
Avvenire - 11/11/2022 Pagina : A19

Novembre 11, 2022 9:15 am (GMT +1:00) Powered by TECNAVIA

11Venerdì 11 novembre 2022 ATTUALITÀ

IL FATTO

Tanta paura 
tra i genitori 

nel quartiere dove è 
in corso una faida 

tra clan: gambizzato 
il nipote di un boss. 

I commercianti: 
costretti a chiudere 

prima per evitare 
le “stese”. 

Il Comune: 
ora le videocamere

ANTONIO  AVERAIMO 
Napoli 

Un agguato in pieno stile ca-
morristico. L’ennesimo avve-
nuto a Ponticelli, quartiere 

della periferia orientale di Napoli nel 
quale si sta combattendo da qualche 
anno una faida fra due fazioni camor-
ristiche che si contendono il control-
lo dei traffici illeciti sul suo vasto e 
popoloso territorio. Una guerra, 
quella fra i gruppi camorristici dei De 
Luca Bossa-Minichini e dei De Mic-
co-De Martino, fatta di omicidi, ste-
se (le scorribande armate in scooter 
serali e notturne volte a intimorire i 
propri avversari e gli abitanti dei lo-
ro rioni di riferimento), bombe fat-
te esplodere di notte. Ma anche 
gambizzazioni, come quella che 
ieri, intorno alle 14, ha subito Lui-
gi Amitrano, nipote di Domenico 
Amitrano. 
Quest’ultimo è ritenuto un esponen-
te del clan De Luca Bossa, uno dei 
cartelli impegnati nella guerra di ca-
morra che miete vittime e semina il 
terrore nel quartiere. L’agguato è av-
venuto a pochi passi dalla basilica di 
Santa Maria della Neve e dall’istitu-
to scolastico Toti-Borsi-Borleo, men-
tre gli alunni della scuola erano an-
cora impegnati nelle lezioni. La mo-
dalità dell’agguato e il fatto che la vit-
tima sia ritenuta dalla polizia, che in-
daga sull’episodio, vicino ai De Luca 
Bossa fa propendere per l’ipotesi se-
condo la quale quello di ieri non sa-
rebbe che l’ultimo episodio della lun-
ga faida fra i due gruppi camorristici Controlli di polizia nel quartiere di Napoli 

Napoli, agguato fuori da scuola 
Ponticelli e la guerra di camorra

di Ponticelli. Faide fra clan e perfino 
interne ai clan stessi, quelle in corso 
da qualche anno nel quartiere della 
periferia orientale di Napoli, in cui 
recentemente è scappata anche l’en-
nesima vittima innocente della ca-
morra. Nel luglio scorso, infatti, un 
uomo di 55 anni, Antimo Imperato-
re, è stato ammazzato a sangue fred-
do mentre era impegnato a montare 
una zanzariera in casa di Carlo Espo-
sito, 29 anni, appartenente alla fazio-
ne dei De Micco-De Martino e vero 
obiettivo dei killer della camorra.  

Contro la guerra di camorra e il ter-
rorismo urbano imposto dai clan si è 
alzata la voce delle tante associazio-
ni attive nel quartiere, tra cui “Disar-
miamo Ponticelli-Comitato di libe-
razione dalla camorra”, che raggrup-
pa buona parte dell’associazionismo 
locale, parrocchie e la locale sezione 
di Libera. Anche i commercianti del 
quartiere hanno deciso di dare un se-
gnale forte. Anna Ferrara, promotri-
ce dell’associazione “Report”, ha an-
nunciato per i prossimi giorni – la da-
ta è ancora da definire – una serrata 

dei negozi alle 18, seguita da una ma-
nifestazione anticamorra. I nego-
zianti di Ponticelli denunciano la si-
tuazione in cui sono costretti a ope-
rare, ovvero la necessità di chiudere 
prima dell’imbrunire, quando nella 
popolazione si sparge la paura per 
agguati, stese, attentati. «Una sorta 
di pizzo bianco» lo definiscono i 
commercianti, che molto probabil-
mente si somma a quello che già so-
no costretti a pagare ai clan. Contro 
questo stato di cose e contro il degra-
do in cui sono abbandonati Ponticel-
li e gli altri due quartieri della perife-
ria orientale del capoluogo campa-
no (ci sono anche Barra e San Gio-
vanni a Teduccio), si è levata in que-
sti anni anche la voce dei sacerdoti 
del decanato dell’arcidiocesi di Na-
poli, che hanno più volte fatto appel-
lo con un’azione comune alle istitu-
zioni locali e nazionali al fine di otte-
nere più servizi e più controllo per il 
proprio territorio. Qualche risposta 
è arrivata proprio nei giorni scorsi dal 
sindaco di Napoli, Gaetano Manfre-
di, che mercoledì scorso ha annun-
ciato che presto partirà un progetto 
di videosorveglianza a Ponticelli e a 
Pianura (altro quartiere periferico nel 
quale è in corso una faida di camor-
ra), mentre ieri ha fatto sapere che 
oggi ribadirà, nel corso del Comita-
to per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca in programma in Prefettura, la ri-
chiesta avanzata già al governo pre-
cedente di avere più forze dell’ordi-
ne in città. 
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Subito un incremento me-
dio di 100 euro lordi entro 
Natale a cui si aggiunge-

ranno gli arretrati per una media 
di 2mila euro ma anche di più 
per alcuni, che andranno ad ag-
giungersi allo stipendio e alla tre-
dicesima, oltre a risorse per un 
successivo accordo: è l’intesa fir-
mata per 1,2 milioni di lavora-
tori del comparto scuola dai sin-
dacati e dal ministro dell’Istru-
zione Giuseppe Valditara dopo 
oltre 7 ore di confronto al dica-
stero di Viale Trastevere per il 
rinnovo del contratto che atten-
deva la firma da 4 anni. 
L ‘accordo prevede una dispo-
nibilità finanziaria pari a 100 mi-
lioni di euro, deliberata nel Con-
siglio dei Ministri di questa sera, 
da destinare alla componente 
fissa della retribuzione accesso-
ria per l’anno 2022, nella misu-
ra di 85,8 milioni per i docenti e 
14,2 milioni per il personale Ata. 
È stato inoltre assunto l’impe-
gno a reperire ulteriori risorse fi-
nanziarie, anche nell’ambito 
della manovra di bilancio 2023, 
da destinare alla retribuzione ta-
bellare del personale scolastico. 
Infine, fermo restando la dispo-
nibilità per l’anno 2022 dei 100 
milioni di euro aggiuntivi, sono 
destinati a decorrere dall’anno 
2022 89,4 milioni di euro per gli 
incrementi del personale do-
cente e 14,2 milioni di incre-
menti per il personale Ata. «È 
stato fatto un grande lavoro, su-
perando le difficoltà proprio sul-
la partita delle risorse», si legge 
in una nota dei sindacati. Men-
tre per il ministro Valditara, quel-
la di ieri è stata una «giornata sto-
rica, caratterizzata da un nuovo 
modo di intendere il rapporto 
tra governo e parti sociali». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA 

C’è l’accordo 
per il contratto 
di docenti e Ata 
«Fatto storico»

La scritta antisemita apparsa sulla sinagoga di Trieste / Ansa

PAOLO  FERRARIO 
 

Una delirante scritta anti-
semita («Gli ebrei sono i 
nuovi razzisti e fascisti») 

è comparsa, la scorsa notte, sul 
muro della sinagoga di Trieste. 
L’autore dell’ignobile gesto non 
ha scelto a caso il momento di 
colpire, ma l’ha fatto proprio in 
corrispondenza della “Notte dei 
cristalli”, quando, tra il 9 e il 10 no-
vembre 1938, molte sinagoghe 
furono date alle fiamme dai na-
zisti in Germania. Una circostan-
za ricordata, con dolore, dallo 
stesso rabbino della città giulia-
na Alexander Meloni: «Risveglia 
vecchi fantasmi e momenti – ha 
commentato -. Però non vuol di-
re che Trieste è questo. Trieste è 
il contrario, sicuramente. È una 
città multietnica, che ha sempre 
convissuto con minoranze atti-
ve nel tessuto economico e so-

LA PROVOCAZIONE NELL’ANNIVERSARIO DELLA “NOTTE DEI CRISTALLI” 

«Ebrei fascisti». Intimidazione alla sinagoga 
A Trieste compare una scritta antisemita contro la comunità. L’arcivescovo: solidarietà, è una vergogna 

ciale della città, in particolare con 
la comunità ebraica», ha aggiun-
to, sottolineando che «sono stati 
tanti i cittadini che mi hanno 
chiesto se potevano pulire loro 
stessi il muro». «Sono convinto 
che le forze dell’ordine potranno 
individuare l’autore rapidamen-
te», ha aggiunto. Trieste «a parte 
il periodo della guerra, che è sta-
to un momento molto nero, ha 
sempre convissuto pacificamen-
te con la comunità ebraica”», ha 
ricordato il rabbino. Il problema, 
secondo Meloni, «è un altro: esi-
ste un problema di ignoranza e 
uno economico. Il momento dif-
ficile per l’Italia fa riemergere 
l’idea sbagliata che se si buttano 
fuori tutte le comunità differenti 
la situazione può migliorare. 
Questa scritta è da prendere con 
serietà, ma non bisogna farne 
adesso una foresta: è un albero». 
«L’antisemitismo – ha concluso 

Meloni – non morirà mai, ma la 
comunità di Trieste e gli ebrei di 
Trieste non lasceranno la città 
per questa scritta». 
Preoccupazione è stata espressa 
anche dal presidente della Co-
munità ebraica Alessandro Salo-
nichio, che si è augurato che il re-
sponsabile sia individuato in 
tempi brevi. «Siamo preoccupa-
ti come siamo dovutamente 
preoccupati se si verifica un epi-
sodio che può turbare la quiete 
della nostra comunità e penso 
anche della città intera – ha ag-
giunto Salonichio –. Si tratta di 
un episodio spiacevole, fatto in 

concomitanza con un anniver-
sario triste nella storia del po-
polo ebraico. Auspico possa 
essere limitato a un atto scioc-
co di vandalismo. Spero di non 
sbagliarmi». 
Solidarietà alla Comunità ebrai-
ca triestina è stata espressa 
dall’arcivescovo Gianpaolo Cre-
paldi. «La Chiesa cattolica di Tri-
este - che ha coltivato nel tempo 
feconde relazioni con la Comu-
nità ebraica locale - stigmatizza 
e condanna con fermezza le 
scritte vergognose e riprovevoli 
apparse sulla facciata della Si-
nagoga della città ed esprime 
la più viva e solidale vicinanza 
al Presidente, al Rabbino e a 
tutta la Comunità ebraica», si 
legge in una nota. 
Parole di condanna per il gesto 
vigliacco sono arrivate anche dal 
presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Massimiliano Fe-

driga, che ha parlato di «atto gra-
ve che va trattato con la massima 
serietà e condannato». «La co-
munità ebraica di Trieste, alla 
quale esprimo la vicinanza della 
Regione  – ha aggiunto il gover-
natore – ha subito indicibili sof-
ferenze durante la Shoah, come 
testimoniano le numerose pietre 
d’inciampo presenti in città e non 
è tollerabile che i suoi apparte-
nenti vengano oggi tacciati di raz-
zismo o addirittura assimilati al 
fascismo responsabile della pro-
clamazione delle leggi razziali». 
Per il senatore e coordinatore re-
gionale della Lega, Marco Dreo-
sto, «gesti e scritte come quel-
la apparsa sulla Sinagoga di 
Trieste non devono essere ac-
cettate nella nostra società», si 
legge in una nota. 
Di gesto che «offende la storia e 
la civiltà di una città aperta e li-
bera» e che «colpisce tutti i citta-

dini ebrei e no», ha parlato la pre-
sidente del gruppo Pd alla Came-
ra, Debora Serracchiani, mentre 
il presidente di Italia Viva, Ettore 
Rosato, ha scritto sui social: «De-
linquenti al lavoro sulla Sinago-
ga di Trieste. Ignoranti, da puni-
re severamente». 
Su questo aspetto è intervenuto 
anche il questore triestino Pietro 
Ostuni. «Stiamo facendo degli ac-

certamenti, abbiamo fatto dei ri-
lievi e speriamo di riuscire ad in-
dividuarne l’autore, faremo il 
massimo – ha dichiarato –. È un 
obiettivo che viene vigilato sia da 
noi, sia dall’arma dei carabinieri 
sia dall’esercito. Faremo tutti gli 
accertamenti, contiamo di farli il 
più velocemente possibile», ha 
concluso il questore. 
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«Questo fatto risveglia 
vecchi fantasmi», ha 
ricordato il rabbino 

Meloni. «Vicinanza» 
dal governatore Fedriga

LA RIFLESSIONE 

Oltre il “merito” c’è una scuola dove tutti possano raggiungere l’eccellenza
Il rapporto sull’educazione 

dell’Unesco evidenzia la neces-
sità di lavorare impegnandosi per 

raggiungere gli obiettivi di qualità 
uguaglianza e inclusività. Come si 
concilia questo enunciato con la si-
tuazione in Italia , dove, a quanto pa-
re, da anni abbiamo puntato al ribas-
so, riservando alla scuola sempre 
meno risorse ed attenzioni, con in-
terventi che hanno nel corso del tem-
po via via svilito l’insegnamento e 
l’aspetto educativo, arrivando a si-
tuazioni di ragazzi con livelli di com-
petenza non sufficienti, con un siste-
ma d’insegnamento poco efficace 
dove chi è fragile e svantaggiato ri-
mane tale e l’ascensore sociale è fer-
mo da anni? 
Non vorremmo avventurarci in un 
ginepraio, ma l’attualissimo dibatti-

to sulla questione del “merito” e del-
la “meritocrazia” stimola molto la 
nostra riflessione di genitori e ci 
offre una nuova occasione per ri-
badire quella “visione” di scuola 
accogliente e attenta a ciascuna 
persona che ci appartiene come 
Associazione.  
Chi ha qualche anno sulle spalle ri-
corderà certamente come la que-
stione di “premiare i meritevoli” 
sia una di quelle questioni di cui 
si parla da molto tempo ed una an-
che tra le più spinose in grado di 
rimarcare divisioni.  
A dire il vero come genitori abbiamo 
una certa familiarità, non solo con il 
termine, ma in modo particolare con 
quello che c’è dietro e dentro la que-
stione. Chi non ha mai detto al pro-
prio figlio: «Bravo, te lo sei merita-

to»? Nel non semplice compito di 
padri e madri abbiamo, per così 
dire, “ereditato” e mutuato 
quell’atteggiamento che tende a 
spronare i nostri ragazzi a meri-
tarsi le cose, a guadagnarsele con 
l’impegno e la fatica anche fisica, 
in famiglia e soprattutto a scuola. 
È nella scuola che troviamo 
quell’ambito educativo, dove la per-
sona vorremmo fosse sempre consi-
derata il soggetto più importante e 
proprio per questo sostenuta e gra-
tificata per quello 
che è in grado di da-
re e per l’impegno 
profuso utilizzando 
al meglio le proprie 
capacità. È in que-
sta prospettiva che 
il merito acquista 

allora un valore per tutta la comuni-
tà e non solo per la singola persona.  
C’è un’immagine che ben rappresen-
ta quello che il sistema scuola do-
vrebbe sempre tenere presente ed è 
quella di un coro. Avete presente Si-
ster Act? Il “brutto anatroccolo” che 
accettato, valorizzato per quello che 
può dare diventa una voce paradi-
siaca? Ma il bello è che tutto il grup-
po ne trae beneficio, ogni singolo è 
incentivato e motivato a dare il suo 
massimo ed è qui che un gruppo di 

cantanti diventa 
un coro. Non solo 
“solisti”. Utopico? 
Noi siamo certi del 
contrario. 
Certo siamo con-
vinti che su questo 
dobbiamo riflettere 

molto anche noi genitori che talvol-
ta siamo un po’ presi da questo mec-
canismo perverso che ci porta a pen-
sare, e di conseguenza ad agire, in 
un’ottica in cui il risultato, il voto, di-
ce il valore di una persona. Spingen-
do sull’acceleratore del riconosci-
mento della meritocrazia, come so-
luzione dei mali italiani, potrem-
mo esporci ad un grande rischio 
quello di intossicare le relazioni e 
distruggere il tessuto comunitario 
su cui si regge l’intero edificio so-
ciale e valoriale.  
Ecco perché dovremmo, ciascuno  
per il proprio ruolo e le proprie re-
sponsabilità, lavorare per una scuo-
la che abbia al suo orizzonte una for-
mazione che sappia veramente rico-
noscere e valorizzare il merito e per 
questo ancora più attenta alle fragi-

lità e sensibilità dei ragazzi e all’in-
clusione di tutti; una scuola che non 
lascia indietro nessuno e nello stes-
so tempo sa curare e far crescere, va-
lorizzandoli, tutti “gli strumenti” di 
una orchestra che oggi si chiama 
classe e domani diventerà società ci-
vile. Coltivare le capacità di chi è sta-
to più fortunato nei talenti che pos-
siede e quelle di chi invece fa più fa-
tica a raggiungere i livelli richiesti, è 
la sfida su cui da sempre si gioca la 
qualità della scuola e di conseguen-
za della società civile di una nazione. 
Merito dunque ma anche cura delle 
persone, di ogni persona, perché cia-
scuno possa raggiungere la propria 
“eccellenza”. Solo così la scuola può 
tornare ad essere quell’ascensore so-
ciale che aiuta a crescere. 
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«È necessario coltivare 
le capacità di chi è 

stato più fortunato nei 
talenti ma anche quelle 

di chi fa più fatica»

Università Pavia, 
alunna disabile 

cacciata dall’aula

Una studentessa disabile al 100 per 
cento, allontanata da un’aula del polo 
San Tommaso dell’Università di Pavia 
nella quale avrebbe voluto mangiare 
il pranzo che si era portata da casa. 
Un episodio che ha scatenato la 

protesta studentesca nell’Ateneo. La 
studentessa al centro del caso è 
stata avvicinata dal personale che le 
ha intimato di lasciare l’aula 
(applicando quanto previsto dal 
regolamento interno), nonostante il 

suo stato di salute. «Porgo alla 
studentessa le più sentite scuse mie 
personali e dell’Ateneo», ha 
dichiarato il rettore Francesco Svelto. 
«Molto amareggiata» la ministra per 
le Disabilità, Alessandra Locatelli.

IL FATTO 

Esplosioni 
e omicidi 
nelle strade

Omicidi, esplosioni, 
intimidazioni. A 
Ponticelli è in atto da 
tempo una vera e 
propria guerra per il 
controllo del 
territorio da parte di 
due clan della 
camorra, una volta 
alleati. Nei mesi 
scorsi, oltre a 
omicidi di persone 
pregiudicate, sono 
stati uccisi anche 
cittadini incensurati, 
mentre sono state 
fatte esplodere delle 
bombe contro auto 
parcheggiate. La 
tensione è stata più 
volte denunciata alle 
istituzioni dai 
comitati locali.


