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Il pacchetto varato dal governo all’esame dei primi cittadini. Il nodo delle risorse

«Daspo e stretta sicurezza, pochi fondi» CecchinoCacciatore

L’ equilibrio, la saggezza e
la sapienza di Claudio

Tringali(espresseinun’intervi-
sta apparsa sul Mattino qual-
che giorno fa) siano di monito.
Comeèverocheglierroridella
giustizia sono costati 42 milio-
nidieuronelsolo2016,èaltret-
tanto vero che dietro una tale
allarmante cifra ve ne è un’al-
tra, fattadicarne edossa:quel-
ladegli innocentiprivatiingiu-
stamente del diritto ad una li-
beraesistenza. Interessa certo,
francamente meno, indugiare
ancora sulle modalità di ricer-
ca delle responsabilità del ma-
gistrato che ha errato (rimedio
postumoeinsufficiente);quel-
lo che va affrontato con urgen-
zaè,invece,ilconcettocultura-
le stesso di innocente, della
presunzione di cui gode il suo
stato e, al contrario, il concetto
di colpevole, tale solo (e nem-
meno per sempre, attesa l’esi-
stenza della revisione del pro-
cesso e della riparazione
dell’errore giudiziario) quan-
dolarazionalitàdeldubbiour-
ticante sia stata sondata fin nei
più profondi anfratti.

>Seguea pag.39

Pubblico/Indiscreto

GiuseppePecorelli

S ièconclusoaNapoliilcon-
vegno delle Conferenze

episcopali del Meridione su
«Chiesa e lavoro: quale futuro
per i giovani del Sud?». Cento
vescovihannoriflettutosupre-
cariato, futuro rubato, lavoro
sfruttato e dignità calpestata.
Ne parliamo con l’arcivescovo
LuigiMoretti,chehapostoilla-
vorotra i temi centralidella sua
azione pastorale. Eccellenza,
oralafasedifficile:comepassa-
re dalle parole ai fatti? Quali
azioni concrete metterà in atto
la Chiesa e, in particolare, la
Chiesa salernitana? «La Chiesa
non produce lavoro in quanto
tale, ma deve costruire la co-
scienzacivileereligiosa,unper-
corso che diventi servizio ad
una visione solidale. Deve aiu-
tare a mettere insieme tutti i
soggetti per una riflessione che
vadaoltreilpresente,ilpartico-
lare, l’interesse immediato».

>Apag.33

L’arcivescovo chiama all’impegno istituzioni e operatori economici

Moretti: «Lavoro, la nostra sfida»
Il presule: intese con Enti per promuovere occupazione, ma serve uno scatto delle coscienze

“

Il caso

Partita tragica
imprenditore
muore in campo

GianlucaSollazzo

S anzioni più salate e allontana-
menti dalla città per chi deturpa

il decoro cittadino. E’ destinato ad
avere effetti incisivi anche a Salerno
il decreto sulla sicurezza urbana ap-
provatovenerdìdalConsigliodeimi-
nistri. Senza dubbio una mano tesa
al Comune e quindi al sindaco Enzo
Napoliche,comestabilitodaldecre-
to, avrà più potere di ordinanza. “Il
provvedimento del Governo merita
diesservalutatoconmoltaattenzio-
ne per le interessanti opportunità
che offre alle amministrazioni locali
in materia di sicurezza urbana e di
decoro – dichiara il sindaco Napoli
al Mattino - in primo luogo resta
prioritariamente affidate alle forze
dell’ordine ed il compito dei Comu-
ninon può che necessariamente es-
ser sinergico e subordinato a tale
priorità istituzionale ed operativa”.

>Apag.35

Dai tre punti presi a Vicenza
un segnale di cauto ottimismo

Riflessioni

Il sindacoNapoli avverte:
provvedimenti positivi
ora premialità per chi opera

San Valentino/1

DUE CUORI IN RETE
LA COPPIA È SOCIAL
DeCesare a pag. 44

San Valentino/2

CIAK SI BACIA
SCHERMI D’AMORE
Schiavino a pag. 44

La politica

Emiliano apre
«Niente tensioni
tra me e De Luca»

>Santia pag.43

La solidarietà

Accoglienza migranti, il Cilento apre le porte

La strategia
Rilanciare lo spirito
della cooperazione
l’attenzione al profitto
dimentica le persone

La politica
Pochi cattolici in politica?
Ne vedo tanti, mancano
scelte ispirate alla dottrina
sociale della Chiesa

RosariaSica

C on 1500 euro di buoni pa-
stoalmesel’ufficiodeigiu-

dici di pace non sarebbe stato
chiuso. È questa la cifra irriso-
ria che chiedevano i sei dipen-
denti comunali per firmare il
contratto da cancellieri. Per
due anni la trattativa non ha
trovato un punto d’accordo.

>Apag.43

La giustizia

Giudici di pace
rischio chiusura
Sos avvocati

PasqualeSorrentino

D urante un’azione di gioco,
con il pallone lontano dalla

sua zona di campo, si è accasciato
aterracondolorialpetto.Enonsiè
piùripreso.Uncinquantenneorigi-
nario di Romagnano al Monte, ma
da tempo residente ad Auletta, è
morto durante una partita di cam-
pionato valida per l’over 35 che si
stava disputando ieri pomeriggio a
VietridiPotenza,inBasilicata.Pao-
lo Carleo, difensore centrale per
hobby, e apprezzato imprenditore
edile,sièsentitomaleduranteilse-
condo tempo della sfida tra Vietri
di Potenza e San Gregorio Magno
del campionato interregionale.

>A pag.43>Serviziallepagg.46 e47

Tra Davigo e Tringali
il dubbio ragionevole

La Salernitana

>Scarlataapag.50

ll caso

Pd, candidati «fantasma»
Valente: io, responsabile

AdolfoPappalardo
INVIATOANOCERAINFERIORE

L o chiarisce subito, il governatore
della Puglia Michele Emiliano:

«Chiunque pensa di mettere zizzania
trameeVincenzoDeLucasbaglia,èfuo-
ri strada. Io ho il massimo rispetto per
lui».

>Apag.31

CarminePinto

I l Pd napoletano discute delle candi-
dature di alcuni fantasmi. Si tratta di

unametafora,sonopersoneincarneed
ossa,che sarebberostati messeinlistaa
loro insaputa. Come sempre è occasio-
ne per regolamenti di conti, in realtà di
scarso interesse, tanto per il pubblico
quanto per gli stessi democratici.

>Apag. 30

L’analisi

I Democratici
tra sistema di potere
e partito «fittizio»

DiegoDeSilva

U na pattuglia della Polizia Mu-
nicipalesequestraunapartita

di palloncini gonfiabili abusivi sul
Lungomare,lalegaallamacchinae
si allontana sfoggiando le sagome
dei personaggi dei cartoni animati
chedanzanosullacarrozzerianella
pantomina di un arresto in stile
“Chi ha incastrato Roger Rabbit?”.
Unpassanteimmortalalabuffasce-
na, e diffonde la foto in rete. La do-
cumentazionefotograficadell’arre-
sto dei palloncini dimostra quanto

la realtà sia sotto costante osserva-
zione, e soprattutto quanto il rac-
contodeifatticheaccadonosiaaffi-
dato alla riproduzione, alla preco-
stituzione di un elemento probato-
rio che dimostri la fondatezza di
quantosiafferma.Nonsolononab-
biamo mai fotografato così tanto,
manonabbiamomaiavuto cosìbi-
sogno di fotografare, riprendere o
registrare per accompagnare un
raccontoo(peggio)certificarlo.Co-
me se la parola non fosse più suffi-
ciente a veicolare una storia, o an-
che una semplice curiosità. Come

stessimo facendo fuori la categoria
della verosimiglianza. Il racconto
che stimola la fantasia si basa su un
patto che non si affida a ciò che è
vero (e dunque necessita di prova)
ma a ciò che potrebbe esserlo (e
dunque crede nell’anomalia del
reale, perciò di una prova non sa
chefarsene).Sequalcunociraccon-
tasse di aver visto una macchina
dei vigili portare via venti pallonci-
ni gonfiabili inscenando una spe-
cie di retata, gli crederemmo, an-
che se non l’avesse fotografata?
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L’arresto dei palloncini, vero solo se c’è la foto

I mestieri dello spettacolo

LA STOFFA DI ROSALIA
IL «VERDI» SU MISURA
Navarra a pag. 45

ile nterviste del Mattino

IL TEMPO

DELLA POLITICA
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IlMattino

GiuseppePecorelli

S i è concluso a Napoli il convegno
delle Conferenze episcopali del

Meridione su «Chiesa e lavoro: quale
futuroperigiovanidelSud?».Centove-
scovihannoriflettutosuprecariato, fu-
turo rubato, lavoro sfruttato e dignità
calpestata. Ne parliamo con l’arcive-
scovoLuigiMoretti,chehapostoillavo-
ro tra i temi centrali della sua azione
pastorale.

Eccellenza,ora la fasedifficile: come
passaredalleparoleai fatti?Quali
azioniconcretemetteràinatto la
Chiesae, inparticolare, laChiesa
salernitana?
«LaChiesanonproducelavoro in
quantotale,madevecostruire la
coscienzacivileereligiosa,un
percorsochediventi servizioaduna
visionesolidale.Deveaiutarea
mettere insiemetutti i soggettiperuna
riflessionechevadaoltre ilpresente, il
particolare, l’interesse immediato.
Questoavvieneattraverso lacrescita
dellacoscienzacollettiva.Lasfida
dellaChiesaèsoprattutto
nell’orizzontedell’impegno
educativo.Nellanostrarealtà,c’è
scarsitàdiattenzionealdiscorso
cooperativo,c’èmolto
individualismo.Ognunotendea
misurareil ritornorispettoalleproprie
attese.Abbiamotantepotenzialità,ma
nel territoriononc’ècontinuitàda
produzioneadistribuzione. Il rischio
veroèchelaChiesadiventiunaltro
soggettochecreaillusioni.Seuno
vienedame,nonpossodirgli: ti trovo
lavoro.Conlesueiniziative, laChiesa
puòfarequalcosa,manonèquesta la
suanaturavera,mentredobbiamo
romperelacoscienzaaddormentata,
anchedichivive la federeligiosa,per
promuovere l’attenzioneall’uomo.Ed
èquellochesta facendo,ungiornosìe
l’altropure, ilPapa.Lafedecristiana
nonpuònonmettere incrisiun
sistema.Quandosi sentecheotto
personeposseggonoil50%delle
risorse,èunpeccatochegrida
vendettaalcospettodiDio.Sono
quellechePapaGiovanniPaolo II
chiamavale“strutturedipeccato”.
Questaè la funzioneprimadella
Chiesa.Aigiovanipossiamodareun
sostegnoperchédiventino
protagonisti, semprepiùsoggetto

sociale, ruolodel
tuttoesautorato».
L’arcivescovo
Giancarlo
Bregantiniha
promossoprima
aLocri,poia
Campobasso,
alcune
cooperative
agricole.La
Chiesapuò
impegnarsi in
modoconcreto

percreare lavoro?
«LaCeiè impegnataconilprogetto
Policorodaalcunianni.Èunsostegno
adaccompagnare ilprotagonismodi
giovanichenonaspettanochelecose
cadanodalcielo,madiventanoloro
stessi soggetti.Questerealtànascono
comepromotricidi legalità, in
opposizionealla ‘ndrangheta,alla
camorra,allamafia.Questoèun
discorsodi“coscentizzazione”.Trovi,
inquesteesperienze,giovani
fortementemotivati.Nonsi trattadi
risolvere ilproprioproblema,masi
assumel’impegnoacambiareun
mododiessere,divivere lacomunitàe
lasocietà.Si scoprecomequeste
logichediversenonsiano
necessariamente illusorieoperdenti».
IlcardinaleCrescenzioSepeha
annunciatodivolerutilizzare i
terrenidelladiocesipercreareposti
di lavoronelsettoreagricolo.Anche
aSalernosipuòproporre
un’iniziativadelgenere?
«LaChiesaaccompagna,anchecon
gesticoncreti, la ricercasucome
risponderealleattesedi tanti.Anche
noistiamocercandodi fare
un’operazionediquesto tipo,magari
attraversoconvenzioniconenti.Èuna
stradachepuòdiventareesemplaredi
unmododiessere,manonèla
soluzione.Occorrecambiare la
coscienzaechequestadiventi
responsabilità, impegno,confronto.
Dobbiamofarcrescereunsoggetto
chesiacapacedi interloquireconle
istituzioni.Se,dasingolo,mi lamento
conle istituzioni, lecoserestano
quellechesono,maseiononsono
soloesicreaunacoscienzadiffusa,si
diventasoggettoesiacquistavoce.Col
poteredelvoto, sipossonocambiare
equilibrie indirizzi.Lacoscienzadeve
diventareresponsabiledelbene
comune,valorizzandogli strumenti.E
quiserve lacollaborazionedipersone

chehannocompetenzenelmondodel
lavoro,delle imprese,deidirittidelle
persone.Miarrivanospessoi riscontri
divittimedi formedi lavoro
inaccettabile, inneroperesempio.
Oppuredichistipulauncontrattoche
diventaaltro.LaChiesadeve incidere
nelcambiare lecoscienze.Sea
qualcunofacciamocomprendereche
se“faquesto, ruba”echeil suo
comportamento,nellacategoria
religiosa,èunpeccato,eliminiamo
tantoperbenismo. Inmoltesituazioni,
chivivedentroquestestrutturedi
peccato,pensadiessereun
benefattore.Nonpensachesta
rubandoquellochespettaal
lavoratore.Nonèsemprecosì,madai
sintomi,chepercepisconegli incontri
cheho,credosiaunarealtàmolto
diffusa».
PapaFrancescohaparlato
del“drammaditanti
lavoratorisfruttatiper
avidità”.LaUilha
pubblicatounaricerca
sull’utilizzodeivoucher
lavoro:nel2016nesono
statiutilizzatiquasiun
milioneinprovinciadi
Salerno.Èunostrumento
chepuònascondere
sfruttamento.Come
giudicaquestidati?
«È lasolita logica.Sechiedo
adunimprenditoredi lavorare,dovrei
esseremessonellapossibilitàdiun
rapportotrasparente, chiaroegiusto.
Lanormativadeve facilitarequeste
possibilità.Schemitroppirigidi
costringonoatrovarescorciatoie, che
tradiscono.Èundiscorsocheriguarda
tutti.Sipensial rapportoconle
pubblicheamministrazioni.Sedevo
pagarequalcosa,mivienechiesto
subito.Sedevoavere,pregaDioche
qualcosaarrivi,attraversoviepercui il
dirittononesistepiùediventa tutto
“perpiacere”.Sonoformechenon
costruisconorapporticorrettinella

società».
Trale formepiùgravidi
sfruttamentorientralamancata
tuteladellamaternità.Sembra
diventataunacolpaessere
lavoratriceemadre.
«Tutelare ledonnediventaanche
lungimiranza. Ilprimoproblema
dell’Italiaè ladenatalità.Nonèsolo
rispettodiundiritto,èunascelta
strategicaper il futuro.Dobbiamo
mettere lepersonenellacondizionedi
vivere il servizioallavita.Si fa la
retoricadeivalori epoi,
concretamente,sioperanoscelteche
vannoadimpedire ilviverequesti
valori.Riguarda lavita, igiovani, le
situazionidelvissutonormale.Nona
caso,nella letturareligiosa,parliamo
discissionetramoraleevita.È la
contraddizionedelnostro tempo. Il

Papacontesta la logicadel
profitto,cui tuttoè
finalizzato.Perché
un’impresastia inpiedi
occorreequilibrio traspesae
guadagno, ilgiustoprofitto.
Sel’assolutizzazioneè“io
devoprodurrequesto”si
assistea fenomenicome
“apro l’aziendaquiperché
ricevoicontributiper farlo”.
Mettiamoindiscussione
certimodelli.Purtroppoil
Papaèunodeipochiche

gridacontroqueste logiche.Nonsi
vuolerisponderealleesigenze
dell’uomo.Ladimensione
comunitariaèsuperatadalla
globalizzazione:adiecimila
chilometridecidonoquellochedebba
avvenirequi.Noncredosipossa
fermareunprocessodiprogresso.Mi
haimpressionatoquellocheè
successoconlebanche.Unavolta tu
parlaviconunapersona, ti conosceva,
sicercavadicostruire.Oggi tuseiqui,
maledecisionisonopresechissà
dove».
L’ultimaemergenzariguardala

chiusuradell’ipermercatoCarrefour
aPontecagnano.Lacatenafrancese
chiuderàtrepuntivendita inItaliae
500personeresterannosenza
lavoro.InFranciasiprendono
decisionichegravanosuunpadredi
famigliachelavoraaPontecagnano.
«Dovevienemenol’attenzionealla
personaaccadonoquestecose.Se
apronodiecidiquesti centriè
inevitabilechelepotenzialità
diminuiscano.Servirebbeunapolitica
cheaccompagniquestesituazionie
chepossavalutarese l’ambienteè
saturo».
Èresponsabilitàanchedelle
istituzioni?
«Nonsipuòdiresiaresponsabilità
delle istituzioni,diTiziooCaio.Èun
sistema,chevienemossodalogiche
dovel’attenzioneallapersona finisce
insecondopiano.Noiabbiamoqui il
problemadelle fonderiePisano.Tutti
neparlano,machidevedeciderenon
decide.Èverocheleresponsabilità
sonodiverse,masi trattadi far
incontrarechideve intervenireper
trovareunasoluzione.Altrimenti si
mette inpiediunsistemache,anziché
costruiresolidarietà, fanascere la
guerratrapoveri,doveognunocerca
disalvare il suopiccoloadiscapitodel
resto».
Leformedisfruttamentosi
annidanoovunque.ASalernoi
commessisonospessopagatipoco
peroreinterminabilidi lavoro,
anchedomenicale.
«Ritornaunalogicachesimuovefuori
dall’attenzioneallepersone.Certi
processi,anchediorganizzazione
dellasocietà,nonsonodavederecon
fatalismo.Nonsonosemprerisposte
aibeniprimari.Ci sonobenichenon
hannolostessovalore. Insiemeal
beneeconomico,c’èquellodellavita
familiare. IlPil, il fattoreeconomico,
nonpuòdiventareunicocriterioper
definire losviluppo.Nel fare la
valutazione,se tengopresenteun
elementosolo,avròdeirisultatima,se
aggiungoaltri fattori,aumenterà la
ricadutasulbenesseredellepersone».
UnaltonumerodiutentiCaritas,
bisognosi,haunaregolare
occupazione.È ildatoevidentediun
lavorosottopagato.
«Unacategoriacheoggi scivolaverso
lapovertàsonoiseparatie idivorziati.
Nellasolidarietà riescia trovare
risposte,nonnella
disgregazione.
Serveuna
riflessione.
Bisognaridefinire
leprioritàeporsi
ladomandasu
comelepersone
possanoessere
felici. Il compito
dellaChiesaè
formare le
coscienze.Anche i
cristianisono
chiamatia trovaresoluzioni.È il loro
contributoallosviluppodellasocietà.
Daquestodovrebbenascere
l’impegnopoliticoesocialedei
cristiani,quellochePapaPaoloVI
definiva“la formapiùaltadicarità”.
Ciònontogliechelerealtàecclesiali
debbanofarsicompagnediviaggio
dellepersoneconl’aiuto, il sostegno, il
confronto.Semiconfrontoconla
persona,possoaiutarlaaguardare
diversamente».
Sisente l’assenzadiunnumero
consistentedipoliticicristiani?
«Abbiamomolticristiani impegnati in
politica, forseserveuna
riproposizionepiùdirettadella
dottrinasocialedellaChiesa».
Immigrazioneelavoro. Ilprefetto
SalvatoreMalfihachiestoa65
comunidiaccogliere imigranti, tre
ognimilleabitanti,ediservirsidel
lavorocomestrumentoperdare
dignità,maancheper integrare.
«Credosiagiusto.Serveperòun
progettocomplessivo.Unesempio: io,
comeChiesa,hotantedisponibilità.
Seamechiedonodiospitarepersone,
manonhostruttureadeguateper
farlo,nonmisipuòdire:accoglili. Si
devonotrovaresoluzionecondivise.
SeilComunegarantiscequellocheha
e loStatoaccompagnaconil
necessario,èundiscorso.Se timando
diecipersoneetidico“sistemale”èun
altrodiscorso.Aldi làdiquesto,
occorrecreareunacoscienzasolidale.
L’ideadichiuderegliocchisu
fenomeniepocali èmiopiasotto tutti i
puntidivista.Oggici sonosessanta
milionidipersoneinmovimento.
Capiamocheèundiscorsochenon
puòfareuncomune,unprefettoouna
nazione,maoccorreunariflessione
cherompagliegoismidegliStati.
Nell’egoismo,chesi ritorcecontrochi
lopratica,nonsipossonotrovare
soluzioniper lepersone».
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Blitzanti lavoro
neroadAgropoli. I
carabinierihanno
controllatodue
coopdediteal
commerciodi
abbigliamentoe
articoliper lacasa.
Le ispezionia
sorpresahanno
consentitodi
accertarediverse
violazionisui
contratti, sulle
assicurazionie
suglioraridi lavoro
deidipendenti.
Contestatetre
sanzioni
amministrativeper
untotaledi 9.000
euro.Per la
sicurezzasul
lavorosonostate
riscontrate
violazioniche
hannocomportato
seiammendeper
unammontaredi
8.220euro.

I controlli

Coop a nero
blitz e multe
ad Agropoli

i nterviste
delMattino

Il caso/1
Fonderie Pisano: chi
deve decidere non lo fa
e senza soluzioni
si mette in piedi
una guerra tra poveri

Il caso/2
Chiusura Carrefour:
serve una politica
che capisca quando
il mercato è saturo
di tanti ipermercati

Il caso/3
Accoglienza migranti:
è giusto l’appello
del prefetto ai sindaci
ma per gestirli occorre
un progetto complessivo

L’analisi
La Chiesa
non produce
occupazione
ma denuncia
un sistema
che mortifica
le persone

L’impegno
Posti «verdi»
sui terreni
della Diocesi:
il progetto
è in cantiere
ma non è
la soluzioneLa criticità

Troppo
individualismo
sul territorio
non c’è
continuità
da produzione
a distribuzione

L’arcivescovo, il monito

«Lavoro ai giovani, più coscienza
sfruttare e sottopagare è peccato»
Monsignor Moretti: aiutiamo i ragazzi a diventare soggetto sociale


