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Matera, la lezione di Tagle
Alla Festa di Avvenire confronto sul futuro a misura d’uomo
MARCO GIRARDO
INVIATO A MATERA

l clima cambia e a pagare sono soprat-
tutto i poveri», ha ricordato recentemen-
te papa Francesco ai rappresentanti del-

le grandi compagnie dell’energia riuniti in Vati-
cano per una duegiorni di studio e riflessione sul
tema del rapporto tra materie prime e tutela del-
l’ambiente.
In base all’indice di vulnerabilità dei Paesi, del
resto, se non venisse arrestato l’aumento della
temperatura entro i 2 gradi dall’era pre-indu-
striale – come si sono impegnati a fare quasi 200
Paesi con la conferenza Onu COP 21 di Parigi –,
gli effetti più devastanti si riscontrerebbero in
Ciad e Bangladesh, nel Niger e ad Haiti, passan-
do per il Sudan, la Nigeria e altri Paesi dell’Afri-
ca sub-sahariana.
Allo stesso tempo, però, nel mondo ci sono an-
cora troppi esclusi dall’energia: 1,1 miliardi di
persone, quasi tutte nei Paesi "vulnerabili", vi-
vono senza corrente elettrica e oltre 2,8 miliar-
di non possono cucinare in modo pulito, con
tutto ciò che ne consegue, in aggiunta al pro-
blema della fame, in termini di ricadute sulla
salute e l’aspettativa di vita. Per questo France-
sco ha invitato i petrolieri ad accelerare la co-
siddetta "transizione energetica", il passaggio
cioè a fonti di approvvigionamento sempre più
pulite, con il contemporaneo disinvestimento
da quelle fossili. Per avanzare sì lungo la strada
dello sviluppo, ma uno sviluppo per tutti, non
per solo per i più fortunati, che possa essere
sempre più sostenibile. 
Al tema è stata dedicata ieri la terza serata della
Festa di Avvenire a Matera, «Ambiente: oppor-
tunità o risorsa?», introdotta dall’arcivescovo di
Matera-Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo, ospi-
te d’onore il cardinale Luis Antonio Tagle, presi-
dente di Caritas Internationalis. Nel dialogo con
lo scrivente giornalista di Avvenire, partendo dal-
la sua esperienza diretta a contatto con gli ulti-

l«
mi – dall’infanzia a Manila
all’impegno come prete di
periferia e teologo stimato
da Joseph Ratzinger – il car-
dinale Tagle ha declinato le
ricchezze della Laudato si’,
cuore teorico e profetico di
Francesco sul tema dello
sviluppo umano integrale.
Al centro dell’enciclica c’è
infatti il modello antropo-
logico cristiano dell’uomo
in relazione: con l’Altro, con
gli altri, con il creato. E so-
prattutto con gli ultimi e gli
esclusi. Da questa visione è
stato poi possibile esplora-
re nella tavola rotonda suc-
cessiva – grazie agli inter-

venti di Marco Brun, amministratore delegato di
Shell Italia, padre Enzo Fortunato, direttore del-
la Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, e Ti-
ziano Onesti, presidente di Trenitalia – le diver-
se sfumature e ricadute dello sviluppo sosteni-
bile in campo energetico, finanziario, infra-
strutturale e della mobilità.
Dove l’opportunità economica diventa risorsa
anche in chiave di custodia della casa comune.
Confronto particolarmente interessante – per-
ché avvenuto in Basilicata, dove Shell Italia è pre-
sente nei due maggiori giacimenti di petrolio on-
shore della Regione, Val d’Agri e Tempa Rossa, in
cui sono concentrate le più grandi riserve d’Eu-
ropa – quello con l’ad Brun, che ha raccontato la
sfida del coniugare, attraverso la ricerca e l’in-
novazione, tutela ambientale e utilizzo delle ri-
sorse, per affrontare  la lunga strada delle tran-
sizione energetica che ci dovrebbe portare ver-
so l’era della sostenibilità e un futuro (ancora re-
moto) pienamente rinnovabile. Il primo passo
da compiere, ha spiegato Brun, è quello della de-
carbonizzazione.
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Il riscaldamento
globale (che

danneggia soprattutto
il terzo mondo),
la transizione

dall’energia fossile,
l’enciclica "Laudato
si’": dibattiti a tutto

campo sull’ambiente
risorsa e opportunità

enino il 2017, maluccio il 2018. Ma
ci sono un "bene" o un male mino-
re, quando si parla di morti sul lavo-

ro? Anche uno solo è di troppo, e l’anno scor-
so – parola della Relazione Inail 2017, pre-
sentata ieri alla Camera dal presidente Mas-
simo De Felice – sono stati ben 617, oltre a
34 casi ancora in istruttoria; comunque in
calo rispetto ai 670 del 2016 (meno 2,8%). A
contrappeso, però, c’è la cifra dei 389 de-
cessi nei primi cinque mesi del 2018, avve-
nuti soprattutto nel comparto industriale
del Nord Italia e quasi solo tra i lavoratori
stranieri (+30%): che vuol dire un aumento
complessivo del 3,7% (corrispondente a 14
casi) rispetto allo stesso periodo del 2017.
Troppo poco, insomma, per cantar vittoria
sulle vittime del lavoro. Tanto più che le de-
nunce di infortunio l’anno scorso sono sta-
te 641.000, in linea con il 2016, di cui 417.000
effettivamente riconosciute come avvenu-
te sul lavoro (il 19% fuori dall’azienda) per
un costo sociale di circa 11 milioni di gior-
nate d’inabilità. Quanto alle malattie pro-
fessionali, l’anno scorso ne sono state de-
nunciate 58.000, circa 2.200 in meno rispet-
to al 2016 ma in aumento del 25% rispetto
al 2012; il 65% riguarda patologie del siste-
ma osteo-muscolare. A fine 2017 erano at-
tive 726.000 rendite per inabilità perma-
nente e ai superstiti (-2,56% sul 2016).
La maggioranza degli incidenti mortali nel
2017 è comunque avvenuta per strada: su
617 decessi totali, 193 sono capitati infatti su
un mezzo di trasporto durante l’orario di la-
voro e altri 167 nel tragitto per arrivare o tor-
nare dall’ufficio o dalla fabbrica; solo i re-
stanti 257 si sono verificati sul posto di la-
voro (calo del 16,5% sul 2016 e del 27,8% sul
2015). Per l’industria e i servizi gli infortuni

mortali sono stati 532 (152 dei quali in iti-
nere), nell’agricoltura 74 (8 in itinere) e 11
per conto dello Stato (7 in itinere). La gran-
de maggioranza dei morti sul lavoro erano
italiani (514), mentre 33 provenivano da al-
tri Paesi dell’Unione europea e 70 erano ex-
tracomunitari. Quasi la metà degli infortu-
ni mortali accertati (287, il 46,5%) ha ri-
guardato persone con più di 50 anni; tra que-
sti 55 superavano i 65 anni.
Cosa dicono dunque questi numeri? Per il
presidente dell’Anmil (Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi del lavoro) Franco
Bettoni, ad esempio, dicono che «la situa-

zione degli infortuni sul lavoro continua a ri-
stagnare e non sembra in grado di compie-
re il salto di qualità assolutamente necessa-
rio. Nel 2017 le denunce di incidenti morta-
li hanno fatto registrare un calo molto mo-
desto di 30 casi e preoccupa la situazione
all’inizio del 2018. Dobbiamo dunque con-
statare con profonda amarezza che non sia-
mo riusciti ancora ad assestare un colpo dra-
stico e definitivo per l’abbattimento di un
fenomeno che pesa sulle nostre coscienze
come sulla nostra economia». 
«Per ridurre infortuni e malattie professio-
nali – suggerisce De Felice – occorre poten-
ziare la prevenzione nonché la vigilanza (an-
che con l’utilizzo di nuove logiche e nuove
tecnologie), seguita da fermo e tempesti-
vo effetto sanzionatorio». Lo scorso anno
i 299 ispettori Inail hanno controllato
16.648 aziende e ben l’89,43% sono risul-
tate fuori norma... 49.772 sono stati i di-
pendenti messi in regola, però con i "nuo-
vi lavori" è più difficile definire la tutela: «La
prevenzione contro i rischi, già impegna-
tiva nei processi di lavoro tradizionali, di-
venta problema più arduo nel controllo
delle nuove forme di impiego (il crowd
working, il lavoro su piattaforma, lo smart
working)». Il caso dei rider insegna.
L’auspicio di De Felice è definire uno stan-
dard pubblico per assegnare alle impre-
se un "rating di sicurezza" che influisca
nel giudizio di qualità sui prodotti: una
sorta di marchio certificato per chi si im-
pegna a ridurre il numero di infortuni. E
il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si ac-
coda, immaginando per le aziende vir-
tuose sconti su premi assicurativi e sull’I-
va per prodotti di sicurezza.
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OLIMPIADI 2026
Giorgetti: la decisione sui Giochi
entro la prossima settimana
«Appendino ci ha dato degli elementi co-
me ce li ha dati Zaia, come ce li ha dati Sa-
la. Ma quelle sono le loro proposte poi la
decisione tocca a noi e va presa entro la
prossima settimana» ha detto il sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio, il le-
ghista Giancarlo Giorgetti, parlando del-
l’incontro di martedì a Palazzo Chigi con
la sindaca di Torino sulle Olimpiadi 2026.
Intanto nulla è chiaro sulla candidatura i-
taliana per le Olimpiadi invernali del 2026.
Il motivo è semplice: il Coni non ha anco-
ra scelto la "host city" da presentare al Cio
perché a sua volta il governo appena na-
to deve ancora decidere quale dei tre pro-
getti abbracciare. Cortina, Milano e Tori-
no, in ballo ormai da mesi. L’opzione Tori-
no sta mettendo alle corde la sindaca Ap-
pendino, ormai sempre più sola e con la
contrarietà dei consiglieri pentastellati del-
la sua maggioranza. Ieri sera al vertice di
maggioranza della giunta non ha parteci-
pato, come atteso, il responsabile politico
del Movimento, Luigi Di Maio, impegnato
nel Consiglio dei ministri.

PEDOPORNOGRAFIA
Video con abusi su neonati,
6 persone arrestate
Si scambiavano online materiale pedo-
pornografico con protagonisti minori,
compresi alcuni video che mostrano abu-
si su bambini neonati. La polizia postale di
Torino ha individuato 16 persone, residen-
ti in diverse zone d’Italia, di cui 6 sono sta-
te arrestate in flagranza di reato per in-
gente detenzione di materiale pedopor-
nografico. Per accedere ai gruppi biso-
gnava seguire regole severe, con gli "am-
ministratori" che avevano il potere di e-
scludere quei soggetti che non condivi-
devano materiale, suddiviso per età e ses-
so dei minori. Sono ancora in corso atti-
vità tecniche volte a definire i ruoli dei sin-
goli partecipanti al sodalizio.

TERRORISMO
Espulsi due cittadini tunisini
legati all’estremismo islamico
Due cittadini tunisini sono stati espulsi con
accompagnamento alla frontiera, perché
ritenuti pericolosi e contigui ad ambienti
dell’estremismo islamico. Il primo, 36en-
ne, irregolare sul territorio nazionale, rin-
tracciato a Latina, presentava tre profili
Facebook, attraverso i quali si è risaliti a
rapporti con personaggi vicini al terrorista
Anis Amri, autore dell’attacco compiuto a
dicembre 2016 al mercatino natalizio di
Berlino e ad Ahmed Hanachi, tunisino già
residente ad Aprilia che a ottobre 2017 uc-
cise due giovani donne alla stazione di
Marsiglia. L’altro, 42 anni, detenuto per
reati comuni a Sanremo e inserito nel livello
più alto del monitoraggio carcerario, è sta-
to trovato in possesso di materiale inneg-
giante alla supremazia della religione isla-
mica rispetto alle altre. 

SICUREZZA
Falsa indagine su migrante
Fermati a Napoli 3 carabinieri
Avrebbero messo in piedi una falsa inda-
gine antiterrorismo contro un migrante
ghanese per ottenere un encomio. Per
questo motivo tre carabinieri in servizio al-
la compagnia di Giugliano in Campania
(Napoli) sono finiti in carcere. I militari -
due sottufficiali e un appuntato - sono sta-
ti arrestati in esecuzione di un’ordinanza
di custodia cautelare emessa dal gip del
Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di
un’indagine della locale Procura della Re-
pubblica. Grave la contestazione conte-
nuta nel provvedimento restrittivo: i tre ca-
rabinieri avrebbero arrestato un extraco-
munitario accusandolo falsamente di cu-
stodire armi clandestine e ventilando l’i-
potesi di un suo coinvolgimento in attività
terroristiche di rilievo internazionale.
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Introduce
Mons. Pino Caiazzo

Intervengono:
Maurizio Molinari, 
Direttore La Stampa
Andrea Montanari, 
Direttore TG1
Marco Tarquinio, 
Direttore Avvenire

Modera:
Oreste Lo Pomo
giornalista Rai

Diretta streaming su www.avvenire.it

Ma nel 2018 i decessi, soprattutto
di stranieri, sono già risaliti

Il presidente De Felice: diamo
un marchio di qualità alle aziende
che si impegnano per la sicurezza

Il cardinale Tagle (al centro, con il microfono) durante la tavola rotonda di Matera

Rapporto. Inail: 2017 con meno morti 
Il lavoro uccide di più per strada

Ministro della Giustizia e Csm. Collaborazione opportuna, anzi obbligata

a prima occasione di partecipazione
del nuovo ministro della Giustizia,

Alfonso Bonafede, a una seduta del ple-
num del Csm, avvenuta ieri sotto la pre-
sidenza del Capo dello Stato, ha consen-
tito di fissare alcuni punti fermi circa l’in-
dirizzo politico di settore per i mesi a ve-
nire. Mi limito a tre rapide notazioni.
La prima attiene ai numerosi richiami, non
formali, che il ministro ha fatto ai princìpi e

alle regole della Costituzione italiana, sia
quelli concernenti il rapporto tra Ministero
e Csm sia, più in generale, quelli che tocca-
no il complessivo equilibrio tra legislativo,
esecutivo e giudiziario espresso nella Carta
fondamentale. C’è sicuramente ancora mol-
to da lavorare per un’applicazione fedele e
non di facciata del modello costituzionale
di magistratura, ma è senz’altro incorag-
giante sapere che i suoi tratti essenziali so-
no condivisi dal responsabile governativo
del settore. La seconda notazione attiene ai

momenti qualificanti del rapporto tra tito-
lare del Ministero e Consiglio superiore,
scolpiti nella formula dell’art. 110 della Co-
stiztuzione: «Ferme le competenze del Con-
siglio superiore della magistratura, spetta-
no al Ministro della Giustizia l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia». L’attuale Csm ha dedicato
molta attenzione al tema dell’organizza-
zione degli uffici giudiziari, e tale attenzio-
ne ha costituito la base per l’esercizio di
un’effettiva e leale collaborazione tra Mini-

stero e Consiglio. Da osservare anche che
l’art. 10 della legge n. 195 del 1958 prevede,
al comma 2, una specifica competenza del
Csm di proposta proprio nel settore del-
l’organizzazione e del funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia, oltre che un’am-
pia potestà consultiva in tema di ammini-
strazione della giustizia (e il presidente Mat-
tarella ha sottolineato, nel suo intervento fi-
nale al Plenum, l’importanza di tali due
competenze). Il ministro risponde politica-
mente alle Camere dell’indirizzo politico in

tema di giustizia, ma questa sua responsa-
bilità istituzionale rischierebbe di ridursi a
mera aspirazione ove non vi siano interlo-
cuzione e confronto con il Csm. Bonafede
ha mostrato larga consapevolezza di ciò. In
terzo luogo, mi è parso che analoga consa-
pevolezza il responsabile di via Arenula ab-
bia circa la distinzione tra ministro come
vertice amministrativo (rigorosamente vin-
colato al principio di legalità e i cui atti so-
no sindacabili in sede giurisdizionale) e mi-
nistro come vertice politico, cioè partecipe

dell’indirizzo politico di settore in seno al
Consiglio dei ministri e responsabile indi-
viduale per la sua attuazione: una consa-
pevolezza che è bene sia presente in ogni
componente dell’esecutivo.
Insomma: per potere raggiungere gli o-
biettivi dell’azione di governo, e in parti-
colare quello di una lotta efficace contro
la corruzione a tutti i livelli, la collabora-
zione tra ministro e Csm è senz’altro op-
portuna, anzi obbligata.
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L

pane
e giustizia

di Renato Balduzzi

Il sequestro di un cantiere edile

IL PROGRAMMA

Domodossola
Vaccinazioni separate
Il sindaco: ambulatori
diversi per i rifugiati

ai "no vax" ai "vax sì, però in stanze separate"...
Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi (centro-
destra) ieri si è guadagnato l’attenzione dei me-

dia con una richiesta quanto meno stravagante, se non
razzista: «I bambini non vengano vaccinati nella stes-
sa stanza dei richiedenti asilo», ha scritto in una lette-
ra all’azienda sanitaria del Verbano-Cusio-Ossola.
Facendo seguito alla segnalazione di un cittadino, Piz-
zi ha protestato per «l’uso promiscuo degli ambulato-
ri»; secondo il sindaco «i bambini piccoli non hanno
completato il ciclo di vaccinazioni e sono quindi esposti
mentre i migranti non hanno alle spalle anamnesi che
possono escludere situazioni di pericolo per la collet-
tività, anzi sono spesso portatori di malattie contagio-
se». Una teoria presto smentita dal presidente della So-
cietà italiana di pediatria Alberto Villani: «Non esisto-
no né rischi né pericoli» per la presenza di bambini mi-
granti dove si somministrano vaccini.
Il primo cittadino – che peraltro in passato si era già
segnalato per campagne contro gli stranieri, chie-
dendo al prefetto un coprifuoco alle 20 per i migran-
ti – ha incassato anche il dissenso dell’ente pubblico
superiore; l’assessore alla Sanità della Regione Pie-
monte Antonio Saitta ha precisato che «il diritto alla
salute va garantito a tutti senza discriminazioni, an-
cora più odiose trattandosi di minori. È spiacevole
constatare come le tematiche che riguardano la salu-
te spesso diventino oggetto di strumentalizzazioni po-
litiche che alimentano un clima di disinformazione pe-
renne che non aiuta i cittadini»
Fa eco la collega assessora regionale all’Immigrazione
e ai Diritti, Monica Cerutti: «Pizzi forse sogna di ricrea-
re in Italia situazioni da apartheid. In un altro momento
storico non avremmo dato peso alle sue parole deliranti,
ma visto il clima che si respira nel Paese crediamo im-
portante ricordare che anche un italiano potrebbe es-
sere potenzialmente portatore di malattie contagiose,
magari contratte dopo un bel viaggio all’estero».
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