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Il commento

LA RISPOSTA
DELLE SCUOLE
A BUSSETTI
Giovanni Marino

C

ombattono ogni giorno
contro l’inadeguatezza
delle strutture, la carenza
degli organici, l’assenza di fondi
in territori complicati e, spesso,
a rischio. Sono gli insegnanti del
Sud, colpiti, una settimana fa
dalle improvvide parole del
ministro Marco Bussetti, che
invocava più impegno, altro che
fondi. Lasciando intendere che
qui non si lavora abbastanza e
che i professori, in fin dei conti,
praticano lo sport del lamento
più che l’arte del fare. L’inchiesta

di Repubblica, nata da
quell’intervento, testimonia
quanto fossero fuori luogo
quelle parole pronunciate nel
breve tour tra Afragola
e Caivano dal ministro leghista
dell’Istruzione. Ponticelli, San
Giovanni a Teduccio, Bagnoli, il
centro storico. Quattro scuole e
luoghi differenti raccontano gli
sforzi quotidiani dei docenti, la
capacità di trovare soluzioni
dove manca tutto o quasi, la
voglia di non cedere al facile
scoramento davanti alla

montagna di difficoltà
logistiche, economiche e
ambientali. L’entusiasmo che
accompagna fatica e impegno,
anche quando la camorra - come
è accaduto - spara davanti alle
scuole. «Il ministro dovrebbe
aiutarci invece di dire quelle
cose», ripetono presidi e prof
degli istituti napoletani. Scuole
del Sud, ministro, dove le uniche
cose che certamente non
mancano mai, e non da ora, sono
l’impegno, la volontà e il
coraggio di non arrendersi.

De Magistris e i Comuni in campo
“Il regionalismo spacca l’Italia”
Protesta del sindaco in piazza Montecitorio. L’Anci si appella a Fico, oggi a Napoli: “Fermi la riforma”
BIANCA DE FAZIO, ROBERTO FUCCILLO, CONCHITA SANNINO, pagine II-III

La scoperta

Accadde
oggi

Il Narciso
innamorato
di Pompei

2015

Nell’era della dittatura del selfie
sembra uno scherzo del destino
la presentazione ieri, nel giorno
di San Valentino, della nuova,
straordinaria scoperta nell’antica Pompei: un atrio completamente dipinto, dominato dall’affresco di Narciso che si specchia
nell’acqua, il mitico figlio di una
ninfa che morì consumato da
questa vana passione.

Controlli dei
carabinieri in
piazza Bellini, a
Chiaia e nei
Quartieri
spagnoli.
Quarantuno le
persone sorprese
a esercitare
abusivamente
l’attività di
parcheggiatore.
Sequestrati 201
euro, proventi
dell’attività
illegale.
Altri controlli nel
quartiere Chiaia:
170 automobilisti
che avevano
parcheggiato
sulle strisce blu
senza pagare

ANTONIO FERRARA, pagina XV

LA “CAVALLERIA”
DEL SAN CARLO
A MATERA
Dinko Fabris

Q

uando nel 1663 Matera
fu eletta dai viceré
spagnoli capoluogo
della Provincia di Basilicata
nel Regno di Napoli, la musica
fu tra i primi segnali del
nuovo status acquisito: fu
istituita la cappella musicale
del duomo e affidata a
Francesco Duni, un artista
materano.
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Rogo del racket a Casoria
distrutta fabbrica di alluminio

Bruciato l’ingresso di un “basso”
dove vivono nigeriani: “Razzismo”

La mostra

Pietrasanta
sogni e colori
di Chagall
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Ancelotti, debutto da big
il Napoli passa a Zurigo (3-1)

MARCO AZZI e ANTONIO CORBO, pagina XX

Un viaggio lungo cinquant’anni, tra disegni, tele, litografie e
incisioni. Dal 1925 al 1985, anno della sua morte: Marc Chagall si racconta in più di 150
opere, esposte per la prima
volta a Napoli nel “Lapis Museum”, all’interno della basilica della Pietrasanta. Inizia oggi “Sogno d’amore”, mostra dedicata al grande pittore russo.
PAOLO DE LUCA, pagina XVII
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Vasto-Arenaccia

Raid contro casa di nigeriani: “Razzismo”

V
Venerdì
15 febbraio
2019

Ragazzi bruciano l’ingresso del “basso” di una famiglia di immigrati: un ferito. L’Associazione 3 febbraio: “Napoli deve reagire”
Conchita Sannino

Castellammare di Stabia

Un motorino trascinato all’ingresso di un basso. La puzza di
benzina. Poi il boato e il fuoco
che a mezzanotte invade la porta, le fiamme esplodono sull’uscio di casa. Lì fuori, a gridare e a
ridere nella lingua cupa degli aggressori, è un commando di ragazzi che scompare in sella agli
scooter, nei vicoli tra il Vasto e l’Arenaccia. Dentro, in preda al panico, una famiglia di nigeriani, madre, fratelli e 4 figli tra i 2 e i 16 anni. Uno dei quali resterà tutta la
notte in pronto soccorso, al Loreto Mare, per l’intossicazione da
fumo, fortunatamente rientrata.
L’episodio ricostruito da Repubblica è avvenuto nella notte
tra mercoledì e giovedì in vico
Biagio Miraglia, nelle stradine
che s’aprono intorno a Santa Maria della Fede, non lontano da
piazze di spaccio: tutte rigorosamente controllate dal cartello
del potente clan Contini.
Per le vittime del raid e le associazioni a sostegno dei migranti,
si è trattato di un «atto vile, e gratuito, connotato da una matrice
razzista». I carabinieri si riservano approfondimenti, per ora. Ma
è già confermato che, come raccontato nell’immediatezza dai nigeriani, a bruciare era un motorino che risultava rubato (con regolare denuncia) qualche giorno
prima.
I motivi dell’assalto? «Noi non
abbiamo avuto nessuna lite. Io so
solamente che quei ragazzi ci

Lezioni
sulla salute
nell’istituto
“Renato Elia”

sere uniti e solidali, perché è in
gioco oggi l’umanità di tutti».
Fabio, della A3f, racconta:
«Queste persone sono esposte ad
un clima sempre più violento, Napoli deve reagire e ogni episodio
deve essere respinto con fermezza». Anche Abram, dell’associazione “Indivisibili” non ha dubbi:
«Questa famiglia è stata attaccata in quanto soggetti deboli, africani. Bisogna fare scudo, impedire che questa disumanità diventi
normalità».

“Back to school” è il titolo di una
iniziativa sul benessere e sulla salute in programma oggi nell’aula
magna dell’istituto tecnico “Renato Elia” a Castellammare di
Stabia. Dopo il saluto ai partecipanti della dirigente Giovanna
Giordano, intervengono Antonietta Costantini, direttore generale della Asl Napoli 3 Sud, Luigi
Caterino, direttore sanitario della Asl, Mauro Muto, direttore sanitario degli ospedali dell’area
stabiese. Apre i lavori Raffaele
Longobardi, responsabile della
Cardiologia del San Leonardo; seguono le relazioni di Lucia Scotto di Vetta (“Usa il cervello aiuta
il tuo cuore”), Luigi Attianese
(“Un corpo in movimento non affonda mai”), Rosaria Gaudioso
(“Mangia giusto vivi con gusto”),
Monica Siniscalchi (“Da cosa dipende la dipendenza?”), Costantino Astarita (“Cosa fare in caso
di emergenza?”), Adolfo Caiazzo
(prova pratica interattiva, esercitazioni di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle
vie aeree).
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L’ingresso incendiato dell’abitazione della famiglia nigeriana, un “basso” in Vico Biagio Miraglia, tra Vasto e Arenaccia.

guardano storto e ci disprezzano
spesso, forse hanno anche capito
che ho detto ai miei figli di stare
lontano da loro», racconta la donna, venditrice ambulante, nome
di fantasia Salem.
«Come si chiama mio figlio?
Ha un nome italiano, perché è nato qui - aggiunge lei- Lui studia e
va alle scuole superiori, però è
considerato una nullità da questi
piccoli banditi che invece stanno
per strada a ciondolare e ci volevano bruciare o solo fare spaventare a morte», riprende lei.

Quel terraneo interessa a qualcuno? C’entra la camorra dei capipiazza o il raid è il vile e pericoloso “divertimento” di un branco
sciolto? Sarà compito degli inquirenti fare luce.
Ma Gianluca Petruzzo, portavoce storico dell’ “Associazione 3
febbraio”, chiede che si tenga alta l’attenzione: «Questa è un’ennesima prova che il razzismo è
sempre più criminale. Quindi battersi contro ha sempre più a che
fare con il salvare e difendere la
vita. Per questo, c’è bisogno di es-
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