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Dalle bombe davanti alle chiese al pugno che uccide. Don Vinicio Albanesi, fondatore della 
comunità di Capodarco, cerca di trovare le parole che dirà fra poco, appena scenderà il buio, nella 
piazzetta davanti al seminario vescovile. «Dirò che Emmanuel abitava qui in seminario, assieme ad 
altri 17 nigeriani e a un centinaio di altri immigrati. Chiederò perdono a Emmanuel perché lo 
abbiamo accolto ma non siamo riusciti a garantirgli un futuro. È fuggito da una guerra per trovare la
morte in terra straniera. Ucciso da chi si sente di appartenere alla razza ariana, da chi si sente 
paladino di un’italianità da esaltare e da garantire».
L’insulto alla compagna di Emmanuel (“scimmia africana”) poi il pugno che uccide l’uomo arrivato
dalla Nigeria. «È un chiaro episodio di razzismo. Ci sono piccoli gruppi, qui in città, che non hanno 
una vera e propria ideologia ma hanno in testa un mix di arroganza, razzismo, stupidità. Quello che 
ha aggredito Emmanuel è uno che picchia tutti. Alcuni di questi piccoli gruppi paladini della razza 
ariana fanno capo anche alla tifoseria locale. Secondo me si tratta dello stesso giro che ha messo le 
bombe davanti alle chiese. E se lo dico io, significa che non è una semplice impressione». Quando a
fine maggio davanti alla chiesa di Campiglione è stato trovato il quarto ordigno, il fondatore di 
Capodarco, durante una cerimonia funebre, disse una frase che impressionò i fedeli. «Sugli attentati 
c’è anche un’ipotesi che, se fosse vera, sarebbe terribile». «Sì — conferma oggi don Vinicio — 
pronunciai quelle parole ma l’ipotesi terribile non è quella che abbiamo oggi sotto gli occhi. Su 
quella frase non voglio dire di più. Ora dobbiamo reagire di fronte a quanto è successo. Come 
fondazione Caritas in veritate — che ha accolto Emmanuel e la sua compagna nel seminario — ci 
costituiremo parte civile. Ho chiesto il permesso al vescovo e l’ho ottenuto. Non voglio che questo 
omicidio venga giudicato come una rissa di strada finita male. E faccio appello a tutti perché non ci 
sia nessuna reazione violenta. Da una parte abbiamo un immigrato morto, dall’altra un italiano che 
ha rovinato se stesso e la sua famiglia. Staremo vicino soprattutto ai nigeriani amici di Emmanuel, 
che sono abituati a combattere. Spiegheremo che con la violenza non si costruisce nessun futuro».
Le bombe nelle chiese avevano un chiaro messaggio: via i preti che si occupano soprattutto di 
immigrati. La prima contro la casa del direttore della Caritas, poi contro una chiesa che aiuta i 
profughi, la terza contro l’edificio sacro dove don Vinicio Albanesi (la sua “colpa” è quella di 
ospitare gli immigrati in seminario) è parroco. Poi, forse per sviare le indagini, l’attentato a una 
parrocchia che non si occupa di immigrazione. «Mi sembra — dice il sindaco, Paolo Calcinaro — 
di precipitare in un incubo. Il razzismo non può e non deve trovare spazio nella nostra città».
Scende il buio e nella piazzetta del seminario si accendono le fiaccole. «Chiediamo perdono a Dio 
perché non siamo riusciti a proteggere Emmanuel. Era contento di essere fra noi, viveva con la sua 
compagna che aveva sposato in chiesa. Matrimonio non legale perché i due fidanzati non avevano 
documenti ma che era un passo importante nella nuova vita. Che Dio protegga tutti noi, soprattutto 
quelli che ancora giovani hanno vissuto la guerra e la fuga dalla loro terra in cerca di quella felicità 
di cui tutti hanno diritto».
Per Emmanuel ci sarà solo un loculo nel cimitero, offerto dalla comunità di Capodarco.
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