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«Ho curato padre Pio tutti i giorni
per due anni: ora lui ha salvato me»

D a 55 anni padre Pio
tiene una mano sul-
la testa del dottor
Graziano Pretto, na-

to nel 1936 a Roveredo di
Guà, all’epoca in Comune di
Pressana, medico formatosi
a Padova alla scuola del pro-
fessor Michele Arslan, figlio

di Yerwant, il pioniere dell’o-
torinolaringoiatria che era
giunto in Italia nel 1880, a
soli 15 anni, per sottrarsi al
genocidio turco degli arme-
ni, e padre di Antonia, l’autri-
ce della Masseria delle allo-
dole. Il santo lo ha già salvato
da quattro tumori, curati
senza mai ricorrere alla che-
mioterapia.

Deve trattarsi di un risarci-
mento, giacché per due anni

fu il medico veronese a porre
la sua mano sinistra sulla cra-
pa quasi pelata del frate di
Pietrelcina. Doveva tener-
gliela ben ferma, mentre con
la destra s’insinuava nel na-
so del religioso. La delicata
operazione avveniva tutti i
giorni alle 14 in entrambe le
narici e fu interrotta solo dal-
la morte del frate, nel 1968.
Con un tubicino di ferro, (...)
segue a PAG.19

Stefano Lorenzetto

COVID Il 74,1 per cento della popolazione ha già ricevuto almeno una dose, a metà settembre si raggiungerà l’80

Tre veronesi su quattro
hanno avuto il vaccino
Mancanoall’appelloquasi214mila
persone, inparticolareicinquantenni
Gliuniversitariveneti: tamponi
gratuitiai fragilieprofilassi inateneo

SERIE A Nella prima di campionato i gialloblù battuti dal Sassuolo

Zaccagni non basta
L’Hellas al tappeto

•• Almeno una dose al 74,1
per cento della popolazione
vaccinabile, superiore alla
media nazionale del 69,8. E
a settembre si raggiungerà il
traguardo dell’80 per cento,
che è quello indicato dal go-
verno. In sostanza, tre vero-

nesi su quattro hanno avuto
il vaccino. Mancano all’ap-
pello quasi 214mila persone,
in particolare i 50enni. Va ri-
cordato che non tutti sono
no vax; molti sono i guariti
dal Covid e altri sono in atte-
sa. Numeri positivi, così co-

me quelli dei contagi, che so-
no in calo. Nel frattempo i re-
ferenti degli studenti univer-
sitari del Veneto hanno chie-
sto tamponi gratuiti per i fra-
gili e la possibilità di ricevere
la profilassi negli atenei.
Adami-Perina pag.10-11

•• Tre episodi di violenza
in dodici ore, fra Veronetta,
lo Stadio e Borgo Roma: una
tentata rapina finita in rissa
sanguinosa, un duello in stra-
da e un terzo litigio. Sette le
persone che sono state de-
nunciate, tre quelle ferite,
per fortuna non gravemen-
te, che hanno dovuto ricorre-
re alle cure in ospedale, e
gran lavoro per gli agenti del-
le Volanti della polizia.
Paolo Mozzo pag. 15

SICUREZZA A Veronetta, Stadio, Borgo Roma

Rapina, litigi e feriti
Denunciati in sette

UnequipaggiodelleVolanti

F a male sapere che nel
macello che si sta per
ripetere in
Afghanistan la Nato

ci ha messo molto del suo. La
colpa non è certo dei soldati
ma delle istituzioni che ce li
hanno mandati e,
soprattutto, per come hanno
deciso di ritirarli. Gli
americani, per dire, se ne
sono andati dalla base di
Bagram, la più importante
del Paese, senza degnarsi di
avvertire i vertici
dell’esercito regolare afgano.
Vale la pena ricordare che la
guerra dichiarata ai
talebani nel 2001,
all’indomani dell’attacco
alle Torri Gemelle da parte
degli sgherri di Osama bin
Laden protetti dal regime
teocratico di Kabul, è stata
la prima e unica scattata in
seguito alla richiesta di
applicazione dell’articolo 5
del trattato costitutivo
dell’alleanza atlantica. Ecco,
perdere questa guerra dopo
vent’anni di impegno e col
sacrificio di 3.232 militari
(di cui 53 italiani) fa
davvero male. E perderla
lasciando indietro decine di
migliaia di afgani e di
afgane che credevano nel
riscatto e che adesso vengono
cercati porta a porta dai
talebani, non è degno
dell’Occidente.

Sentire un ex presidente del
consiglio italiano definire
l’atteggiamento dei talebani
«abbastanza distensivo»
aggiunge sale alla ferita che
brucia. Occorre disinfettarla
subito e ripartire da una
nuova alleanza non più
legata alla geografia ma al
comune sentire: l’alleanza
delle democrazie, tenendo in
squadra anche Giappone,
Australia, Corea per citarne
alcune, deve prendersi carico
di un fallimento epocale e
cancellarlo subito. Per
evitare che prenda in mano
le redini del mondo chi
democratico non è. E che ora
è passato in vantaggio.

LA DEBACLE AFGANA

IL NUOVO
RUOLO
DELLA NATO
DOPO KABUL
Marino Smiderle

Arioli-Tavellin pag.34-37

veronaracconta Graziano Pretto

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 22

L’INTERVENTO

Evitiamo
chelapandemia
abbiaun’anima
talebana

Marzio Perbellini pag. 18

LA STORIA

Ilcucciolodivolpe
trovato inZai
èstato liberato
sulmonteBaldo

Stefano Joppi pag. 28

TORRI DEL BENACO

Sisentemale
inacqua: ragazzo
portatoariva
daibagnanti

Nicolò Vincenzi pag. 27

CASTEL D’AZZANO

Costi troppoalti:
lascuolamaterna
nonpuòmantenere
lesuore in servizio

Il Comune non ha ricevuto
manifestazioni di interesse
per la ripartenza del Chievo
ed è quindi sfumato anche il
sogno della D. L’amarezza di
Pellissier: «Era troppo poco il
tempo a disposizione».
Simone Antolini pag. 38

CALCIO
Chievo, niente
salvagente
Anche la serie D
resta un sogno

Sono passati 16 anni, ma il
ponte aereo fra Villafranca e
Herat del 2005 che portò alla
costruzione del Camp Arena
fu una missione umanitaria
di grande valore civile.
Adami- Pecchioli pag.16-17

LA MISSIONE DEL 2005
Da Villafranca
a Herat: «Così
venne costruito
il Camp Arena»

KIT AUTOMATICO ideale per automatizzare PORTE ESISTENTI INTERNE ED ESTERNE
nelle aziende, stabilimenti di produzione, negozi, studi medici, ristoranti e alberghi

Vallese (VR) - Via R. Spineta n. 1243
www.porteautomatiche.info

Tel. 045 6984003 | info@automacenter.it

PORTA CON APERTURA MANUALE:
La ripetuta sanifi cazione,

potrebbe risultare effi cace, ma non sempre
è possibile intevenire con regolarità

e tempestività durante tutta la giornata

PORTA AUTOMATICA
CON SENSORE

O A SFIORAMENTO:
Le persone accedono

senza dover toccare nulla,
con badge o solamente
avvicinando la mano ...

PORTE AUTOMATICHE - NESSUN CONTATTO - NESSUN RISCHIO

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it

avoia F.lli
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Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro
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•• (...)Pretto risaliva fino alle
trombe di Eustachio, attivava
un compressore e insufflava
aria per far defluire in gola il
catarro formatosi nelle orec-
chie del cappuccino, afflitto
da due patologie croniche, l’o-
tite media e la bronchite. «Lo
scopodellaterapiaerasempli-
ce: padre Pio non udiva la vo-
ce dei fedeli che andavano a
confessarsi da lui», spiega l’o-
torino. «“Cheee? Cos’hai det-
to? Non capisco, parla più for-
te!”,si spazientiva.Eipeniten-
ti erano costretti a ripetergli a
vocealta i loropeccati, con no-
tevole imbarazzo».

Pretto, in pensione dal
2004, è stato per 37 anni pri-
mario alla Casa Sollievo della
Sofferenza, l’ospedale di San
Giovanni Rotondo che il frate
inaugurò nel 1956. Il reparto
Orl lo ha creato lui: «In prece-
denza si eseguivano soltanto
tonsillectomie a crudo, sì, in-
somma, venivano strappate
via le tonsille senza aneste-
sia». All’inizio era solo, alla fi-
neavevasottodiséuno staffdi
12 medici. Operava cinque-sei
ore al giorno, spesso anche la
domenica. Ha eseguito alme-
no 40.000 interventi. Ha pu-
re insegnato tecniche di chi-
rurgia maxillo-facciale alPoli-
clinico Gemelli di Roma, nella
facoltà di medicina dell’Uni-
versità Cattolica. «Non è che
in passato fossi devotissimo
del santo, non mi piaceva per
nulla ilclimaidolatricocreato-
si intorno a lui», confessa. «Il
giornochespirò,partiiper Ve-
rona, non partecipai neppure
aifuneralipernonvederequel-
le scene di fanatismo popola-
re. È dopo, solo dopo, che ho
capito.Eoggi,a85annisuona-
ti, posso dire serenamente di
sentirmi “telepioguidato”, an-
zidiesserlostato in ogni istan-
te della mia vita».

Nonhaavutovitafacile,Pret-
to. «La vidi andare in frantu-
minel2004»,sirabbuiail me-
dico, che continua ad abitare
nel paese della provincia di
Foggia in cui arrivò nel 1966.
Qualche mese prima conobbe
la futura moglie, una bellissi-
ma ragazza dell’alta borghesia
veronese, 9 anni meno di lui.
«Aveva accompagnato la ma-
dre nel Policlinico di Padova,
per un consulto dal professor
PierGiuseppeCevese.Lavora-
vo lì. A segnalarmela era stato

un medico di Lazise, il fratello
di monsignor Pietro Rossetti,
Gaetano, incontrato alle Ter-
me di Sirmione, dove Arslan
cimandavaa farepratica nelle
insufflazioni». Il 13 aprile
1967la sposò nella cripta della
basilica di San Zeno. Conclu-
so il pranzo nuziale nella lo-
canda di Punta San Vigilio, la
coppiapartìper la lunadimie-
le, che si concluse a San Gio-
vanni Rotondo. «Nove mesi e
18 ore dopo» – Pretto ama la
precisione–«nacqueAlessan-
dra, che oggi lavora nella dire-
zione generale della Casa Sol-
lievo della Sofferenza». Segui-
rono altri cinque figli: France-
sco,commercialista;Ilaria,co-
mandante pilota dell’Alitalia;
Beatrice, avvocato; Margheri-
ta, laureata in Beni culturali,
che fa la mamma a Verona;
Giulia, laureata in lingue
orientali. «Nel 2003 mia mo-
gliecominciò aricevere lettere
d’amore da un antico spasi-
mante. Fu onesta: me le lesse.
Nel giro di due mesi, quel si-
gnore me la portò via».

Dove vive la sua ex moglie?
A Verona. Lui è un personag-
gio in vista, ha anche ricoper-
tounincariconazionale. Siso-
nosposaticivilmente.Èundo-
lore che non si può descrivere.

Non serve che lo faccia.
Immagini un marito costret-
to al divorzio, con a carico sei
ragazzi, di cui uno ancora mi-
norenne, e una vecchia zia in
preda all’Alzheimer. E con
unadiagnosi di cancroalla ve-
scica,perchéneigrandidispia-
ceri le prime a cadere sono le
difese immunitarie. Però dis-
si ai miei figli: ricordatevi che
resteràsempre lavostra mam-
ma. A turno l’hanno tutti per-
donata, anche se l’ultima l’ha
fatto soltanto l’anno scorso.

E lei?
Siamo tornati a parlarci. Re-
sta la ferita. Non si cancellano
37 anni di vita coniugale.

Ha superato almeno il tumore?
Nehoavuto unaltroallavesci-
ca e uno al rene, che nel 2019
ha richiesto cinque interventi
chirurgici inunsolo mese.Ne-
gli ultimi anni ho subìto 14
operazioni in anestesia gene-
rale. Da maggio sono in cura
con gli anticorpi monoclonali
per metastasi al fegato.

Eppure è il ritratto della salute.
Lo so. Una pessima salute di

ferro. Infatti mi sento bene.
Tutto merito di padre Pio.

Come fa a esserne così sicuro?
Dopo l’ultimo intervento si
era anche creata una fistola
perirenale, dalla quale fuoriu-
scivano ogni giorno 150 centi-
metricubicidi urina. Dispera-
to,hochiesto allasuora dipor-
tarmi un santino di san Pio e
gli ho detto: senti, padre, tu
miripetevisempre«Diotiren-
da cento mille doppie per
una», aiutami, ti prego!

Non capisco la frase.
Per un’azione buona, Dio te
ne renda centomila doppie,
cioèduecentomila. Inquell’at-
timo mi ha percorso un brivi-
do. Alla sera, si erano raccolti
solo 7 centimetri cubici. In sei
giorni la fistola è sparita.

Perché ha fatto il medico?
Ho seguito le orme di mio pa-
dre Leonardo, che aveva la
condotta a Roveredo di Guà e
uno studio dentistico a Colo-
gna Veneta. A 10 anni già lo
aiutavo in ambulatorio, scal-
dando la paraffina liquida che
metteva sulle ustioni.

Parente di Ettore, il chirurgo?
Neppure alla lontana. Quel
Pretto operò a Borgo Trento
mia madre per un tumore. Si
chiamava Clarice Maraschin.
Suo nipote Dario fu presiden-
tedelLanerossiVicenza. Inse-
guito, i miei si trasferirono a
Caselle di Sommacampagna.

Ha fratelli?
Sono l’ultimo di otto. Restia-
mo vivi io e Arnaldo, che abita
aVeronaedèstatounodeipri-
miveterinaridell’Aia.Risiede-
vano in città anche le nostre
sorelle Flora, Miranda e Lui-
sa, tutte morte di carcinoma.
Due fratelli, Giorgio e Silva-
no, erano in collegio dai sale-
siani a Trento e tornarono a

casa quasi senza fede. Un po’
com’è accaduto ai miei figli:
tre praticanti, tre no. Ma sono
sicuro che, in fondo al cuore,
tutti credono in Dio.

Che ricordi ha del suo paese?
Belli e terribili. Risento nelle
ossa il gelo della casa senza ri-
scaldamento. Avevamo la cu-
cina economica a legna solo
in salotto. I geloni ci provoca-
vano pruriti lancinanti, che la
mammacercavadi leniremet-
tendoci in ammollo le mani in
uncatino di acqua calda in cui
aveva sciolto i soentri, la cru-
sca ricavatasetacciando il fru-
mento. Le nebbie si tagliava-
no con il coltello: papà anda-
va in bicicletta a visitare i ma-
lati e non ritrovava la strada
per tornare. Eravamo una fa-
migliaunita,ci volevamomol-
to bene. Nostra madre, donna
di grande fede, si consumava
per noi e per gli altri dalle
5.30 di mattina a mezzanotte.
Aiutava ipoveri nellaSan Vin-
cenzo. Fungeva da filtro con i
pazienti di mio padre, che era
un po’ nevrastenico. Aveva
una fiducia illimitata nella
provvidenza divina.

Che si manifestava come?
Peresempio arrivavalacartel-
la delle tasse e suo marito, an-
ziché trovare un accordo con
ildirettoredelle imposte, lafir-
mava senza fiatare. A quel
punto le finanze domestiche
precipitavano.Maeccochesu-
bito noi ragazzi trovavamo la-
voro allo zuccherificio Erida-
nia, in località Sabbion di Co-
logna Veneta, dove facevamo
anche il turno dalle 22 alle 6.

Come venne a sapere dell’esi-
stenza di padre Pio?
La massima autorità del no-
stropaeseeradonAntonioPa-
iusco. Nel 1950 organizzò un
pellegrinaggio a Roma per il
Giubileo. Ma prima volle por-
tare i parrocchiani, fra i quali i
miei genitori, a San Giovanni
Rotondo.Papà si era prepara-
to leggendo Gli Anticristi nel-
la Chiesa di Cristo, il libro in
difesa di padre Pio scritto da
EmanueleBrunatto,primo fi-
glio spirituale del cappuccino.
Tornò per nulla entusiasta.
«Quante mosche!», fu il suo
commento. Non ebbe la pa-
zienza di mettersi in fila e far-
si confessare dal santo frate.

E lei aveva questa pazienza?
No,nonmisonomaiconfessa-
to da padre Pio. Avevo paura.
Solo una volta mi misi in gi-
nocchio davanti a lui, confuso
tra i fedeli. Accarezzava la te-
staatutti.Giuntodavantiame,
miappioppòsulcranio uncol-
po violentissimo con le noc-
chedella manodestra. Se ciri-
penso, provo ancora dolore.

Per fortunanon faceva lo stesso
dopo l’insufflazione quotidiana.
Al termine gli chiedevo: come
va, padre? E lui rispondeva:
«Come Dio vuole». Avevo la
nettasensazionediessereassi-
stito fisicamente da padre Pio
negli interventi chirurgici. Mi
andavano tutti bene.

Non ha mai perso un paziente?
Nonesageriamo.Ilmedicobra-
vo è quello che sbaglia meno.

Visita ancora?
Sì, ma non mi faccio pagare.
Voglio essere libero.

Perché finì in Puglia?
Non volevo andarci. Arslan, il

mio maestro, scoprì che il fi-
glio Edoardo aveva un carci-
noma alla parotide. Si recò in
udienza da padre Pio. Il quale
al termine gli ordinò: «Devi
mandare uno della tua scuola
nel mio ospedale». Tornato,
Arslanoperòil figlio,chesisal-
vò, nonostante un’emiparesi
facciale, e divenne cattedrati-
co di audiologia a Treviso. A
quel punto il primario chiese
unvolontarioperSan Giovan-
ni Rotondo: tutti gli risposero
picche. Allora si rivolse a mio
fratello don Luigi, gesuita, di-
rettore della scuola di religio-
ne all’Antonianum di Padova.

Tiro a indovinare: la convinse.
«Ci vai solo per sei mesi», cer-
cò di persuadermi Luigi. Mi
sono appena fidanzato, obiet-
tai,epoinonhomaiimpugna-
to il bisturi. Provvide Arslan,
con un corso accelerato di un
mese in sala operatoria.

A quel punto cedette.
Era il 29 luglio 1966. Piansi
da Padova fino a Bologna. Al
mioarrivo, non capivoneppu-
re che cosa mi dicessero i pa-
zienti.Gliunici checonosceva-
no l’italiano erano due infer-
mieri, Rendina e Cappucci.
Mi facevano da interpreti.

Mi parli del primo incontro con
padre Pio.
Conmec’eranoancheiprofes-
soriGastone Pesavento, tutto-
ravivente,e Italo Serafini. Ap-
pena varcata la soglia del con-
vento, ci accolse una fragran-
zadi rose e viole.La sentimmo
quella mattina e poi mai più.
«Saràstato il frate profumato-
re», scherzammo, «compare
di quello con il chiodo che gli
procura le stimate». Un po’
blasfemi, allora non sapeva-
mo che avvertivi l’effluvio solo
quando padre Pio ti pensava.

Come lo scopriste?
Mario Cammisa, un agnosti-
co, radiologo alla Casa Sollie-
vo della Sofferenza, ci spiegò
d’aver provato la stessa espe-
rienza appena sceso dalla cor-
riera che lo portò da Roma a
San Giovanni Rotondo.

L’attoreCarlo Campaninimirac-
contò che vedeva lo spettro di
padre Pio in camera. Lo stesso

mi disse padre Mariangelo da
Cerqueto, alias Frate Indovino.
A me non è mai capitato. Però
senta questa. Agosto 1966.
Viaggiavo verso Foggia sulla
mia 500 con il tettuccio di te-
la.Si scatenòun temporale fu-
rioso: fulmini, grandine come
palline da tennis. Ragionai:
non posso morire così, sto cu-
rando padre Pio. L’indomani
alle 14 mi presentai al solito
appuntamento. Prim’ancora
che mi affacciassi in veranda,
il frate gridò: «E tu, dove an-
davi, ieri sera, sotto quel dilu-
vio?». A me uscì dalle labbra
un «grazie, padre». Poi ci fu
l’episodio del telegramma.

Quale telegramma?
Quellochemiamadrericevet-
te a Roveredo di Guà mentre
io ero a Verona da mio suoce-
ro. Recava scritto: «Padre Pio
richiede sua presenza in Casa
Sollievo». Partii di corsa alle
17. Viaggiai tutta la notte.
All’epoca non esisteva la A14,
quindi percorsi la A1 sino a
Napoli,proseguendoperAvel-
linoeFoggia sustrada norma-
le. All’alba mi presentai trafe-
lato al direttore sanitario Giu-
seppe Gusso, originario di
Caorle. «Non le abbiamo spe-
dito nessun telegramma», si
stupì. Né me lo aveva manda-
to il fratediPietrelcina. E allo-
ra chi? Poi ci fu la profezia.

Quale profezia?
Finita ogni insufflazione, il
cappuccino mi chiedeva: «Sei
sposato?». No, padre. E lui,
contono imperioso:«E sposa-
ti!». Una, due, tre volte. Alla
quintapensai: è arteriosclero-
tico. Finché alla sesta richie-
sta, abbassò lo sguardo sul ro-
sario che teneva in mano e bi-
sbigliò rassegnato: «E sposa-
ti...». Dopo la separazione, ca-
pii che sapeva che cosa mi sa-
rebbe accaduto di lì a 37 anni.

Va sulla sua tomba?
Sì, ci vado, anche perché abito
a150metridalla cripta.Mica-
pita ancora di consultarmi
con il santo. Abbiamo un col-
loquio quotidiano.

Tornerà mai più nella sua terra
natale, dottor Pretto?
Credodi no.Sono «s-radicato»
qui, nella terra di padre Pio. •.

segue dalla prima pagina

Da Roveredo di Guà a San Giovanni Rotondo, nell’ospedale del santo
di Pietrelcina. «Dove arrivò un noto veronese e si portò via mia moglie»

PadrePioconPretto.«Ognigiornoalle14glipraticavoun’insufflazione»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

GrazianoPretto,85anni,37deiqualivissutidaprimarioallaCasaSollievodellaSofferenzadiSanGiovanniRotondo

Graziano Pretto

«Dopo quattro tumori
e 14 operazioni
padre Pio mi fa vivere»

“Mi ripeteva
imperioso:

«E sposati!». Poi
un giorno l’ordine
lo sussurrò: aveva
previsto il divorzio

“ Il profumo
di rose

e viole all’arrivo
E il telegramma
giunto a casa mia:
nessuno lo spedì
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