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ANTONIO AVERAIMO
Napoli

uoi toccarla, la paura, davanti all’istituto
Vittorino da Feltre del Rione Villa, periferia
orientale di Napoli. Proprio qui davanti, tre

giorni fa, è stato ammazzato un uomo mentre ac-
compagnava a scuola il nipotino di tre anni.
Li hanno sentiti tutti gli spari: i bambini, le
mamme, le insegnanti e tutto il personale del-
la scuola. Una raffica di colpi sparati davanti a
tutti, in pieno giorno. La faida che insanguina
da un anno Napoli Est, e che vede contrappo-
sti i clan Rinaldi e Mazzarella, ha costretto an-
che i bambini del rione ad assistere all’enne-
simo atto della mattanza.
«Siamo in guerra – dice la preside Valeria Piro-
ne –. Adesso l’attenzione dei media è sul quar-
tiere, poiché c’è stato un morto, ucciso davan-
ti a un piccolo di tre anni; ma noi viviamo qui e
sappiamo che questa è una storia che si ripete
ogni giorno». Il riferimento è non solo agli altri
omicidi della faida, ma soprattutto alle "stese":
i raid intimidatori nei quali i clan napoletani

sparano colpi alla cieca per affermare il domi-
nio sul territorio e intimorire gli avversari.
«Succede un giorno sì e un giorno no. La notte di
San Silvestro del 2017 un proiettile colpì un ra-
gazzino, che rischiò di lasciarci la pelle. Questo è
il clima con cui conviviamo ogni giorno». La pre-
side, che in-
sieme al
parroco del-
la chiesa del
rione, don
Modesto
Bravaccino,
ha dato vita
in passato a
diverse ma-
nifestazioni
anti-camor-
ra («La prossima sarà il 16 maggio, si intitolerà "Io
non ci sto"»), racconta lo scenario di paura e ras-
segnazione che si respira fra le mamme degli 800
alunni della scuola: «Contrariamente a quanto
ho letto su alcuni organi di stampa, la maggior
parte sta continuando a mandare i figli a scuola.

Alcune di loro hanno detto: "Perché, preside: for-
se prima dell’omicidio i nostri figli non rischia-
vano ugualmente di morire?"».
Hanno poca voglia di parlare, le mamme del
Rione Villa. Forse hanno paura. O forse sono
solo sfiduciate. Hanno affidato le loro ansie e i

timori a u-
na lettera
aperta in-
dirizzata
al capo
dello Stato
Sergio
Mattarel-
la, pubbli-
cata ieri
sul Matti-
no, nella

quale denunciano l’assenza dello Stato nel rio-
ne («"Stato", il sostantivo più volte ripetuto in
queste ore, però accompagnato dalla parola "as-
sente"», scrivono nella missiva).
Al loro fianco c’è Anna Riccardi, presidente della
Fondazione Famiglia di Maria, che accoglie quo-

tidianamente più di cento ragazzi del rione. «Ci
siamo rivolti a Mattarella – spiega Riccardi – per-
ché vediamo in lui l’unico baluardo in grado di
arginare lo sfascio in cui versa il quartiere. Il ri-
schio è che, dopo questo omicidio eclatante, ven-
ga a scemare l’attenzione dei media, spariscano
i politici (ieri la scuola ha ricevuto la visita del pre-
sidente della commissione parlamentare Anti-
mafia, Nicola Morra, ndr) e si torni alla solita sto-
ria di sempre. Invece noi chiediamo investimen-
ti concreti in sicurezza. Siamo sicuri che il presi-
dente ci risponderà e si farà garante di una ri-
sposta dello Stato alla sfida dei clan».
Mercoledì si era registrato anche l’appello al mi-
nistro dell’Interno, Matteo Salvini, da parte del-
l’arcivescovo di Napoli cardinale Crescenzio Se-
pe: «Servono più forze di polizia a Napoli». La pre-
side e le mamme invocano ancor più una milita-
rizzazione del territorio: «Siamo in guerra tutti i
giorni, serve l’esercito. Occorre la presenza fisica
dello Stato in uno scenario come quello del Rio-
ne Villa. Questa gente spara a volto scoperto, a
piedi, in pieno giorno». E resta impunita.
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IL CASO

È bufera politica
sulla decisione

del Comune
di Calolziocorte

di prevedere
"aree vietate"

per la realizzazione
di centri

accoglienza.
Pizzul (Pd): così

si reintroduce
l’apartheid

I migranti? Tenuti a distanza
Così nascono le “zone rosse”

■ DallʼItalia

TRAGEDIA DI CARDITO

Arrestata la madre
del piccolo ucciso
È finita in carcere la 31en-
ne Valentina Casa, madre
del piccolo di 8 anni ucci-
so a Cardito, in provincia di
Napoli, il 27 gennaio dal pa-
trigno 24enne Tony Ses-
soubti Badre, arrestato do-
po il fatto e tuttora detenu-
to. Per il Gip la donna non
solo sarebbe rimasta iner-
te durante il pestaggio, pur
avendo il dovere di inter-
venire a protezione dei figli,
ma invece di chiamare i
soccorsi si sarebbe prodi-
gata a cancellare le tracce
del reato.

PROCESSO RUBY BIS

Pene confermate
per Fede e Minetti
La Cassazione ha confer-
mato la condanna a 4 anni
e 7 mesi di reclusione per
l’ex direttore del Tg4 Emi-
lio Fede e a 2 anni e 10 me-
si per l’ex consigliera lom-
barda Nicole Minetti nel
processo Ruby bis che ha
al centro l’accusa di favo-
reggiamento della prosti-
tuzione per le serate nella
villa di Silvia Berlusconi ad
Arcore. Fede dovrebbe
scontare la prima parte
della pena ai domiciliari per
poi poter chiedere l’affida-
mento ai servizi sociali. Ni-
cole Minetti, invece, potrà
da subito chiedere l’affida-
mento in prova.

TANGENTI MOSE

Galan: sequestro
per 12,3 milioni
Un sequestro di 12,3 milio-
ni di euro è stato eseguito
dalla Polizia economico fi-
nanziaria di Venezia, nel-
l’ambito di un’indagine sul
Mose, riguardante il rici-
claggio internazionale ed
esercizio abusivo dell’atti-
vità finanziaria, per il rein-
vestimento delle tangenti
dell’ex presidente del Ve-
neto, Giancarlo Galan.

ASSOCIAZIONE BACHELET

Renato Balduzzi
rieletto presidente
Il professor Renato Bal-
duzzi è stato rieletto presi-
dente dell’Associazione
Vittorio Bachelet nel corso
dell’assemblea dei soci
svoltasi ieri pomeriggio
nella sede del Consiglio su-
periore della magistratura.
Insieme a Balduzzi, costi-
tuzionalista all’Università
Cattolica e già consigliere
del Csm, formeranno il Co-
mitato di presidenza Gio-
vanni Mammone e Riccar-
do Fuzio, primo presiden-
te e pg della Corte di Cas-
sazione, Celestina Tinelli,
Ombretta Fumagalli Carul-
li, Piergiorgio Morosini e
Antonio Patrono.

PRASHANTH CATTANEO
Lecco

enere a distanza i mi-
granti dai luoghi sen-
sibili. Farlo attraverso

regolamenti comunali che,
poco alla volta, provano ad
abbattere il sistema di ac-
coglienza fin qui costituito.
I Comuni ci provano, ten-
tando di emulare (quando
non di superare) il giro di vi-
te nazionale.
È successo in questi giorni a
Calolziocorte, in provincia di
Lecco, con il voto favorevole
in Consiglio Comunale di un
regolamento che ha portato
all’adozione di nuove linee
guida sulle strutture destina-
te ad ospitare i migranti. Un
testo votato dalla maggioran-
za guidata dal sindaco leghi-
sta Marco Ghezzi, che ha sol-
levato critiche e preoccupa-
zioni soprattutto per l’artico-
lo n. 2 che definisce le “zone
sensibili” della città: quelle
rosse (stazione ferroviaria e
scuole) vietate, e quelle blu
(biblioteche e oratori) che ne-
cessitano di nulla osta. Prati-
camente tra centri di acco-
glienza e zone sensibili dovrà
esserci una distanza minima
di 150 metri, misurata calco-
lando il percorso più breve.
Per zone sensibili si intendo-

T
no la superficie occupata dal-
l’immobile e le aree limitrofe
ad uso pubblico.
«A Calolziocorte è stato rein-
trodotto l’apartheid» è stato il
commento del capogruppo
regionale Pd, Fabio Pizzul, e
del consigliere Pd Raffaele
Straniero. Bufera politica im-
mediata, insomma, tanto più
che si parla di norme quasi ad
personam, visto che riguarde-
ranno solo 18 migranti (tra cui
anche mamme e bambini) su
un totale di 14mila abitanti.
«La decisione del sindaco e
della giunta di tenere a di-

stanza dai luoghi considerati
sensibili 18 migranti, tra cui
parecchi bambini nella pri-
missima fascia di età, puzza di
discriminazione razziale lon-
tano chilometri – continua

Pizzul –. Non è semplicemen-
te la volontà di non far co-
struire centri di accoglienza
per profughi nei pressi di
scuole, oratori, come se poi la
Chiesa volesse tenere lontani
gli ultimi, la stazione, dove
semmai i problemi sono ben
altri, o la biblioteca, cioè un
luogo di cultura e integrazio-
ne per eccellenza. È proprio il
gesto di dire che alcuni luoghi
del comune non possono es-
sere ‘avvicinati’ o ‘frequentati’
da donne, uomini e bambini
che non appartengono alla
nostra razza, che hanno un

colore della pelle diverso dal
nostro. Apartheid, appunto.
Questo è il nome giusto».
Il parroco don Giancarlo Scar-
pellini racconta peraltro che
«a Calolzio non ci sono mai
stati problemi di convivenza»
con gli stranieri. «Non penso
che il primo cittadino abbia
presentato questo provvedi-
mento per motivi elettorali o
per rincorrere il leader del suo
partito, ma prima di esprime-
re un vero giudizio voglio leg-
gere il testo completo».
Per il comitato "Noi tutti mi-
granti" di Lecco, «è necessa-
rio un confronto su quanto
accaduto. La Lega vuole crea-
re panico dove invece non ci
sono problemi».
Il regolamento non è ancora
online e questo, a detta del
sindaco, è per motivi ordina-
ri di iter amministrativo. Lo
sarà nel giro due o tre giorni.
Il primo cittadino intanto sot-
tolinea che questo è un docu-
mento di programmazione
per evitare problemi che si
possono presentare nel futu-
ro. «Nessuno vuole dare vita a
dei ghetti, vogliamo solamen-
te promuovere la sicurezza vi-
sto che ci sono state espe-
rienze in altre città non posi-
tive, vogliamo prevenire – si
difende Ghezzi –. Il tema dei
migranti non è la priorità del
mio mandato e del mio lavo-
ro, non pensavo che questo
testo potesse essere interpre-
tato così in modo fuorviante.
A Calolzio lavoriamo bene con
le cooperative e la parrocchia
anche per l’integrazione. Non
voglio certo interrompere ora
questa collaborazione».
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L’APPELLO A MATTARELLA: PRESIDENTE, CI AIUTI

Spari davanti a scuola, la rivolta delle mamme
Napoli, viaggio nel quartiere dell’omicidio. La preside: siamo in guerra, ma qui non è cambiato nulla

Il rischio è che, finito
il clamore mediatico,
si torni alla storia
di sempre: "stese"
e raid armati dei
clan. L’invito di Sepe
a Salvini: servono
più forze di polizia

LA SFIDA DA VINCERE A SCUOLA

Il bimbo al centro della missione educativa (anche quando si parla di sicurezza)
Agesc, sostiene il vicepresi-
dente Claudio Masotti, ha u-
na visione olistica della si-

curezza che deve guardare al futuro
con tutte le variabili (siano esse sani-
tarie, strutturali o educative). Nel pat-
to di corresponsabilità tra genitori e
scuola, la famiglia deve considerare il
proprio figlio al sicuro come se la scuo-
la fosse casa propria. Scuole che ca-
dono a pezzi, insegnanti che crollano
psicologicamente, ma cosa sta succe-
dendo alla scuola? Ne abbiamo parla-
to con Monica Barbolini, segretaria
generale Cisl Emilia Centrale.
«Molte cose non funzionano, la sicu-
rezza è una di queste, ma occorrono
risorse economiche che devono ne-
cessariamente essere stanziate. “La
scuola bella” del governo Renzi lega-
ta alla legge 107 di fatto è servita solo

a coprire parzialmente la piccola ma-
nutenzione. I problemi, visto che le
scuole in Italia risalgono agli anni
60/70, sono strutturali e il lavoro va
fatto “a tappeto”. Quanto si vuole in-
vestire sulla scuola in generale? Il pro-
blema è di natura politica: evidente-
mente manca la volontà». Precisa.
Barbolini, che sulla manutenzione or-
dinaria la competenza è di spettanza
comunale. «Ma anche qui a causa di
organici ridotti non si riesce a fare
molto. Molti ricordano i genitori che
– per fraternizzare e fare gruppo – ver-
niciano le classi con il colore fornito
dal comune. Purtroppo in questo si
sostituiscono ai compiti del comune
stesso e ai doveri dello Stato. Sui mal-
trattamenti agli studenti invece vor-
rei fare una distinzione: occorre veri-
ficare caso per caso perché la stampa

spesso dà troppa enfasi ai fatti senza
una verifica preventiva. C’è un acca-
nimento nei confronti degli inse-
gnanti, anche se è innegabile che ne-
gli ultimi anni molti finiscono per ca-
dere vittime di quello che si chiama
burn out perché la nostra è una pro-
fessione a rischio. Le cause sono mol-
teplici: il reclutamento: che dovreb-
be essere fatto con valutazioni non
tanto alle sole competenze legate al
sapere ma anche, in gran parte, a ciò
che concerne la gestione della classe
e dei conflitti».
Ma quello che incide
maggiormente – con-
clude la segretaria Bar-
bolini – è la mancanza
di alleanza scuola fa-
miglia. «Basta un pic-
colo problema e i ge-

nitori si precipitano immediatamen-
te dal dirigente scolastico. Il quale ha
l’obbligo di avviare la procedura di-
sciplinare. Un piccolo problema ha la
capacità di ingigantirsi e creare osta-
coli difficili da superare!».
Di diversa opinione Madre Camilla di-
rigente dell’Istituto Casa Famiglia del-
le Suore Adoratrici con scuole parita-
rie sparse in tutta la penisola. «I nostri
insegnanti sono motivati, lavorano as-
sieme da parecchi anni e garantisco-
no stabilità e continuità perché ten-

gono viva la rela-
zione con il bam-
bino. La differenza
con il settore pub-
blico è la visione
antropologica del-
l’alunno. Le circo-
lari ministeriali

parlano di centralità dell’alunno, noi
aggiungiamo il tipo di persona uma-
na che vorremmo formare e far cre-
scere negli alunni. Non istruiamo il
bambino solo a livello culturale ma il
nostro sforzo è quello di dargli la pos-
sibilità di uno sviluppo a livello glo-
bale perché tutti gli aspetti della per-
sona vanno tenuti in considerazione».
Solidità culturali, competenze, capa-
cità critiche, ma soprattutto la valo-
rizzazione della persona umana fatta
a immagine di Dio: «Educhiamo il
bambino a saper leggere la realtà con
uno sguardo diverso da quello che a
livello naturale è guidato dai propri
sensi. E il bambino è sempre al cen-
tro: l’alunno più bisognoso deve sta-
re al cuore della nostra attenzione, co-
me ci ha detto il nostro Fondatore.
Nella classe non si aiutano solo le ec-

cellenze, che vanno valorizzate, ma
l’attenzione deve essere data princi-
palmente a coloro che sono in diffi-
coltà». Sul capitolo sicurezza il con-
cetto è sempre il massimo dell’atten-
zione sul bambino che si trova al cen-
tro del nostro progetto educativo:
«Quando sei anni fa Modena fu colpi-
ta dal terremoto la scuola ha retto per-
fettamente malgrado l’oltre mezzo se-
colo di vita perché le verifiche antisi-
smiche erano iniziate da tempo. Non
basta adeguarsi alle normative, oc-
corre guardare al futuro prevedendo
quello che potrebbe accadere. Due
volte all’anno ogni nostra scuola è
controllata e vengono fatte prove a
sorpresa, non annunciate, con i bam-
bini , che in questo modo vengono
preparati ad affrontare ogni evento».
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Nel patto di
corresponsabilità tra

genitori e scuola entra
anche lo stato di salute

degli edifici e quello
degli insegnanti
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La lettera delle mamme a Mattarella

Il nuovo Regolamento
comunale sulle
strutture di accoglienza
di Calolziocorte è stato
approvato a
maggioranza
mercoledì in consiglio
comunale. Divide il
territorio in zone
“rosse” (quelle vicine a
stazione e scuole) e
“blu” (adiacenti ad
oratori e alla biblioteca)
e prevede che i centri
non possano essere
realizzati nelle prime, e
soltanto dopo aver
ricevuto
l’autorizzazione nelle
seconde. Il sindaco ha
precisato che la norma
non avrà valore
retroattivo.

IL FATTO

Aree sensibili
e planimetrie
nella delibera

Strage di Erba
Marzouk chiede

una revisione

Azouz Marzouk, tramite il suo legale Luca
D’Auria, ha chiesto alla Procura generale di
Milano di raccogliere elementi ai fini della
revisione della sentenza di condanna
all’ergastolo per la strage di Erba (quattro
vittime e un ferito grave) l’11 dicembre del

2006, per la quale sono stati condannati Olindo
Romano e Rosa Bazzi. Azouz, marito e padre di
due delle vittime, in più interviste agli organi di
stampa aveva messo in dubbio la colpevolezza
della coppia, rea confessa che poi aveva
ritrattato. «So chi ha ucciso mio figlio» ha detto.

Il regolamento 
è pensato per 18

persone su 14mila.
Il Partito

democratico:
discriminazione

razziale. Il sindaco:
non voglio ghetti


