
Non di solo petrolio vivrà l’uomo1 

 
Non c’è solo la perplessità sulle ripercussioni che potrebbero avere le trivelle che vogliono bucare 
il fondale dei mari salentini. C’è l’esigenza di comprendere e far comprendere la direzione che 
intende prendere una terra bella e fragile, qual è il Capo di Leuca. Dalla diocesi di Ugento lo hanno 
rimarcato, laici e sacerdoti. Lo hanno fatto insieme, nella lettera “Non di solo petrolio vive 
l’uomo”, che sarà inviata nei prossimi giorni agli esponenti del governo Renzi. Si attende di 
condividerla con i sindaci del Sud Salento, invitati all’assemblea di lunedì pomeriggio, alle 19, 
presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano. 
 
Monsignor Vito Angiuli, perché avete sentito l’esigenza di quest’incontro? 
«La convocazione proviene dal Vicario della Pastorale pastorale e dal Responsabile della Consulta 
delle Aggregazioni laicali. Ovviamente, io la sostengo. Abbiamo il desiderio di avviare una 
riflessione comune in merito all’operazione proposta dal ministro all’Ambiente, Gian Luca 
Galletti».  
 
Quello della ricerca di petrolio nelle nostre acque è uno scenario che vi fa paura? 
«Non è  una questione di paura, ma di quale politica ambientale il governo, attraverso il Ministero 
competente, voglia realizzare. Stiamo parlando della salvaguardia del territorio». 
 
Nella bozza della lettera, la diocesi pone un interrogativo: “che cos’è il Capo di Leuca?”. Perché 
questa domanda? 
«Ogni luogo ha una sua conformazione geografica e una sua particolare espressione culturale. Si 
deve tener conto di questa realtà contestuale quando si vogliono realizzare opere che incidono 
direttamente sull’identità di una territorio». 
 
Non è un caso che si faccia riferimento a un suo scritto proprio sul Capo di Leuca. 
«È un documento pastorale più ampio sulla visione della Chiesa e della diocesi di Ugento-S. Maria 
di Leuca. Nel secondo capitolo ho cercato di esaminare la collocazione geografica e la situazione 
socio-economica di questo lembo di Salento. L’annuncio del Vangelo deve essere contestualizzato 
dentro la storia, i problemi, le necessità del momento. Il documento, pubblicato nel giugno scorso, 
è uno strumento di coscientizzazione per il clero, per i fedeli e la società civile. Un vescovo parla 
alla sua Chiesa,  ma anche a tutti gli uomini di buona volontà». 
 
E’ per questo che avete chiesto a Galletti di venire fin qui? 
« Lo stesso Ministro ha chiesto che enti, Comuni, associazioni esprimessero le loro osservazioni sui 
progetti. Sarebbe bene che il Ministro esprimo il suo punto di vista non solo attraverso una nota, 
ma con un dialogo diretto con le popolazioni interessate». 
 
Se dovesse accettare l’invito, cosa gli ribadirete? 
«Che ogni territorio va rispettato. Egli stesso parla di una necessità di un cambiamento di politica 
sui temi ambientali. Noi siamo totalmente d’accordo. Bisogna, però, che dalle parole si passi ai 
fatti. I piani per estrarre petrolio  riguardano l’intero Meridione. E questo ci preoccupa». 
 
È una questione di cui si dibatte nelle parrocchie? 

 
1 Intervista a Tiziana Colluto, Quotidiano di Lecce, giovedì 11 dicembre 2014, p. 3.  



«La lettera che è stata predisposta intende essere un’espressione pubblica di una consapevolezza 
diffusa. Non vogliamo fare guerre di posizione, ma collaborare a una migliore valorizzazione della 
nostra terra, in un’ottica di convergenza». 
 
Ne ha già discusso con gli altri vescovi salentini? 
«Abbiamo parlato di questi problemi e ne dovremmo riparlare ancora in seguito. Non c’è stata una 
seduta monotematica sul tema, ma solo uno scambio di idee. E poi vorrei far notare una cosa». 
 
Prego, la dica. 
«Accanto alla tematica dell’ecologia ambientale, nella missiva è stato inserito un passaggio 
sull’ecologia umana. Oggi assistiamo ad una schizofrenia: si vuole salvaguardare l’ambiente in cui 
l’uomo vive, ma, quando si parla di antropologia, l’idea di natura scompare e ogni cosa diventa 
“culturale”. Ci battiamo per salvare un ulivo; dovremmo farlo anche perché la vita di un bimbo non 
venga abortita. Sono questi i temi che affronterà Papa Francesco nella sua nuova enciclica. Si 
tratta di temi che non si possiamo ignorare». 
 
 


