata.

A sinistra: il presidente del
Brasile, Jair Bolsonaro. Sopra:
Lele Ramin, missionario ucciso
nel 1985 in Amazzonia/  Reuters

Da Anguillara Veneta,
nel Padovano, a
Pistoia, in Toscana.
Sarà un vero e proprio
«tour« quello di Jair
Bolsonaro, il
presidente del Brasile
atteso nei prossimi
giorni in Italia per il
G20. A far discutere è
stata soprattutto la
decisione del Comune
di Anguillara Veneta di
concedergli lunedì
prossimo la
cittadinanza onoraria.
Proteste sono arrivate
da associazionismo e
mondo cattolico.
Martedì, poi, Bolsonaro
è atteso a Pistoia per
una cerimonia al
sacrario brasiliano.

IL FATTO

Le due tappe,
in Veneto
e in Toscana


