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Fondato nel 1892

o

Un «attacco terroristico» al cuore del-
la flotta russanelMarNero a
Sebastopoli, quattronavi da guerra
esplose eunaduplice accusa, con
conseguenze immediate, daparte di
Mosca.Per il Cremlino ilmandante
dei droni kamikaze è il governodi
Kiev, in collaborazionecon laGb.
Ritorsione: sospeso il pattodel grano.

Guasco eVenturaa pag. 10

Il personaggio
Diabolik, 60 anni
tra film e fumetto
la popolarità
non tramonta
Lorenza Fruci a pag. 17

`Domani il decreto: no ai permessi premio per mafiosi e terroristi. Rinvio della riforma Cartabia
Pensioni, tagli al Reddito per finanziare Quota 102. Covid, obbligo di mascherina nei reparti a rischio

FrancescoDeLuca

T rovare difetti al Napoli dei record - 13 vit-
torie consecutive e50 gol segnati nelle 17

partite delle due competizioni - è
impossibile.Questa squadranon sa cosa è il
limite, in sensobuono. Può raggiungere vette
ancorapiù alte perché èunmeccanismo
davveroperfetto.Meritodel lavorodi
Spalletti e della convinzionenei loromezzi
cheha saputo trasmettereai giocatori.

 Continua a pag. 51

Colpite quattro navi
stop della Russia
all’intesa sul grano

LA TREDICESIMALA TREDICESIMA

L’Uovo di Virgilio

Gaspare degli Occhiali
il pittore eccentrico
che diventò Vanvitelli
Vittorio Del Tufo in Cronaca

I dibattiti, le idee

RobertoVentre

a pag. 20

L’inferno nella calca di Halloween

Seul sotto choc: almeno 150 morti e cento feriti durante la festa

Il tenero Victor: «I gol?
Li dedico a mia figlia»

AntonioLeoTarasco

Èbastato aggiungere un so-
stantivo, “merito”, ad “istru-

zione”,nellanuovadenominazio-
nedelMinisterodivialeTrasteve-
re, per generare un dibattito tra
progressisti e intellettuali liberali
(osedicenti tali).Neldiscorsopro-
grammatico alla Camera, il neo
presidentedelConsigliodeimini-
stri, GiorgiaMeloni, ha rincarato
la dose, sottolineando la comple-
mentarità, e non la contrapposi-
zione, trameritoeuguaglianza.

 Continua apag. 50

Se prevale
la logica

del demerito

«Lavoreremo per restitui-
re ai cittadini la garanzia
di vivere in unaNazione si-
cura, rimettendo al centro
il principio fondamentale
della certezza della pena».
Così Giorgia Meloni. E il
primo decreto del nuovo
governo sarà dedicato, nel
Consiglio dei ministri di
domani, proprio a questo
tema. Per introdurre una
stretta sui benefici carce-
rari (no ai permessi pre-
mio per mafiosi e terrori-
sti) e conferma dell’erga-
stolo ostativo. Pensioni, ta-
gli al Reddito per finanzia-
re quota 102. Sanità, ma-
scherine anti-covid nei re-
parti a rischio.

Servizida pag. 2 a 7

Il governo parte dalla giustizia

GuidoTrombetti

InItalia,probabilmente in tut-to l’occidente, da decenni la
politicamanifesta un problema
costitutivo.Un limite intrinseco
che ne ridimensiona l ’efficacia.
Ilproblemaènel fattoche l’azio-
ne politica ha quasi sempre un
obiettivo tatticoenonunobietti-
vo strategico. L’obiettivo di au-
mentare i consensi in vista del
prossimoappuntamentoeletto-
rale, politico o amministrativo
chesia.

 Continua apag. 50

La borghesia
che al Sud
si scansa

UNA LUCE AZZURRA
ABBAGLIA L’EUROPA

FantaNapoli: tripletta di Osi più Kvara, Sassuolo ko. Si allunga la serie di vittorie

MarcoCiriello, PinoTaormina,AnnaTrieste eRobertoVentreda pag. 18 a 21

La ritorsione di Putin

Vi siete

ricordati

di spostare

le lancette

dell’orologio

indietro

di un’ora?

E’ tornata l’ora solare

L’ora legale tornerà
il 26 marzo 2023

RomanoProdi

I l Mediterraneo è ormai di-ventatounambiente ostile,
dominato da infinite tensioni
politiche e dal dramma delle
migrazioni che condizionano
la politica interna di ogni pae-
se, esclusivamente concentra-
ta a decidere quanto alte deb-
bano essere le barriere e quali
lemisure di contenimentonei
confronti degli emigranti.
Non esiste una politica eu-

ropea per il Mediterraneo. Di
questo vuoto hanno approfit-
tato potenze straniere per
esercitare una crescente pre-
senza economica, politica e
militare che ha ulteriormente
contribuito a cancellare quel-
la “comunità mediterranea”
che per molti secoli aveva ga-
rantito la pacifica convivenza
tra le popolazioni della spon-
da Nord e della sponda Sud
del nostro mare. Una convi-
venza soprattutto fondata su
una lunga continuità di rap-
porti umani. Noi italiani ab-
biamo l’obbligo di ricordare
quante decine di migliaia di
nostri cittadini vivevano di
commerci o di piccole attività
imprenditoriali o professiona-
li ad Alessandria d’Egitto, a
Smirne, aTunisi, aTripoli e in
tante altre città nelle quali le
tracce della nostra presenza
sono state così profonde che,
pur diventando sempre più
esili, non si sono ancora can-
cellate.
Per costruire la pace nel

Mediterraneo eper affrontare
con ordine e con serie pro-
spettive di successo anche il
problema delle migrazioni,
dobbiamo ricreare questi rap-
porti.
Lo possiamo fare solo con

una grande collaborazione a
livello europeo, mettendo in
atto strumenti nuovi e pun-
tando tutto sulle giovani gene-
razioni.

 Continua a pag. 51

La proposta

Una rete
di atenei
mediterranei
per la pace

ErminiaVoccia eMauroEvangelistia pag. 12

Il protagonista
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La posta
dei lettori

Le lettere firmate
connome, cognomeecittà
possonoessere inviate a

lettere@ilmattino.it

AntonioLeoTarasco

P are siano concetti scontati e invece, al-
meno in Italia, non lo sono; tanto è vero

chePieroSansonetti, ex direttoredel
quotidianodiRifondazione comunista,
“Liberazione”, in tvnonhamancatodi
disprezzare il termine associandolo
criticamente aquello di “classe”.Non
occorrerebbe stupirsi della sortita, se è vero
che storicamente la Sinistra è sempre stata
avversaalmerito.
Dov’è la verità? Il concettodimeritohauna
potenzialità applicativa vastissima, non
limitata alla scuola. Certo, neparla l’art. 34
dellanostraCarta laddove,mirabilmente,
escludeche il censo e l’ereditarietà delle
posizioni sociali o professionali possano
condizionare la formazione culturaledei
giovani, riconoscendoai «capaci e ai
meritevoli (…) se privi dimezzi, il diritto di
raggiungere i gradipiù alti degli studi». Ciò
significa che aessere determinanti negli
studi (scolastici,maancheuniversitari)
devonoessere le proprie abilità, le proprie
inclinazioni, i propri sacrifici. Inunaparola:
ilmerito.
Così declinato, ilmeritonon si applica solo a
scuola,maancheall’università e
nell’impiegopubblico, tantonell’accesso
quantonella gestionedei rapporti di lavoro.
Nonvadimenticato che l’articolo97della
Costituzione, nell’ultimocomma, stabilisce
che«agli impieghinellepubbliche
amministrazioni si accedemediante
concorso»: la regola per lavorare
nell’Amministrazionepubblica è il concorso
pubblico, strumento di selezione teso a
scegliere imigliori (più colti, piùabili, dotati
dimaggiori capacità logiche e creative). Le
eccezioni possonoesserci,madevonoessere
limitate,motivate e giustificateper legge
(comehaanche spiegato la Corte
costituzionale).
Nella gestionedel rapportodi lavoro, il
merito esclude la logica egualitaria
tipicamente sindacale, chepretendedi
ripartire inparti uguali le risorse a
disposizione. Il che impediscedi
differenziaregli stipendi economici degli
impiegati e di responsabilizzare la dirigenza
pubblicadi cui sempre si diffida.Nel settore
privato, delmerito – giustamente –non si
parla. Lì bastano i bilanci: assumi chi vuoi
(amico, portiere, amante, figlio).

L’importante è conseguire gli utili
economici.Nella scuola, nell’università e
nelle amministrazioni pubbliche,
l’opinabilità del concetto di “utile” neha
sempre scoraggiato la definizione, talvolta in
modo interessato.Di qui l’importanzadinon
attendere lamisurazionedei risultati, ex post
edi esito incerto,madi insisterenel
momento formativo (scuola euniversità) e
dell’accesso (selezione concorsuale). Se
formi e assumi imigliori, si può
ragionevolmentepresumere che le
istituzioni funzionino almeglio e che la
società coltivi le intelligenzemigliori, anche
al finedi prendersi curadeimenodotati e
capaci.
Al contrario, la logica del demerito scarica su
altri la responsabilitàdi “gestire” coloro che
sonostati illusi: illusi nell’aver conseguitoun
diplomaouna laurea chenonvale a
guadagnare ancheunpostodi lavoro, illusi
nell’ottenereunposto che altri, imalcapitati
utenti, sono costretti amaledire. La logica del
demerito è, qualunque sia l’ideologiadi
appartenenza, la logica degli assistenzialisti
che, dopoaver invocato lo stessoper tutti,
chiedonopoi politichedi assistenzialismo
per gestire, a spesedella collettività, le
cosiddette fragilità sociali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GuidoTrombetti

U na misura, tra tante, di ciò è nella parossisti-
ca attenzionequotidianaai sondaggi come

principalebussolaper orientare scelte e presedi
posizione. Per cui ci si esercita ad inseguire le
valutazioni sull’oggi (tattica) conminimi sforzi di
inserirle inunavisione generale che cerchi di
misurare l’efficaciadelle azioni ancheproiettate
nel domani (strategia). Si pensi per fareun
esempio rilevante alla cosiddetta questione
meridionale.Maesiste ancora laquestione
meridionale?La reazionepiùdiffusa a questa
domandaèdi fastidio. Il fastidio che si provaa
sentire ripetere sempre la stessadomanda. Sene è
parlatoper benpiùdi unsecolo. DaSalvemini a
RossiDoria aCompagna. Lapercezione collettiva
è chedopo la riformaagraria, le grandi
infrastrutture, gli investimenti pubblici
nell’industriadi base, laCassadelMezzogiorno,
tutte occasioni nonutilizzate almegliodalle classi
dirigentimeridionali, nulla più.Qualcunodice
che la scelta di tutte le forze politichedi inseguire
la crescita della leganorddi Bossi segnò la svolta
versouna tatticanordcentrica). Adesso sembra
che lapolitica abbiadeposto le armi.Névi sono in
gironuovimodelli fruttodinuove elaborazioni
teoriche.Mad’altro canto se la politica è tutta
tattica e ricercadel consensooggi, chi volete che

punti suuna scommessa che richiedeunavisione
strategicadimedio-lungoperiodo senzagarantire
subitouna congrua raccolta di consensi?La scelta
più comodaè addiritturaquella di staccare dal
treno Italia i vagonidel Sud.Affinché i rimanenti
vagonipossanopiù facilmente raggiungere la
velocitàdei treni europei.
E c’è da chiedersi comemainoi cittadini
meridionali, noi borghesia del Sud, quella colta e
quella incolta, sul temaassumiamoun
atteggiamentoatarattico. Perchénonproviamoad
imporrealle forze politiche la questionedel futuro
delMezzogiorno.Amio avvisoperchéqueste
ultime “si scansano”. Cimentarsi con sfide a lungo
termineè fuori dalla loro visionedella politica che
prevede soltanto interventi con ricadute
immediate in termini di consensi. E così nel
Mezzogiorno sembraquasi essersi prodottoun
mutamentoantropologico che spinge i cittadini
adaccontentarsi delle bricioleprodotte dalle
intelligenzeedalle intrapresedi altre areedel
paese.Rinunciandoanche inparte adiritti
fondamentali quale essere rappresentati nelle
liste elettorali (e quindi in parlamentoenel
governo)da donneeuomini del proprio territorio.
Chequel territorio conoscono. Chedi quel
territorio sono in gradodi indicaredifetti e
potenzialità. Cosi capita di ascoltare con la guerra
alleporte, la crisi del gas, l’inflazione chegaloppa
iniziative che indicano l’obiettivodi vincere le
elezioni regionali daqui a tre anni. Edire che in
politica tre anni sono l’infinito. Eppure il
Mezzogiornononè il terzomondo.Vi sono
potenzialità sucui puntareper ottenerne lo
sviluppo. Imprenditori illuminati. Centri di
ricerca.Artisti di talento.Emolti giovani capaci e
desiderosi di avere, qui danoi, una occasione. Il
temadel futurodei giovani è quantomai rilevante.
Moltissimidi essi purtroppoper andar via non
aspettanonemmenodi terminaregli studi. Bensì
si trasferisconodopo laurea triennale.
Depauperandodi risorse intellettuali la nostra
terra.Questi probleminonpossonoessere
affrontati e risolti in chiave tattica.Ma soltanto
conunacoraggiosa visionediprospettiva
strategica chepongaa fiancodi quelli di oggi i
problemidi domani. È possibileuna simile
metamorfosi ?Noi francamente speriamo
ostinatamentedi si.
Dadove si potrebbe cominciare?Per esempio, tra
gli infiniti punti di attacco, dalla valorizzazione
dei beni e dei siti culturali delMezzogiorno. In
questo sensobenvenuto il segnale di attenzione
alla città del neoministrodellaCulturaGennaro
Sangiulianocheaccogliamoconmoltopiacere.
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Segue dalla prima

LA BORGHESIA CHE AL SUD SI SCANSA

Unmomento di formazione presso l’Academy di San Giovanni a Teduccio

SE PREVALE LA LOGICA DEL DEMERITO

Lamusica èneutra
anzino, è amore
Il direttore dell’orchestradi
Kherson,YuriyKerpatenko, è
stato ferocementeuccisoper
aver rifiutato di tenereun
concertoper i soldati
dell’esercito sovietico.Ucciso
per essersi ribellato agli
invasori, a coloro che
comprimonodiritti e libertà,
calpestando i valori, che sono
alla basedella civile
convivenza.La cultura e la
musicanon sono “neutre”, non
sonoper allietare leorecchie di
potenti, cinici e violenti,ma
sonoper arricchire gli animi e
renderli immunidaogni
pensierodi violenza, di odio, di
intolleranza.Lamusica è
amore.Ononè! Tuttoquesto
deveaver pensatoYuriy,
autentico eroe civile, quando

queibarbari gli hannopuntato
le armi e gli hanno imposto
l’alternativa: cedereomorire! E
Yuriyha scelto la via giusta,
esempioperquanti, del suo
stesso “mestiere”, più famosi, si
riduconoadautentici “giullari”
del potereper compiacerlo e
legittimarlo.Mi vieneda
pensareadArturoToscanini.
Fupiù fortunatodel povero
Yuriy: il 14maggio 1931, al
TeatroComunaledi Bologna,
dovedovevadirigereun
concerto inmemoriadi
GiuseppeMartucci, si rifiutòdi
eseguire ’Giovinezza’ e la
MarciaReale, al cospettodi
CostanzoCiano eLeandro
Arpinati, comegli volevano
imporre le squadracce fasciste.
IlMaestro rifiutò ene ricavò
“solo”unpo’ di ceffoni daquegli
sgherri in camicia nera,molto
“umane”perchénon lo
uccisero.Quell’episodio lo
indussead andarsene in esilio
inAmerica.Da lì testimoniò il
suoamore per lamusica, per la
libertà e per l’Italia.
RicorderemoYuriy anchenel
Comitatoper le Celebrazioni di
Caruso,ma, piùdinoi, faranno
benea ricordarne il coraggio ed
il valoredella testimonianza le
più importanti istituzioni
musicali, regionali enazionali.
Saràun servizio reso alla
libertà, al diritto, alla cultura,
all’Ucraina. Edanche alla Pace
che si nutre di quei valori.

Franco Iacono
Napoli

Diciamoal governo
chinon ce la
GentileDirettore deCore, vista
la grave situazionedelle
bollette di innumerevoli

cittadini e di tantissimipiccoli e
grandi imprenditori, proporrei
di raccogliere lebollette di chi
nonce la fa apagareattraverso i
Caf, fiscalisti, sindacati e varie
importantiAssociazioni dei
Consumatori, e spedirle
direttamentealGovernoe agli
Enti responsabili, così
sapranno inomi e cognomidei
cittadinibisognosi edelle
aziendeche affannano sempre
piùe risolvere i problemi con
estremaurgenza. Sapete com’è:
mentre imedici decidono la
cura, ilmalatomuore! Se il
Governoè forte, controllerà e
raccoglierà le richiestedi aiuto.
Se ilGoverno èdebole, farà
comeal solito, “...e’ recchie e’
campana!” e aquestopunto,
saranno i cittadini adecidere.
Sempre che siamoancorauna
democrazia.

EnricoNapolitano
Email

Tristepernonpiangere
imiei defunti aNapoli
Carimamma, papà, nonni,
Maestri, anchequest’annomi
sarà impossibiledeporreun
fiore sulle vostre tombe.
Vecchiaia, acciacchi e
lontananzadaNapoli nonme lo
permettono.Ho l’età grosso
modocheavevate voi quando
avete lasciato ladimora terrena
enon so sedalla nuova
dimensionemiavete veduto
crescere ed invecchiare, però
sono sicuro che i sentimenti di
bene edi gratitudine vi sono
arrivati sempre, non solo il 2
novembre. Sulla vostra tomba
anchequest’annonon ci
sarannoné fiori né cerimaci
sarà lamia riconoscenza che
nonconosce confini ed è

imperitura. Papà, comepotrei
mai dimenticare il duro lavoro
chehai svoltoper dare anoi figli
unavvenire?E comepotrei,
mamma,non ricordare il tuo
amore e i sacrifici affrontati,
specie inquei terribili anni
della guerra e del dopoguerra,
perdare ai tuoi cinque figli e a
papàquella serenità equel
sensodella famiglia che sono
stati lanostra guidaper
affrontare le difficoltà della
vita?E comeavrei potuto
dimenticarmidi voi, nonni
adorati, che siete stati finoalla
fine il nostropuntodi
riferimento eunamagica forza
inpiùper tutti noi? Comepotrei
inoltrenon tenere stretti nel
mio cuore imieiMaestri chemi
hannoaiutato ad amare il bello,
l’Arte, la Storia emihanno
arricchito avvicinandomialla
Poesia e ampliando lemie
conoscenzeallargando lamia
animaversonuovi orizzonti?
CariMaestri, vi sono stato
riconoscente, vi hoamato e
onoratoquandoeravate in vita
edho continuato a farlo dopo.
Questa è la preghiera che affido
agliAngeli per tutti voi, questi i
miei fiori chenonconoscono
l’incuriadel tempo, questi imiei
ceri chenessunvento e
tempestapotrannomai
spegnere!

RaffaelePisani
Catania

Napoli, viaGigante
di chi la responsabilità?
Secondovoi, a qualcuno si può
attribuireunaqualche
responsabilità per lo stato in cui
versa viaGiacintoGigante, nel
tratto chedaPiazzaMuzii
scendeverso l’accesso alla

Tangenziale svincolo
Arenella/ZonaOspedaliera?
Situazionedi traffico già
pesantedi suo, aggravatasi per i
noti fatti di viaOrsi. Daoltreun
anno, posato ilmantod’asfalto,
tuttoquel tratto (caratterizzato
dallapresenza suambo i lati di
negozi, scuole, chiesenonché
dagli uffici dellaV^
municipalità) èprivodi
segnaleticaorizzontaleper
l’attraversamentodaparte dei
pedoni.... pernonparlaredelle
esigenzedei diversamente
abili... La cosanonpuòpiù
essere trascurata... o si attende
qualche serio incidenteperpoi
correre ai ripari o cercare
colpevoli? Labuonavolontà e la
comprensionedei
rappresentanti della polizia
locale, che a coppie si alternano
nel presidiodi piazzaMuzii,
nonpuòbastare. Ci saràpure
qualcunoche sta omettendo
controlli e/o atti di ufficio ?

UgoFerruzzi
Napoli

Giardini “NinoTaranto”
continua il degrado
Egregiodirettore deCore, nel
marzo2010, congrandeenfasi,
l’amministrazione comunale
intitolò aNinoTaranto, unodei
piùapprezzati e conosciuti
attori napoletani del ‘900,
un’areaa verdepubblico - posta
alVomero inviaAniello
Falcone - prospiciente il parco
Grifeo, dove l’attore aveva
abitato.Adistanzadi oltre
dodici anni daquell’evento in
questi giorni è tornato alla
ribaltadelle cronache lo statodi
abbandonoedi degradonel
quale versano i giardini in
questione.Non soloper la
presenzadi rifiuti che invadono

le aiuole e i vialimaancheper
l’erbaalta che evidentemente
nonviene rasatada tempo, a
ulteriore testimonianzadella
carenzadellenecessarie e
costanti opere dimanutenzione
del verdepubbliconel
capoluogopartenopeo.Ancor
piùgrave la situazione che si
riscontranell’area
immediatamente sottostante la
balaustra, dove si è formatauna
veraepropria discarica, con la
presenzadi bottiglie rotte,
lattine vuote, piatti e bicchieri
di plasticausati oltre a rifiuti di
variogenere. Si tratta di diverse
centinaiadi oggetti che
evidentementenonvengono
rimossi da tempo immemore e
chepurtroppo sembrano
oramai fareparte integrante di
unodei piùbei panoramidella
Città. E’ auspicabile, al
riguardo, l’intervento
immediatodegli uffici
competenti
dell’amministrazione
comunaleper restituire dignità
edecoro, attraverso
l’esecuzionedi tutte le
opportune enecessarie opere di
manutenzione, aunadelle
pocheareea verdepubblico
presenti nel quartiere collinare.

GennaroCapodanno
Napoli

Europeismosi coniuga
conantifascismo
Conmio figlio osservavamoche
tutti fannoohannonecessità di
testimoniareunconvinto
“europeismo”maanessuno è
stata chiestaunadichiarazione
di certoAntifascismo.Mah.
Nonc’è futuro senza la
memoria.

SalvatoreUrciuolo
Napoli


