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L'ARCIVESCOVO DI NAPOLI

«Sud e poveri
la Politica

faccia sognare»

MIMMO BATTAGLIA

La pandemia che si è abbattu-
ta sul mondo come un castigo
inflitto agli uomini dagli uo-
mini stessi, ha fatto capire ché
delicata e dolce è la Bellezza ...
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APPELLO

Speranza e iducia sono le vere risorse
assenti nelle nostre comunità. Occorre
ripartire dalle relazioni, dai legami
solidali tra i cittadini, dalla dignità

MIMMO BATTAGLIA

La «lettera» alla classe dirigente nazionale scritta dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia

Il Sud, la povertà, le persone
La politica non rinunci ai sogni

Il testo che pubblichiamo in questa pa-
gina è stato scritto dall'arcivescovo di
Napoli espressamente per «Avvenire».
Si tratta di un'ampia e argomentata
«Lettera ai politici», nel tempo in cui il
Paese sembra scorgere un futuro do-
po il Covid, che monsignor Battaglia
affida al nostro giornale e la cui ver-
sione integrale si trova sul nostro sito
www.avvenire.it. Qui ne proponiamo
i passi principali, riferiti al Pnrr e alla
nuova «questione meridionale».

L
a pandemia che si è abbattuta sul
mondo come un castigo inflitto a-
gli uomini dagli uomini stessi, ha

fatto capire ché delicata e dolce è la Bel-
lezza e quanto delicato fosse quindi il no-
stro pianeta e quanto deboli quelle cul-
ture che nei secoli, specialmente l'inizio
di quest'ultimo, hanno pensato di domi-
narlo e piegarlo agli egoismi di pochi. Le
economie mondiali hanno tutte mostra-
to la propria fragilità e la globalizzazio-
ne, che tutte le orienta, ha così mostrato

i suoi piedi d'argilla, rivelando quanto
fossero inutili le scarpe eleganti e costo-
se di cui erano rivestiti. Tutti i governi so-
no corsi ai ripari inventando provvedi-
menti urgenti che potessero arrestare il
corso sempre più drammatico impresso
dal Covid 19 e ridurre così le sue più gra-
vi conseguenze sui sistemi economici e
su quello, non certo meno importante,
che, dall'interno del primo, presiede al-
la tutela della salute e alle cure dei mala-
ti. (...)

Europa, dopo le molte incompren-
L sioni tra i Paesi membri, alcune dav-
vero assai spiacevoli sul piano morale, ha
varato un piano di intervento molto im-
portante che prevede l'utilizzo di circa
settecento miliardi di euro da distribui-
re agli Stati dell'Unione sulla base di una
linea politica improntata al rigore ge-
stionale e al varo delle tante attese rifor-
me strutturali. (...) Io sono un prete, un
umile servo del Signore, un appassiona-
to del Vangelo, un uomo che ha fatto tut-
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ta la sua "peregrinazione" verso la Verità
ricercando nella giustizia un suo fonda-
mento, nell'ancora troppo lontano Sud.
Dalla Calabria sono giunto per volontà
del Signore nella Città che ancora il Sud
rappresenta in tutte le sue dimensioni e
contraddizioni, in tutti i suoi colori chia-
ri e scuri e in tutte le sue melodie, festo-
se e tristi. Napoli è una Città bellissima.
Tutto il Sud è una terra bellissima. Di que-
sta estesa terra ricca di paesaggi e di sto-
rie, di mare e di cielo limpidi, di monti
leggeri e di valli ondulate, di cultura e di
umanità, di pensiero alto e di braccia for-
ti, di incanto meraviglioso e di mani in-
callite, ho visto, e ancora da questo luo-
go straordinario vedo, le sofferenze degli
uomini e delle donne, il loro coraggio di
combattere ancora. La loro vivida intel-
ligenza e profonda bontà. (...)

cco, come prete e come uomo del Sud
.4 sento, forse mi sbaglierò - ovvero vor-

rei tanto sbagliarmi - che a questo Piano
"nazional-europeo" manchi il Sud. Man-
chi il Sud nella sua specificità di questio-
ne morale e politica e, quindi, democra-
tica. E se manca il Sud in quanto tale,
mancano anche i poveri nella loro dram-
matica peculiarità. I poveri in carne ed
ossa, uomini, donne e bambini, volto per
volto, nome per nome, che spero final-
mente fuoriescano da quelle fredde sta-
tistiche che non impressionano più un'I-
talia divisa su tutto e che rischia di e-
splodere in una guerra intestina tra e-
goismi intrecciati, sopra la quale ogni
giorno più indifferente sta quella parte
progressivamente più ristretta di ricchi
sempre più ricchi. Chi sono i poveri og-
gi? Sono quelli che ancora le statistiche
misurano sulla base di ciò che possiedo-
no di misero in un contesto miserevole.
In poche parole, formule numeriche che
misurano la fame delle per-
sone e la quantità di cibo che
riescono a portare a tavola,
in abitazioni assai incerte, il
cui tetto, per tanti in nume-
ro crescente, è il cielo che li
copre senza che qui esso ac-
quisti nulla di poetico e di
romantico. I poveri sono o-
vunque nel Paese, dispersi e
nascosti nelle pieghe del
proprio pudore e della ipo-
crisia di chi fa finta di non
vederli, se non in qualche te-
legiornale, ingannevolmen-
te di inchiesta, che li ripren-
de davanti alle mense della
Caritas, irrispettosi della lo-
ro dignità umana e di quel-
la della "cittadinanza" sequestrata. I po-
veri sono anche le regioni povere, le ter-
re inaridite e assetate dell'acqua che si

perde nello spreco e nelle condotte ine-
sistenti o rovinate. Le terre consumate
dal cemento e dal cedimento per incuria
o per devastazioni diverse.

poveri, sono il lavoro. Quello che man-
ca e quello dequalificato, quello sfrut-

tato e quello mal pagato. Sono il lavoro
che uccide nelle fabbriche "distratte", nei
cantieri insicuri, nei campi della nuova
schiavitù, dove quella carne umana so-
pravvissuta al mare viene
comprata e venduta a pochi
euro. I poveri sono il lavoro,
la questione oggi delle que-
stioni irrisolte di un nuovo
capitalismo cinico e beffar-
do quanto crudele e stupi-
do. Un lavoro, sottopagato,
che spesso dequalifica e a-
liena giovani che hanno stu-
diato tanti anni, non solo
per sentirsi nobilitati secon-
do quell'antico principio,
ma per sentirsi protagonisti
della crescita complessiva
della società, costruttori del-
la ricchezza per tutti. La ric-
chezza, non dimentichia-
molo, che è di tutti. Sempre.
I poveri, sono anche quella politica che,
disgiunta dalla morale, si priva della sua
intima natura, del suo scopo primario,
lasciandosi così logorare dalla corruzio-
ne dilagante e non di rado dall'incom-
petenza devastante. E così la politica di-
mentica il suo fine "primo", che è realiz-
zare l'impossibile, il sogno. E non è af-
fatto vero che i sogni siano castelli di sab-
bia dimenticati al mare della nostra fan-
ciullezza, recuperabili in età avanzata per
non "morire" completamente di nostal-
gia e rimpianto. Come vero non è che la
felicità non sia di questo mondo, se essa

si fonda sulla realizzazione del bello e del
giusto e del vero. Per ciascun essere u-
mano. Il Mezzogiorno, all'interno del Pia-
no di resilienza, non può essere, pertan-
to, soltanto un'area da risollevare e nep-
pure, se anche lo si volesse, un motore
che ne accenderebbe altri.

43 
il luogo, invece, dove si può compie-
re, insieme alle storiche riparazioni

dei danni provocati, un'autentica opera
di giustizia e di umanizz azione della Po-
litica. Il luogo in cui può nascere, proprio
per la consistenza delle risorse e degli
strumenti europei, un nuovo modello di
sviluppo fortemente proiettato alla co-
struzione del vero Progresso. Un model-
lo che punti decisamente, attraverso le
mani e la testa e il cuore di una classe di-
rigente aperta, colta, matura, "innamo-
rata" della Bellezza, alla valorizzazione
delle proprie risorse. A partire da quelle,
anche umane, già presenti nel territorio,

L'auspicio è per
un'unità sincera

e di popolo,
possibile con
ausilio delle

forze politiche
impegnate per

il bene
dell'Italia

Al Piano
«nazional-
europeo» di

ripresa manca la
prospettiva del
Mezzogiorno,

nella sua
specificità di

questione morale
e politica e,
quindi,

democratica.
Serve un'opera
di giustizia
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che l'emergenza planetaria, al Covid
preesistente, indicano quali "salvavita".
Sono le risorse che abbiamo colpevol-
mente dimenticato: la terra, madre sem-
pre benigna e generosa, l'acqua sua figlia
prediletta, il cielo con l'aria da "libera-
re", il mare da restituire pienamente alla
sua grazia così ricca di beni, i fiumi da
proteggere dal rischio, che essi stessi so-
prattutto subiscono, di tracimare modi-
ficandosi e rovinando il territorio, inve-
ce che scendere dolcemente verso il ma-
re che li accoglie. Sono i doni di Dio per
tutti gli esseri umani e di cui il Mezzo-
giorno ampiamente dispone ancora. (...)

a Politica, se davvero vorrà riscrivere
l Ala storia di questi territori, avendo cu-
ra anche e soprattutto dei propri figli più
fragili, dovrà riaccendere la fiamma del-
la Speranza e ritessere i fili della Fiducia.
Due elementi, Speranza e Fiducia, che
sono al momento le vere risorse assenti
nelle nostre comunità. Si tratta
di ripartire dalle persone, e
quindi dalle relazioni, riattivan-
do i legami solidali tra i cittadi-
ni. Occorre restituire loro la di-
gnità, e quindi l'orgoglio, di es-
sere meridionali. Ma per farlo
occorre ripensare ad un model-
lo di sviluppo che sia integral-
mente sostenibile, che parta
dalla consapevolezza che "tutto
è connesso" riconoscendo la re-
lazione profonda ed inscindibi-
le tra la sfera sociale, spirituale, econo-
mica e ambientale, come pure quelle fra
dimensione locale e dimensione globa-
le. Se davvero si vorrà costruire una nuo-
va prospettiva di futuro, il modello di svi-
luppo dovrà vedere protagoniste le per-

sone che formano le comunità, quale in-
treccio di relazioni, identità ed apparte-
nenza. Sono i sogni, le aspirazioni, i le-
gami e le interazioni tra le persone che
conducono alla individuazione del mo-
dello più coerente con il "sentire" della
comunità. Il territorio rimane quindi
strumento, complemento oggetto, di un
processo in cui soggetti attivi restano le
persone.

1 compito dell'uomo che governa è dav-
vero quello di fare della Politica la pro-

pria missione, la propria "più alta opera
di carità". Oggi, non domani. Nella vita
delle persone e in quella della natura, non
ci sono partite da giocare ai tempi sup-
plementari e vincere poi ai rigori, come
i nostri ragazzi hanno "eroicamente" fat-
to in quel di Wembley, richiamando tut-
ti al dovere gioioso dell'unità di popolo.
Quell'unità sincera che commossi pur se
preoccupati, abbiamo visto nello spetta-
colo del tricolore che ha camminato da
cuore in cuore, da coro in coro, in tutte
le piazze italiane. Quell'unità che io au-
spico, con l'ausilio di forze politiche che
operino concretamente ed esclusiva-
mente per il bene dell'Italia, permanga
nel tempo del pieno recupero dell'iden-
tità smarrita. Una identità bella, la no-
stra, che con il buon vento del Sud voli
lontano e si mescoli felicemente in quel-
la del popolo europeo. E più alto e più
giù ancora voli, senza stancarsi, verso la
più nobile delle bandiere e la più bella
delle nazioni, quella dell'intera umanità
e del mondo pacificato nella giustizia.
Con umiltà ed amore.

Arcivescovo di Napoli
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