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«Gambizzato e picchiato
È stato un avvertimento,
so che c’è un mandante»
Christian Carlassere parla dopo l’aggressione
in Sud Sudan: «Stavano eseguendo un ordine»

BURKINA FASO

Attacco jihadista
Fra i 4 morti
il giornalista
David Beriain

Fausto Biloslavo

«È stato un avvertimento.
Gli aggressori eseguivano l’or-
dine di un mandante, ma tor-
nerò presto in Sud Sudan», di-
chiara Christian Carlassare,
43 anni, il più giovane vescovo
missionario italiano, gambiz-
zato domenica notte nella dio-
cesi di Rumbek. Nell’intervi-
sta esclusiva al Giornale, dal
letto d’ospedale aNairobi, rac-
conta come gli hanno sparato
e il desiderio di parlare con il
Papa.
Come sta?
«Sono stato trasportato a

Nairobi e in nottata operato
nuovamente per estrarre alcu-
ne pallottole dalle gambe. Ora
sono tranquillo e confidente
che recupererò presto».
Perché l’hanno gambizza-
ta?
«Penso che sia un atto inti-

midatorio, un avvertimento.
Gli aggressori non li ho mai
visti prima. Erano due uomini
sulla trentina. Sospetto che
qualcuno abbia commissiona-
to questo gesto».
Come le hanno sparato?
«Cercavano di scassinare la

porta, ho sentito i rumori e mi
sono alzato. Sono rimasto nel-
la penombra in silenzio. Quan-
do si sono resi conto che non
sarebbero riusciti a forzare la
porta, hanno cominciato a
sparare alla serratura. Così ho
capito che la faccenda era più
seria di quanto pensassi, che
non si trattava di normali la-
dri».
E poi cosa è accaduto?
«Quando ho chiesto aiuto

hanno cominciato a colpire
più intensamente la serratura.
Cercavo di tenere in piedi la
porta, ma dovevo stare di lato
perché entravano i proiettili.
Uno dei preti è uscito dalla
sua stanza con grande corag-
gio. Abbiamo chiesto agli ag-
gressori cosa volessero e per
un attimo sono indietreggiati,
ma non hanno risposto. Anzi,
uno dei due ha caricato il kala-
shnikov».
E l’hanno gambizzata…
«Nel giro di 40 secondi si so-

no diretti verso di me e uno di

loromi ha puntato l’arma con-
tro. Ho notato, però, chemira-
va in basso, alle gambe. Poi ha
sparato. Non voleva uccider-
mi, ma ferirmi».

Hanno detto qualcosa?
«Nonhannomai aperto boc-

ca. Stavano eseguendo un or-
dine. Quando hanno comin-
ciato a sparare sono indietreg-

giato verso la stanza cercando
di proteggermi al buio, ma gli
aggressori mi hanno inseguito
per picchiarmi con il calcio
del fucile. Poi hanno assestato
l’ultimo colpo sulla nuca che
mi ha fatto crollare».
Avrebbero potuto uccider-
la?
«Certamente, ma non mi

hanno dato il colpo di grazia e
sono scappati. Era sicuramen-
te un avvertimento».
È vero che ha perdonato i
suo aggressori?
«Sì, li perdono perché non

sapevano quello che stavano
facendo. La violenza nella zo-
na di Rumbek sembra la solu-
zione a tutti i problemi. La gen-
te della diocesi vive ogni gior-
no questa situazione di soffe-
renza a causa della presenza
di armi in mano ai civili che si
scontrano con altri clan o den-
tro la stessa tribù. Il perdono è
l’unico messaggio che può
portare un po’ di speranza».
Lei è stato missionario per
anni con i Nuer, «nemici»
tribali dei dinka della sua
nuova diocesi. L’hanno
gambizzata per questo?
«È una lettura possibile. Pe-

rò il benvenuto dalla grande
maggioranza delle persone e
la mia propensione ad amare
tutti indistintamente dalla lo-
ro tribù dimostra il contrario».
Ha la pelle bianca e da anni
c’era un facente funzioni
del vescovo locale (John
Mathiang, arrestato ieri co-
me sospetto). È un altromo-
tivo?
«Anche questo elemento po-

trebbe avere giocato un ruolo,
ma ilmodo in cui i preti dioce-
sani mi hanno accolto è stato
molto bello. E poi esisteva già
una presenza importante di re-
ligiosi non locali».
Tornerà in Sud Sudan?
«Certo che tornerò. Quando

sono stato colpito la gente fuo-
ri dall’ospedale diceva: “Padre
non abbandonarci, ritorna”.
Verrò consacrato vescovo il 23
maggio e conto di tornare per
quell’occasione».
Il Papa prega per lei, ma le
ha pure telefonato?
«Non ancora, ma aspetto

una sua chiamata o di avere la
possibilità di incontrarlo».
Non teme per la sua vita?
«La vita è un dono prezioso,

che va coltivato e protetto.
L’altra notte ho visto la morte
davanti agli occhi. Peròmi spa-
venta di più la paura di vivere.
Penso che sia importante vive-
re ciò che è santo, bello, e giu-
sto fino in fondo. Non importa
se la vita sia lunga, corta, ricca
o povera, ma va vissuta con
questi valori».

Erano al seguito di una
pattuglia di un’unità an-
ti-bracconaggio, insieme
ad una ong ambientalista,
per realizzare un servizio
sulla caccia illegale nel
sud-est del Burkina Faso,
tra Fada Ngourma e Pama,
ed erano dispersi da lunedì
quando il convoglio era sta-
to attaccato. Ieri si è avuta
la conferma che due giorna-
listi spagnoli e un cittadino
irlandese, direttore di una
fondazione per la fauna sel-
vatica, sono stati uccisi.
«Giustiziati dai terroristi»,
ha spiegato un alto funzio-
nario della sicurezza burki-
nabé. Il primo ministro Pe-
dro Sanchez ha rivelato
l’identità dei due giornali-
sti spagnoli: David Beriain,
44 anni, e il cameramanRo-
berto Fraile, 47 anni. En-
trambi avevano esperienza
in aree di crisi. Fraile aveva
lavorato in Siria, dove era
stato anche ferito, mentre
Beriain aveva realizzato ser-
vizi in numerosi scenari di
conflitto. In Italia aveva rea-
lizzato un documentario
sulla ’ndrangheta, che gli
era costato un’accusa di
truffa perché conteneva se-
quenze ricostruite con atto-
ri in studio presentate co-
me riprese di vere attività
criminali. «È una zona peri-
colosa in cui operano terro-
risti, banditi e jihadisti», ha
detto ancora la ministra
spagnola Arancha Gonza-
lez Laya. Gli assalitori sono
sopraggiunti a bordo di
due pick-up e di moto e
hanno teso un’imboscata
al gruppo, composto da
una quarantina di persone,
rubando armi e attrezzatu-
re. Nell’imboscata c’è stata
anche una quarta vittima,
un cittadino burkinabè che
faceva parte del personale
di sicurezza, e almeno tre
feriti. L’agguato non è stato
ancora rivendicato, ma si
teme la matrice jihadista.

ARRESTI PER IL MISSIONARIO
Christian Carlassare, 43 anni,

originario di Schio (Vicenza), è il
vescovo neo-eletto più giovane

del mondo. È stato ferito
in casa da due uomini armati

in Sud Sudan. Per l’agguato
sono stato arrestate

12 persone. Tre di loro sono
preti della diocesi di Rumbek,

tra cui spicca il nome del
coordinatore diocesano John

Mathiang, mentre gli altri sono
laici con diverse responsabilità

a livello della Chiesa locale

TERRORE

Potevano
uccidermi
e non l’hanno
fatto: ho visto
la morte
in faccia

IN PACE

Li perdono
e tornerò in
questo Paese
Ora aspetto
una chiamata
dal Papa

l’intervista » Christian Carlassare

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI  ASSISI 

BASTIA UMBRA – CANNARA
Per conto del Comune di Assisi
Esito di gara - CIG 8310986A9A 

In data 12/04/2021 è stata aggiudicata la procedura 
aperta per l’affidamento incarico di progettazione di 
fattibilità tecnica economica e definitiva, compresa rela-
zione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, inerente i lavori di adeguamento sismico 
complesso ex Icap – fraz. S. Maria degli Angeli – Assi-
si,  a favore di: R.T.P. Araut Engineering soc. coop 
(capogruppo) e G.A. Architetti associati, Ingenium 
srl, Flu Project studio associato, Arch. Fabio Lau-
renti (mandanti) - Doc su: www.comune.assisi.pg.it 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 
Il  responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche Assisi  

Ing. Stefano Rossi

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA 

RFI S.p.A. informa che ha indet-
to una gara a procedura aperta, n. 
DAC.0032.2021 relativa alla “Fornitura 
di strumenti per l’ispezione alle opere 
d’arte a supporto del personale abilita-
to per consentire migliori condizioni di 
ispezionabilità, ad uso delle Direzioni 
Territoriali Produzione di RFI” 
Lotto unico - CIG 86625534E0 Importo 
posto a base di gara € 440.000,00 al netto 
di IVA.
Il testo integrale del bando è visionabile 
sul sito www.gare.rfi .it canale Materiali per 
l’infrastruttura
Il termine di presentazione delle doman-
de di partecipazione è il 24/05/2021 - ore 
12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel bando. 
Il Responsabile del Procedimento per la 
fase di affi damento: Fabrizio Italiano

BANDO DI GARA
Questo ente indice una procedura ristretta, 
con il criterio del minor prezzo, per il Siste-
ma dinamico di acquisizione per i servizi di 
genotipizzazione. Importo: € 40.710.000,00. 
Termine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione: 14/04/2024 ore 12:00. 
Invio alla Guue: 16/04/2021. Info e doc. su: 
www.humantechnopole.it e www.ariaspa.it.

Il responsabile unico del procedimento 
dott.ssa Alessandra Poggiani




