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STRAGE INFINITA

Ricevendo in 
udienza i vertici 

dell’Inail, 
papa Francesco 

ha ricordato che «la 
vita non ha prezzo» 
e che «la salute non 

è scambiabile con 
qualche soldo in 

più». Anche ieri due 
vittime in Campania 

e Abruzzo

Ancora morti e feriti sul lavoro 
«La persona non è un numero» 
PAOLO  FERRARIO 
 

«La persona non è un nume-
ro. Non esiste l’“infortuna-
to” ma il nome e il volto di 

chi ha subito un infortunio. Esiste il so-
stantivo, non l’aggettivo: un infortuna-
to; no, è una persona che ha subito un 
infortunio». Proprio mentre papa Fran-
cesco si rivolgeva così ai dirigenti 
dell’Inail ricevuti, ieri mattina, in udien-
za, altri due operai perdevano la vita, al-
lungando ancora la strage infinita nei 
luoghi di lavoro.  
«Tra le conseguenze del mancato in-
vestimento sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro vi è anche l’aumento degli 
infortuni – ha proseguito il Pontefice 
–. Davanti a questa mentalità abbiamo 
bisogno di ricordare che la vita non 
ha prezzo. La salute di una persona 
non è scambiabile con qualche soldo 
in più o con l’interesse individuale di 
qualcuno. E bisogna purtroppo ag-
giungere che – ha sottolineato il San-
to Padre – un aspetto della cultura del-
lo scarto è la tendenza a colpevolizza-
re le vittime. Questo – ha aggiunto a 
braccio – si vede sempre, è un modo 
di giustificare, ed è segno della pover-
tà umana in cui rischiamo di far cade-
re le relazioni, se perdiamo la retta ge-
rarchia dei valori, che ha in cima la di-
gnità della persona umana». 
Parole che hanno «rinvigorito l’impe-
gno dell’Istituto per un lavoro sicuro 
e dignitoso, al fine di incoraggiare uno 
sviluppo più equo e armonioso, a be-
neficio di una rinnovata cultura 
dell’inclusione», ha sottolineato il pre-

Non si 
arresta la 
tragica 
spirale dei 
morti sul 
lavoro. Ieri 
l’appello di 
papa 
Francesco 
per la 
sicurezza 
 /Ansa

sidente dell’Inail, Franco Bettoni. Che 
ha ringraziato papa Francesco «per 
aver espresso, in diverse occasioni, vi-
cinanza alle persone con disabilità e 
ai familiari di coloro che hanno perso 
la vita sui luoghi di lavoro, richiaman-
do la necessità di garantire la tutela 
della salute e della sicurezza di lavo-
ratrici e lavoratori e di operare per co-
struire una società nella quale nessu-
no resti indietro». 
Salute e sicurezza che, però, ieri sono, 
ancora una volta, tragicamente venu-
te meno in Campania e Abruzzo. A Pa-
go Valle Lauro, piccolo centro della pro-
vincia di Avellino, ha perso la vita Ni-
cola Mazzella, 61 anni, addetto alla rac-
colta dei rifiuti, ormai prossimo alla 
pensione. Mentre, all’alba, era intento 
allo svuotamento dei bidoni, l’uomo è 
caduto dal predellino esterno dell’au-

tocompattatore, morendo sul colpo. 
Secondo le prime ipotesi, pare che il 
mezzo della nettezza urbana fosse in-
seguito da un grosso cane e che Maz-
zella sia caduto mentre cercava di al-
lontanare il pericoloso animale.  
Nelle campagne di Frisa, in provincia 
di Chieti, a perdere la vita è stato Gio-
vanni di Fresco, 66 anni, ex-impren-
ditore che, con l’anziano padre, stava 
lavorando in un podere. L’uomo era 
impegnato ad abbattere un grosso al-
bero, quando è stato colpito dal tron-
co, che l’ha schiacciato, uccidendolo. 
Intanto, ci sono quattro indagati per 
l’incidente ad Ansaldo Energia, avve-
nuto a fine febbraio nella fabbrica ge-
novese nel quale è rimasto ferito in 
modo grave Simone Bonori, operaio di 
36 anni. L’accusa è lesioni colpose gra-
vissime. L’uomo è ancora in coma far-

macologico all’ospedale San Martino. 
La procura ha iscritto i responsabili del-
la sicurezza e i preposti del reparto Me-
me (Media meccanica) per consentire 
loro di partecipare alla perizia che ver-
rà disposta la settimana prossima. A 
eseguirla sarà un ingegnere di Torino. 
Infine, a gennaio 2023 sono state regi-
strate dall’Inail 39.493 denunce di in-
fortunio sul lavoro, il 31,4% in meno ri-
spetto allo stesso mese del 2022. An-
che le denunce con esito mortale (43) 
sono in calo del 6,5%. Queste diminu-
zioni, spiega l’Istituto in una nota, so-
no dovute «soprattutto al notevole mi-
nor peso dei casi da contagio» da Co-
vid-19. Ancora in aumento, invece, le 
patologie di origine professionale, che 
sono state 4.756, con una crescita del 
44,3% rispetto all’anno scorso. 
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Il centro di Pinerolo /Fotogramma

IL GIOVANE È STATO ARRESTATO   

Dramma a Pinerolo: uccide la madre 
Aggredita dal figlio con un martello, la donna è spirata poco dopo l’arrivo dei soccorritori

FULVIO  FULVI 
 

Ha massacrato la madre a 
martellate al termine di un 
violento litigio. L’assassino 

non avrebbe avuto alcuna pietà, se-
condo quanto riscontrato dai carabi-
nieri intervenuti ieri mattina nell’abi-
tazione di Pinerolo dove il delitto è 
stato commesso.  
A dare l’allarme è stato il marito della 
vittima che verso le 10.30 si è recato al 
comando della polizia municipale in 
stato di choc dicendo con voce flebile 
al piantone: «Venite a casa, mio figlio, 
sangue....». Rubina Kousar, 45 anni, di 
origini pachistane, è stata trovata a ter-
ra agonizzante, tra il soggiorno e la cu-
cina dell’appartamento, situato al pri-
mo piano di una vecchia palazzina di 
via Sommeiler 32, in pieno centro sto-
rico, nella cittadina dell’hinterland to-
rinese. E, accanto al corpo della madre 
i carabinieri hanno trovato Ahmad 
Imran, 23 anni, con l’arma del delitto 

ancora in mano: un martello di quelli 
appuntiti usati nei cantieri edili. Non 
avrebbe detto una parola davanti ai 
militari dell’Arma che l’hanno porta-
to subito in caserma per l’interrogato-
rio di rito. Ora si trova in stato di arre-
sto con l’accusa di omicidio volontario. 
Per la donna, purtroppo, i soccorsi so-
no stati inutili, i sanitari della Croce 
Verde hanno provato a rianimarla, ma 
è spirata poco dopo a causa delle gra-
vi lesioni riportate alla testa. Non si co-
noscono ancora le ragioni del gesto. 
Sembra, peraltro, che nella serata di 
domenica 5 marzo il giovane avesse 
aggredito anche il padre colpendolo 
al volto e rompendogli un dente. Ma 
l’episodio non è stato denunciato alla 
pattuglia della guardia di Finanza di 
passaggio sotto la palazzina e interve-
nuta per placare l’ira del ventitreenne. 
Nella casa abita anche la figlia dicias-
settenne della coppia pachistana, pre-
sente al momento della tragedia. Un 
altro figlio si trova attualmente in pa-

kistan.  La famiglia Imram vive a Pine-
rolo da circa sette anni. «Sono molto 
riservati – raccontano i vicini – anche 
la mamma usciva pochissimo». 
Le indagini sono coordinate dal pm 
Giorgio Nicola della procura di Torino 
che procederà nelle prossime ore a un 
ulteriore interrogatorio di Ahamad 
Imran, finalizzato in particolare a ca-
pire il perché del suo comportamen-
to e le ragioni del matricidio. 
«La città di Pinerolo è sotto choc di 
fronte all’omicidio di una sua cittadi-
na, avvenuto questa mattina per ma-
no del suo stesso figlio – ha dichiarato 
il sindaco Luca Salvai a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale–, ci strin-
giamo alla famiglia della vittima e alla 
comunità, attoniti di fronte a un gesto 
così feroce e criminale. Ringraziamo 
le forze dell’ordine e la polizia muni-
cipale per essere intervenute e per la 
professionalità e sensibilità dimostra-
ta in questa terribile situazione». 
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IL TEMA 

Se le frasi diventano armi, è necessario educare al “peso” della parola
«Multo quam ferrum lin-

gua atrocior ferit» (La 
lingua ferisce molto 

più della spada) recita un detto lati-
no e nonostante il tempo passato l’at-
tualità della frase è sempre più evi-
dente soprattutto in un contesto 
iper-connesso come quello attuale. 
Basta osservare quello che sta succe-
dendo in questi giorni e che abbia-
mo ripreso negli ultimi articoli pub-
blicati dalla nostra associazione sul-
le pagine di Avvenire. Il linguaggio, la 
parola, mai come in questi tempi di 
comunicazione sempre più virtuale 
è causa ed origine di tutta una serie 
di malintesi di cui spesso non con-
sideriamo il peso e le conseguenze, 
con il risultato che cresce l’inquina-
mento, anche morale, dei nostri ra-
gazzi, dei nostri figli. Di fronte al 

montare delle cattiverie e dell’igno-
ranza sparsa a piene mani dal “filo-
sofo” di turno su blog, tweet e 
quant’altro, l’argine educativo di ge-
nitori e mondo della scuola sembra 
ormai sul punto di sgretolarsi 
Recentemente ci siamo imbattuti in 
una delle, purtroppo numerose, 
campagne d’odio online diretta con-
tro un personaggio pubblico reo di 
una delle più grandi “nefandezze”: 
pensarla in maniera differente. As-
sistiamo ogni giorno a scontri ver-
bali incredibili. L’agorà mediatica 
che ha occupato stabilmente spazi 
che prima erano “abitati” fisicamen-
te, ci vomita addosso tutta una serie 
infinita di parole il peso, il significa-
to, il senso delle quali sembra non 
siano pienamente noti nemmeno a 
chi le pronuncia, che non si rende 

conto come la parola abbia la capa-
cità di diventare “arma che uccide”. 
Dovremmo tutti crescere nella consa-
pevolezza che il linguaggio che usia-
mo, a partire dalla nostra prima co-
munità che è la famiglia, va misurato 
e pensato. Da genitori il compito e 
ruolo che abbiamo non è assoluta-
mente semplice in questo contesto 
mediatico super accelerato. Lo spa-
zio, il tempo che intercorre tra il pen-
siero e la comunicazione è oggi estre-
mamente breve con la conseguenza 
che si dicono e scri-
vono cose che gene-
rano conseguenze 
probabilmente non 
preventivate. 
Dalla scuola e nella 
scuola dobbiamo ri-
partire per educare 

ed educarci al “peso” della Parola e 
del comunicare. Nel bene come nel 
male la parola è la forma più usata 
dagli umani nell’atto della comuni-
cazione. Uno scambio che lascia trac-
ce: chi di noi non ricorda qualche fra-
se che gli ha inflitto un grande dolo-
re o che gli ha rallegrato la giornata? 
Recentemente un comitato regiona-
le Agesc ha organizzato un concorso 
per le scuole che aveva come tema 
proprio la “Parola”. I risultati, che an-
davano dal componimento in versi, 

alla clip video, 
dall’elaborato scrit-
to al disegno, sono 
stati particolarmen-
te positivi e signifi-
cativi. Un segnale, 
uno dei tanti, che di-
ce della bontà di 

percorsi che vedono insieme giovani 
studenti e adulti significativi (in que-
sto caso sicuramente insegnanti mo-
tivati) per crescere nella consapevo-
lezza di un uso “buono” delle parole. 
In questo percorso un ruolo impor-
tante lo abbiamo anche noi genitori 
a cominciare dal modo in cui comu-
nichiamo con i nostri figli, dalle pa-
role che usiamo che non sono tutte 
uguali e dicono chi siamo.  
In una rubrica pubblicata sulle pagi-
ne del quotidiano Il Sole 24 ore mon-
signor Galantino si rivolge ai giovani 
studenti invitandoli ad “Abitare le Pa-
role”; ad andare oltre l’uso scontato e 
talvolta superficiale delle parole per 
poter, grazie ad esse, costruire in 
modo più consapevole la nostra sto-
ria, e in particolare il nostro futuro.  
Un invito che sposiamo ripensando a 

quel Patto Educativo che ci deve ve-
dere tutti coinvolti, per certi versi tut-
ti protagonisti perché le parole sono 
lo specchio di una società che cam-
bia e attraverso le parole si può avere 
uno sguardo nuovo sulla realtà e sul 
futuro. C’è un nuovo mondo che 
emerge e un altro sta finendo e noi 
tutti siamo in questa transizione.  
Non è il nostro un invito alla solitaria 
fuga in un silenzio inerte, ma l’invito, 
potremmo dire anche il desiderio, che 
la parola si accompagni al pensiero, 
che l’espressione nasca dalla ragione 
e dal sentimento, più che da una emo-
tività incontrollata e selvaggia. Che il 
suono della parola sia sempre, come 
in musica, alternato alle pause, nelle 
quali il silenzio è musica stessa e vi-
vifica il già detto ed espresso. 
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Famiglia e scuola 
devono rinforzare il 

Patto educativo con al 
centro una riflessione sul 

linguaggio dei giovani

Maturità 2023, 
Valditara 

firma l’ordinanza

Il 21 giugno al via l’esame di Maturità con la prima prova 
scritta. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe 
Valditara, ha firmato ieri, in anticipo rispetto allo scorso 
anno, l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le 
modalità di svolgimento dell’esame. La seconda prova 
scritta è in programma il 22 giugno, mentre il 27 giugno 

ci sarà il terzo scritto per gli istituti presso i quali sono 
presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei 
con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e 
tedesca. Infine, il colloquio prenderà avvio da uno 
spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve 
video) scelto dalla Commissione.

Scuola Cdo, 
nel Veronese 
il Convegno 
nazionale
“Proposta educativa 
e nuovi bisogni nel 
mondo che cambia”. 
È il tema della XXIII 
edizione del 
Convegno nazionale 
della Cdo Opere 
educative, che si 
riunisce, da oggi a 
domenica, a Pacengo 
di Lazise, in provincia 
di Verona. «Il 
Convegno annuale, 
rivolto a tutti i gestori, 
al personale direttivo 
amministrativo e 
didattico delle scuole 
associate e non – si 
legge in una nota – è 
un’opportunità di 
momenti di lavoro 
comune, occasione 
di confronto, 
condivisione e 
formazione, così 
come possibilità di 
approfondimento di 
tematiche rilevanti 
per il mondo della 
scuola».

PROCESSO 

Becciu al Papa: 
«Mi scagioni» 
Francesco: 
non è possibile
Roma 

Il cardinale Becciu chiese al 
Papa delle dichiarazioni sca-
gionanti che Francesco rifiu-

tò. È emerso ieri nella udienza 
del processo in Vaticano, in se-
guito alla lettura di un carteggio 
tra il porporato e il Papa da par-
te del promotore di giustizia 
Alessandro Diddi, che ha dichia-
rato di averlo ottenuto in un col-
loquio con la «Suprema autori-
tà». Nonostante l'opposizione di 
alcune difese, il carteggio è sta-
to ammesso da Pignatone. 
Dallo scambio di lettere si evince 
che il 24 luglio 2021 - la stessa da-
ta in cui fu registrata la telefona-
ta col Pontefice - il cardinale An-
gelo Becciu chiese a papa France-
sco di firmargli due dichiarazio-
ni essendo «accusato dai magi-
strati di aver imbrogliato Lei sia 
per la vicenda della Suora colom-
biana, sequestrata in Mali, sia per 
la proposta di acquisto del Palaz-
zo di Londra che Le presentai a 
nome di un Fondo Americano». 
Alla lettera allegò anche due di-
chiarazioni con la richiesta al Pa-
pa di firmarle, aggiungendo che 
avrebbe dovuto citare il Papa co-
me testimone nel Processo («ma 
non mi permetterei mai di farlo»). 
«Circa la questione della libera-
zione della Suora colombiana io 
mi sento legato al Segreto di Sta-
to per ragioni di sicurezza inter-
nazionale, mi dica Lei però se de-
vo ritenerlo tale». 
Il 26 luglio il Papa rispose che in 
una precedente lettera del 21 lu-
glio sperava di aver chiarito la sua 
«posizione negativa» sulle dichia-
razioni. «Evidentemente sono sta-
to da Lei frainteso». Infatti «riba-
disco che l’affidamento di denaro 
ad un intermediatore, per gli 
aspetti opachi emersi secondo la 
tesi accusatoria, non può essere 
coperto da Segreto di Stato per ra-
gioni di sicurezza, né suscettibile 
di apposizione del segreto ponti-
ficio». E sulla vendita del palazzo 
di Londra a Innocenzi Botti scris-
se che l’operazione gli era parsa 
«subito strana per i contenuti, le 
forme e i tempi scelti». In seguito 
comprese «che l’iniziativa era in-
dirizzata ad interferire con le in-
dagini». Di qui il suo stop all’ini-
ziativa. Sentito ieri anche il  il co-
mandante della Gendarmeria, 
Gianluca Gauzzi Broccoletti, che 
incontrò Becciu a casa sua in me-
rito a Cecilia Marogna. Ma la sua 
ricostruzione è stata contraddet-
ta dal cardinale. (r.r.) 
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IL LUTTO 

Morta Ambra Villa, 
fu segretaria 
del dg 
di “Avvenire”

È morta ieri a Milano all’età 
di 74 anni, in seguito a una 
grave malattia, Ambra Villa, 
che ha lavorato nel reparto 
amministrativo di “Avvenire” 
dal febbraio 1988 al settem-
bre 1995, ricoprendo vari in-
carichi tra cui quello di se-
gretaria del direttore genera-
le Antonio Mandelli. I colle-
ghi la ricordano come colla-
boratrice impetuosa e ap-
passionata al giornale e alla 
sua “mission”. In seguito 
aveva lavorato nei Centri di 
solidarietà e poi nell’asso-
ciazione Rete Manager. Dal 
1976 faceva parte dell’asso-
ciazione laicale Memores 
Domini. I funerali si svolge-
ranno domani alle 11 nella 
chiesa di Santa Maria As-
sunta in Turro, piazza Giaco-
mo Anelli 4, Milano.

I colleghi e gli amici di Avvenire 
ricordano nella preghiera 

AAMBRA VILLA 
persona impetuosa e appassionata e 

testimone di fede. I funerali si 
svolgeranno domani alle 11.00 nella 

chiesa di Santa Maria Assunta in Turro, 
piazza Giacomo Anelli 4, Milano. 

MILANO, 10 marzo 2023 
 

NECROLOGIE


