
 
 

Sud Salento isolato, più risposte dalla politica* 
 
 

Vescovo  Vito Angiuli, verso il Basso Salento c’è sempre grande attenzione dal Vaticano e la visita del 
card. Di Stato Pietro Parolin lo conferma. Una terra senza mezze misure: fede che unisce ma anche 
violenze, solidarietà fortissima, ma anche la disoccupazione. C’è una via di uscita a questa 
marginalità? 
 
«In questi sette anni della guida della diocesi di Ugento, ho imparato ad amare questa terra. C’è uno 
spirito religioso e umano che fa superare anche grandi ostacoli. Poi, purtroppo, l’emergenza lavoro ci 
riporta indietro. Io, un’idea delle cause me la sono fatta». 
 
Quale? 
«La mancanza di una progettazione che punti allo sviluppo. Il gap è più sociale ed economico che 
culturale. Nel Basso Salento non ci sono le infrastrutture che possono favorire la crescita sociale ed 
economica. Dico di più: la progettualità viene sempre annunciata, ma poi finisce tutto in polemica e 
allora non se ne fa nulla. Il risultato è l’isolamento. Ne scrivete voi stessi d’altra parte…».   
 
A cosa si riferisce? 
«Ai lavori della statale 275 Maglie-Leuca che non partono mai. Ai collegamenti in treno promessi più 
volte e di cui ancora ho visto ben poco. Speriamo che questa sia la volta buona. Lo sa cosa mi dicono 
quando invito qualcuno a Ugento? ». 
 
Possiamo immaginarlo… 
«Che siamo lontani, lontanissimi, e che raggiungerci è una grande fatica. Qualche settimana  fa sono 
stato a Bergamo e lì c’è tutto: un grande aeroporto, treni efficienti e autostrade. Sa chi sconta tutto 
questo? La gente. E’ da qui che arrivano disoccupazione, marginalità e povertà. O si fa un salto di qualità 
o il Sud Salento, lasciato solo, rimarrà solo una bella cartolina». 
 
Ma i salentini s‘indignano abbastanza per ottenere qualcosa? 
«Quando vogliono qualcosa si battono in modo tenace. Ma in questi decenni c’è soprattutto chi ha la 
responsabilità di una programmazione più complessiva. Toccava alla classe dirigente dare risposte. E 
anche oggi tocca alla politica farlo in tempi rapidi». 
 
L’alto tasso di laureati non aiuta: perché? 
«Ho notato questo senso di elevatezza nella preparazione. Ma molti di questi talenti, alla fine, emigrano 
e non tornano più. Quando faccio gli incontri nei paesi trovo solo adolescenti o anziani. Bisogna lavorare 
di più per i giovani». 
 
Sono troppo soli? 
«La Chiesa deve avvicinarli, parlare e stare di più con loro. E non solo fare proclami». 
 
Ragazzi spesso violenti, si dice. Il Sud Salento terra di abbandono e di marginalità come nel caso 
dell’omicidio di Noemi Durini. 
«Abbiamo letto interpretazioni distorte della realtà. Sono fenomeni anomali e apicali, ma dipingere così 
tutto il Basso Salento è sbagliato. Una cosa è la marginalità geografica, un’altra immaginarla come terra 
di violenze». 
 
Ma lei nel Capo di Leuca cosa ha trovato? 

 
* Intervista a V. Maruccio, Quotidiano di Lecce, Venerdì 8 dicembre 2017, p. 15. 



«Un amore per la terra davvero straordinario, un attaccamento alle proprie tradizioni. Non lo avevo mai 
percepito altrove. E poi c’è Finibus Terrae, Leuca: un orizzonte largo, da qui guardo molto in lontananza 
e mi sembra di toccare l’altra parte del Mediterraneo». 
 
Mai invidiato chi sta a Lecce? 
«Non invidio Lecce e sono contento di stare in un territorio dove il calore umano è molto più sentito 
anche senza le opportunità culturali della città capoluogo. Meglio il coinvolgimento di una comunità».  
 
Lei, questa comunità l’ha guidata nella battaglia contro la Xilella, come è finita?  
«Per la xylella la malattia avanza, bisogna stare uniti e puntare ad ottenere risultati concreti». 
 
Lei è diventato il simbolo anti-trivelle? 
«Non esageriamo. E’ una battaglia in cui credo fortemente e la sostengo. I valori dell’ambiente e della 
natura sono intoccabili, lo dice Papa Francesco». 
 
E’ contrario al gasdotto Tap come l’Arcivescovo di Lecce Michele Seccia? 
«Su xylella e trivelle sono intervenuto, ma bisogna guardare ai singoli problemi perché non sono tutti 
uguali. Su Tap non so cosa sia giusto o sbagliato. Non conosco così bene il problema, ma so che non si 
può dire sempre no a tutto. Bisognerebbe dialogare di più, trovare forme di incontro che superino gli 
scontri ideologici». 
 
Chissà con chi si sarebbe schierato don Tonino Bello. 
«Nessuno può saperlo. Don Tonino aveva una grande capacità di leggere la storia contemporanea 
cercando il dialogo. Spesso stigmatizzo l’atteggiamento nostalgico verso la sua figura attraverso 
citazioni. Eppure don Tonino era tutto fuorché un ripetitore in maniera stanca di slogan o di frasi fatte. 
Ricordarlo solo al passato sarebbe come farli il torto più grande. Don Tonino era una persona dinamica e 
aperta al futuro e incasellarlo può diventare un alibi per non intervenire sul presente. Invece, quelle frasi 
nascevano dalla vita. Come per Papa Francesco. D’altra parte: non basta apprezzare i messaggi se poi 
non li si applica». 
 
Don Tonino diventerà santo: quando? 
«Alla Congregazione per le Cause dei santi si sta preparando un testo di raccolta delle opere e dei libri e, 
poi, bisognerà aggiungere i miracoli. Non conta solo la dichiarazione formale, ma è importante anche ciò 
che dice il popolo di Dio. Una volta i santi venivano acclamati. Don Tonino, in questo senso già lo è. 
Quando vado in giro per le case trovo sempre una immaginetta di don Tonino». 
 
La tappa del cardinale Parolin alla tomba di don Tonino darà la spinta per la visita di Papa Francesco 
ad Alessano? 
«Il Cardinale Parolin conosce don Tonino Bello attraverso i libri ed è molto desideroso di visitare la sua 
tomba. Credo che gli sarà sufficiente percepire il messaggio di don Tonino in questo contatto con il 
territorio». 
 
Il 2018 può essere l’anno buono? 
«Il calendario del Papa è molto fitto e bisogna attendere pazientemente. Aspettiamo segnali, ma non 
confondiamo le cose. Lo scriva». 
 
Cosa? 
«Il cardinale Parolin non viene per annunciare la visita del Papa. Serve prudenza. Ma scriva anche che 
sono ottimista». 
 
 
 
 
 


