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La sede della Figc

di Valerio Tripi 

Il provvedimento

La Federcalcio boccia il ricorso
play-off al via senza i rosa

Il mondo della scuola in rivolta

La prof sospesa non è sola
“Censura che colpisce tutti”

Istanza di sospensione respinta. La 
corte federale d’appello ha dato il 
via libera ai play-off confermando 
l’esecutività della sentenza che ha 
retrocesso in C il Palermo. La corte 
ha anche fissato per giovedì l’udien-
za per entrare nel merito del recla-
mo contro le decisioni di primo gra-
do. Per il sindaco Leoluca Orlando 
quello  che  ha  subito  il  Palermo  
«non può che definirsi uno scippo».
 ● a pagina 21

di Claudia Brunetto e Sara Scarafia
● alle pagine 2, 3 e 4 

di Maurizio Muraglia

I l facente funzioni di Direttore 
generale dell’Ufficio scolastico 

regionale Sicilia, Marco Anello, ha 
parlato di “distorsione della 
realtà”. Accostando il decreto 
sicurezza Salvini alle leggi 
razziali, i ragazzi del Vittorio 
Emanuele III avrebbero distorto la 
realtà e la loro insegnante glielo 
avrebbe colpevolmente permesso. 
A scuola distorcere la realtà è la 
regola, perché fa parte del 
processo di apprendimento e del 
precario controllo delle 
conoscenze che necessariamente 
riguarda tutti i ragazzi. Se le 
conoscenze fossero perfettamente 
controllate non ci sarebbe bisogno 
della scuola. Nella fattispecie il 
controllo riguarderebbe le 
conoscenze storiche, che proprio 
di questi tempi sono al centro delle 
polemiche riguardanti la 
sparizione del tema di storia alla 
maturità. In parole povere, i 
ragazzi non avrebbero compreso 
la differenza sostanziale che 
intercorre tra le leggi razziali del 
’38 ed il decreto sicurezza del 
2019. Se questa differenza c’è, 
l’unica cosa da fare è spiegarla ai 
ragazzi. 
 ● continua a pagina 4 

Il commento

Il miracolo
“politico”

di Biagio Conte

Q ualcuno dei tanti aspiranti 
leader, candidati, strateghi 

della sinistra che un giorno sì e uno 
no dicono che bisogna tornare fra 
la gente, lavorare nelle periferie, 
mettersi in ascolto del disagio 
sociale farebbe bene ad andare a 
trovare un signore smagrito con 
un saio addosso, la barba incolta, 
gli occhi spiritati, i piedi nudi e i 
segni delle catene alle caviglie. 
 ● continua a pagina 15 

È profondamente amareggiata, ma 
difende la sua scelta. La professores-
sa di italiano e storia dell’Iti Vittorio 
Emanuele III Rosa Maria Dell’Aria, 
sospesa per 15 giorni dal provvedito-
rato per non avere vigilato su una 
proiezione in cui i suoi alunni acco-
stavano le leggi razziali del ’38 al de-
creto sicurezza, non si tira indietro: 
«Non ho offeso nessuno, né costret-
to gli alunni. Da 40 anni, in classe, 
propongo letture e approfondimen-
ti per sviluppare la coscienza critica 
dei ragazzi, senza aver mai fatto poli-
tica».
 ● a pagina 3
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«Un provvedimento  eccessivo  e  
vergognoso che minaccia la liber-
tà di insegnamento e lo stesso me-
stiere del docente». È rivolta nel 
mondo della scuola per la decisio-
ne di sospendere la professoressa 
Rosa Maria Dell’Aria, colpevole se-
condo l’Ufficio scolastico provin-
ciale di non aver vigilato sul lavo-
ro dei suoi alunni che in una vi-
deoproiezione  hanno  accostato  
le leggi razziali al decreto sicurez-
za del ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini.

Ieri la Digos è arrivata all’istitu-
to  Tecnico  industriale  Vittorio  
Emanuele III per verificare la vi-
cenda raccontata  da  “Repubbli-
ca”. A scuola si respirava un clima 
di alta tensione. Il preside Carme-
lo Ciringione, trincerato dietro il 
silenzio,  come la  maggior parte  
dei colleghi di Dell’Aria che stan-
no  comunque  portando  avanti  
una raccolta firme. Sconvolti gli 
studenti. «Un professore non può 
censurare  a  priori  l’espressione  
degli alunni — dice Tiziano Sapori-
ti, professore di Chimica del Vitto-
rio Emanuele III — Il nostro è un la-
voro  complesso».  Intanto  alla  
prof è arrivata non solo la solida-
rietà del mondo della scuola, ma 
anche da esponenti della società 
civile, della politica e dei sindaca-
ti che hanno lanciato una petizio-
ne a difesa della docente. 

La rivolta dei prof
«Legittimare un provvedimen-

to del genere è pericolosissimo — 
dice Luigi Barbieri, professore di 
Lettere al liceo Danilo Dolci — La 
censura non fa parte del mondo 
della scuola». I professori si inter-
rogano sul loro compito. «Non si 
può impedire l’espressione di pen-
siero — dice Domenico Quaranta, 
docente di Storia e filosofia all’e-

ducandato Maria Adelaide — Non 
è questo il  nostro compito. È al 
contrario stimolare il dibattito, il 
confronto critico. Ci sentiamo lesi 
nella nostra professionalità».

«Pare che i ragazzi e la prof di 
conseguenza abbiano fatto soltan-
to l’errore di aver toccato il cuore 
del potere. La cultura è libera e li-
bero deve essere il  suo insegna-
mento»,  dice Giovanni Mannara 
che  insegna  Lettere  all’istituto  
comprensivo Colozza-Bonfiglio. 

L’accostamento  della  promul-
gazione  delle  leggi  razziali  del  
1938 al decreto sicurezza del mini-
stro  dell’Interno  Matteo  Salvini  
non è certo nuovo per chi  ogni  
giorno varca la soglia degli istituti 
scolastici. «Accostare le due foto 
— dice Elio D’Anna, professore di 
Latino e greco al liceo Garibaldi 
da anni in pensione — è cultural-
mente lecito. C’è ampia letteratu-
ra in merito. Per i nazisti gli ebrei 
rappresentavano un’umanità infe-
riore e anche i migranti lo sono 
per una certa parte politica dei no-

stri giorni. La libertà dell’insegna-
mento è inviolabile, ne vale della 
nostra democrazia». 

Ieri, al liceo scientifico Benedet-
to Croce, non si  parlava d’altro.  
«La professoressa non ha alcuna 
colpa — dice Ina Salerno, professo-
ressa di Scienze al Croce — Si respi-
ra un clima dittatoriale che nulla 
ha a che vedere con la scuola».  
Per  professori  come  Domenico  
Buccheri dell’istituto Padre Pino 
Puglisi di Brancaccio si tratta di 
«un chiaro segnale politico».

La società civile con la prof
«Soffia un vento antidemocrati-

co  allarmante  nel  nostro  Paese  
che va arginato prima che sia trop-
po tardi», dice Pietro Bartolo me-
dico di Lampedusa candidato al 
Parlamento europeo. La comuni-
tà di Santa Chiara all’Albergheria 
prende posizione. «La politica — 
dice Enzo Volpe, direttore di San-
ta Chiara a nome di tutta la comu-
nità — pensa di potere controllare 
il  diritto  all’informazione  e  alla  
formazione di intelligenza critica. 
Si contesta una prof che ha fatto 
sempre con diligenza e passione 
il suo dovere e si resta indifferenti 
se un ministro della Repubblica si 
fa  promotore  di  decreti  chiara-
mente anti costituzionali. La scuo-
la pubblica non è proprietà dello 
Stato,  né  può  essere  da  questo  
controllato  e  condizionato».  Di-
fendono la prof anche tanti diri-
genti scolastici, garanti della liber-
tà di  insegnamento dei loro do-
centi. «Il nostro Paese — dice Vito 
Lo Scrudato, preside del liceo clas-
sico Umberto — ha bisogno di ca-
pacità di confronto civile e rispet-
toso delle posizioni diverse senza 
demonizzazioni reciproche. Ecco 
perché penso  che  oggi  più  che  
mai la scuola deve rimanere un 

luogo e un tempo di formazione 
dove insegnare la  libertà,  il  ri-
spetto e il confronto civile».

Bufera nel mondo politico
Il sindaco Leoluca Orlando, a 

nome di tutta la giunta, invita il 
ministero  «a  favorire  lo  studio  
della storia e delle  nefandezze 
che il nazifascismo ha compiuto 
contro gli italiani e nel mondo 
piuttosto che sanzionare docen-
ti e attentare alla libertà di do-
cenza ed espressione». 

«L’unico dato certo a oggi — di-
ce il sindaco — è che il decreto si-
curezza nella sua parte in cui le-
de i diritti dei migranti è stato 
giudicato da chi ha competenza 
formale a farlo, come illegittimo, 
inadeguato, lesivo appunto di di-
ritti fondamentali. Infatti i giudi-
ci ne hanno già sanzionato alcu-
ni effetti nefasti». Insorge anche 
il Pd, dalla capogruppo in com-
missione  Cultura  alla  Camera  
Anna Ascani, al segretario regio-
nale ed ex sottosegretario all’I-
struzione  Davide  Faraone.  «Il  
prossimo passo — si chiede Asca-
ni — è il ritorno dell’Opera nazio-
nale balilla? L’episodio di Paler-
mo  richiede  immediati  chiari-
menti  ufficiali  del  ministero  
dell’Istruzione».

La petizione dei sindacati
Per Luigi Del Prete, dell’esecu-

tivo nazionale Usb Scuola, «la ce-
lerità  dell’intervento  da  parte  
del ministero e del provveditore 
di  Palermo  evidenziano  ormai  
un clima irrespirabile all’interno 
del  paese  e  nelle  scuole  italia-
ne». Il sindacato Usb sta racco-
gliendo le firme del mondo della 
scuola per presentarle la prossi-
ma settimana la raccolta firme al 
provveditore Marco Anello. 

f

IL CASO DELL’ITI VITTORIO EMANUELE

Prof sospesa, scuola in rivolta
“Censura che ci mortifica tutti” 

Coro unanime a difesa dell’insegnante, dai colleghi fino al sindaco Leoluca Orlando 
“Minaccia alla libertà di pensiero degli studenti e dei docenti”. Petizione dei sindacati

Vito Lo Scrudato, dirigente 
scolastico del liceo Umberto: 
“Oggi più che mai la scuola 
deve rimanere un luogo e un 
tempo di formazione dove 
insegnare libertà” 

Palermo Attualità

di Claudia Brunetto 

kLe immagini 
Sopra e sotto 
l’istituto Vittorio 
Emanuele III

 L’immagine
L’atrio dell’Iti
Vittorio 
Emanuele III
È rivolta 
per la 
sospensione
della prof
Dell’Aria

Enzo Volpe, direttore di Santa 
Chiara: “La politica pensa di 
potere controllare il diritto 
all’informazione e alla 
formazione di intelligenza 
critica”

Luigi Barbieri, professore di 
Lettere al liceo Danilo Dolci: 
“Un provvedimento del 
genere è pericolosissimo. 
La censura non fa parte 
del mondo della scuola”

I volti
Presidi e docenti

g

È stato fatto 
soltanto l’errore 
di aver toccato 

il cuore del potere 
La cultura 

è libera e libero
deve essere 

il suo insegnamento
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«È una ferita profonda, non avrei mai 
pensato che quella proiezione 
potesse essere offensiva e non ho 
mai costretto i miei alunni, dei quali 
cerco di stimolare lo spirito critico». 
È amareggiata e lo dice in punta di 
piedi, Rosa Maria Dell’Aria, 63 anni, 
quarant’anni dietro la cattedra, di 
cui 30 all’Iti Vittorio Emanuele III. 
Dove non potrà insegnare fino al 27 
maggio per una sospensione 
disciplinare, con l’accusa di non 
avere vigilato sui suoi alunni, che 
avevano accostato le leggi razziali al 
decreto sicurezza di Matteo Salvini. 

Professoressa Dell’Aria come si 
sente? 
«La scuola è stata la mia vita, sono 
alle soglie della pensione e in 40 anni 
non mi era mai capitato nulla del 
genere. Ho sempre cercato di 
stimolare i miei studenti con attività 
didattiche neutrali, che vanno oltre 
la lezione sui banchi. È come se 
avessero messo in discussione tutto 
il mio lavoro. Non mi aspettavo che 
questa storia finisse in questo modo, 
sono una persona riservata e in 4 
mesi di silenzio speravo che, 
spiegando come fossero andate le 
cose, tutto si sarebbe risolto al 
massimo con un richamo. Adesso 
sento questo provvedimento come 
una macchia indelebile a fine 
carriera». 

I suoi ragazzi hanno associato le 
leggi razziali del ’38 al decreto 
sicurezza con tanto di foto del 
ministro Salvini. Cosa è successo il 
28 gennaio? 
«Abbiamo proiettato un lavoro 
elaborato liberamente da un gruppo 
di alunni, dopo un percorso 
didattico di riflessione sui diritti 
umani. Hanno letto testi di Liliana 
Segre, il romanzo di Lia Levi, “Questa 
sera è già domani” e hanno visto un 
approfondimento su Rai Play di 
Paolo Mieli, dove si racconta la storia 
della Saint Louis, la nave di ebrei che 
scappavano dal nazismo a cui fu 
negato un porto negli Stati Uniti e a 
Cuba. I ragazzi, spontaneamente 
hanno trovato analogie con quello 
che accade oggi. Per esempio, tra la 
conferenza di Evian del ’38, in cui si 
discuteva sulle quote dei migranti 
ebrei e quella di Innsbruck del 2018, 
per decidere sulle quote europee dei 
rifugiati. Ma alcuni, legittimamente, 
hanno anche difeso il decreto 
sicurezza. Non sono mai intervenuta 
per convincerli o dissuaderli perché 
questo va contro la libertà del loro 
pensiero e non è lo scopo 
dell’insegnamento». 

Eppure è stata sospesa, dopo 
segnalazioni partite dall’alto. Si 
respira un clima particolare in 
Italia? 
«Non voglio polemizzare con le 
scelte del provveditorato, ma è 
chiaro che mi sento vittima di 
un’ingiustizia. Vivo uno stato di 
amarezza personale, non volevo né 
offendere nessuno né fare politica. 
Nel visionare il lavoro dei ragazzi 
non mi sembrava che ci fosse nulla di 
offensivo. Tutto è partito dalla loro 
libera opinione». 

Un’opinione sulla quale, secondo 
chi ha giudicato il suo caso, lei 
avrebbe dovuto vigilare. 
«Come ho detto durante l’ispezione 
è stato tutto frutto 
dell’interpretazione dei ragazzi, 
l’insegnante non può controllare o 
correggere la libertà di pensiero 

degli studenti. Nel caso specifico non 
avevo neanche visto la foto del 
ministro Salvini che i ragazzi in 
buona fede hanno aggiunto 
all’ultimo momento. Io penso che un 
docente debba fornire gli strumenti 
per far sviluppare uno spirito 
critico». 

Tutto è partito da un tweet che 
sosteneva che lei avesse obbligato 
dei 14enni a paragonare Salvini, Di 
Maio e Conte al Reich di Hitler. 
«È stata una evidente manipolazione 
della realtà. Le notizie false 
propagate dai social sono un 
fenomeno  preoccupante  a  cui  
molta  gente  crede,  soprattutto  i  

giovani. Lo dico sempre ai ragazzi. 
Anche  per  questo,  in  classe,  
leggiamo  i  giornali,  i  libri  e  
approfondiamo». 

Cosa farà quando tornerà in 
classe? 
«Non vedo l’ora. Ma farò di tutto per 
lasciarli tranquilli, senza polemiche. 
La loro solidarietà e quella dei 
colleghi per me è il più grande 
conforto. Magari quest’anno non 
sarò chiamata per gli esami di 
maturità , ma non è grave, i miei 
alunni sono in seconda e non li avrei 
traditi. Per me la cosa più 
importante». 

L’intervista

Dell’Aria: “Io, vittima
di una ingiustizia”

kLa professoressa sospesa
Rosa Maria Dell’Aria©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palermo Attualità

di Tullio Filippone 
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di Sara Scarafia 

La sospensione della professores-
sa del Vittorio Emanuele III Rosa 
Maria Dell’Aria, mette il provvedi-
tore Marco Anello al centro delle 
polemiche «Ho agito secondo la 
legge» dice lui. Che nel giorno del-
la  bufera  insiste:  «Il  comporta-
mento della docente ha ecceduto 
quello di un corretto ruolo educa-
tivo per gli alunni». Da Roma, fon-
ti del ministero fanno sapere che 
la decisione, come avviene sem-
pre in questi casi, è stata presa a li-
vello periferico, dall’Ufficio terri-
toriale del Ministero, a seguito di 
un preciso procedimento che si è 
svolto  secondo  la  normativa  vi-
gente.  Il  ministro ha comunque 
dato  incarico  ai  propri  uffici  
dell’amministrazione centrale di 
approfondire la vicenda con l’Uffi-
cio territoriale.

Ma per  Anello  si  aprono altri  
fronti. I sindacati gli chiedono di 
revocare la misura. E l’accusa, lan-
ciata  apertamente  dal  deputato 
regionale del Pd Antonello Craco-
lici, è di un provvedimento preso 
per compiacere il governo e il mi-
nistro Marco Bussetti  nei  giorni  
nei quali dovrà essere nominato il 
nuovo direttore dell’Ufficio scola-
stico regionale dopo che, un mese 
fa, Maria Luisa Altomonte è anda-
ta in pensione: «Non vorremmo 
che tanta solerzia nel punire l’in-
segnante sia legata a un atteggia-
mento  di  “sudditanza”  nei  con-
fronti del ministero della Pubbli-
ca Istruzione proprio nei  giorni  
nei quali si sceglie il nuovo verti-
ce dell’Ufficio scolastico regiona-
le: qualcuno pensa forse di meri-
tarsi una promozione per aver pu-
nito un’insegnante scomoda» at-
tacca Cracolici che sulla vicenda 
ha presentato  una  interrogazio-
ne. 

Anello,  dopo l’ondata  di  indi-
gnazione scatenata dalla notizia 
pubblicata ieri da “Repubblica Pa-
lermo”,  difende  il  suo  operato.  
«Ho agito secondo coscienza e se-
guendo la legge», dice il provvedi-
tore di Palermo che è anche vi-
ce-direttore dell’ufficio scolastico 
regionale.  Che  aggiuge:  «Posso  
comprendere questa forte reazio-
ne — continua Anello — ma chi cri-
tica  dovrebbe conoscere  le  car-
te».  Le  carte,  appunto.  Quelle  
dell’istruttoria condotta dall’uffi-
cio di Anello dopo l’arrivo di una 
segnalazione.  Segnalazione  che  
probabilmente — l’ufficio scolasti-
co provinciale non conferma — è 
arrivata  dai  social  network.  Ma  
«le carte», fa sapere Anello, nessu-
no può conoscerle: sono top se-
cret «per tutelare la privacy di tut-
te le persone coinvolte». 

Il  provveditore  rivendica  con  
forza  la  sua  decisione:  «Come  
sempre facciamo dopo aver rice-
vuto  una  segnalazione  —  conti-

nua — abbiamo avviato una appro-
fondita  istruttoria».  Istruttoria  
dalla quale sarebbe emerso «chia-
ramente» che il comportamento 
della docente non era stato «cor-
retto» visto il suo «ruolo educati-
vo». 

Quindi la professoressa Dell’A-
ria avrebbe sbagliato e la sospen-
sione di quindici giorni sarebbe le-
gittima. «Sono sicuro del mio ope-
rato — ribadisce — ho agito nella le-

galità e nel rispetto delle regole». 
Anello  non  replica  alle  accuse,  
ma dice di essere pronto a tutela-
re la sua immagine: «Valuterò se 
tutelarmi nelle sedi opportune».

Ma la sospensione non piace: al-
la protesta si uniscono anche i sin-
dacati confederali. A chiamare in 
causa il provveditore, c’è il sinda-
cato Cisl che chiede il  ritiro del 
provvedimento: «Lede i principi 
costituzionali  di  libertà  di  inse-

gnamento e di espressione — dice 
Francesca Bellia, segretario gene-
rale Cisl Scuola Sicilia — Interven-
ga il ministro, la scuola deve resta-
re palestra di dialogo e democra-
zia». La Cgil si affida a un tweet: 
«C’è un clima intimidatorio. Si re-
vochi la sanzione e si rispetti al Co-
stituzione».

Polemica anche la Uil che parla 
di «provvedimento iniquo e spro-
porzionato». 

I segue dalla prima

F are una lettura sinottica 
dei due dispositivi e fare 

vedere che si tratta di due cose 
completamente diverse. Così 
facendo si otterrebbero due 
obiettivi virtuosi: avere 
insegnato meglio la storia ai 
ragazzi e avere dato 
un’immagine dell’istituzione 
del tutto incoerente con le 
illazioni dei ragazzi: 
un’immagine democratica e 
tollerante.
Con quella slide infatti i 
ragazzi avrebbero 
implicitamente attribuito alla 
legge sicurezza un connotato 
razzista. Come dire che 
avrebbero dato del razzista al 
Ministro dell’Interno. Le 
scuole vivono di attribuzioni. 
Se si dovesse fare la conta di 
tutti i discorsi che circolano 
nelle aule scolastiche, e se ad 
ogni discorso fatto in classe 
dovesse seguire un’ispezione, 
il rischio sarebbe quello di 
vedere licenziati tantissimi 
insegnanti. Ma questo 
giustamente non accade 
perché non siamo in uno Stato 
di polizia e non siamo sotto 
una dittatura.
Si può dire quel che si vuole, 
ma non siamo sotto una 
dittatura. Pertanto quella slide 
non rappresenta che uno degli 
innumerevoli accostamenti, 
attribuzioni, interpretazioni 
che si fanno quando si insegna 
e si impara, nel cantiere 
incessante della conoscenza 
che accade tutte le mattine 
nelle classi di tutta Italia.
Se anche l’accostamento della 
slide fosse abusivo, non ci 
sarebbe altro da fare che 
spiegare ai ragazzi che è 
abusivo. Non offensivo, ma 
abusivo.
Perché l’accostamento tra le 
due leggi è impossibile, e se è 
stato fatto vorrà dire che in 
quella giornata della Memoria 
la sensibilità dei ragazzi fu 
portata illegittimamente a 
vedere nelle politiche attuali 
sulla sicurezza 
un’insufficienza di 
accoglienza. Che i ragazzi 
hanno espresso, con 
l’intemperanza tipica dell’età, 
in quel modo.
Un modo che sarebbe rimasto 
privo di visibilità se qualcuno 
non avesse voluto, stavolta sì, 
distorcerlo ideologicamente, 
facendo cadere nella trappola 
e asservendo furbescamente al 
proprio scopo tutti gli attori di 
questa vicenda.
Che hanno attivato una serie 
di procedure, nei confronti 
della collega Dell’Aria, 
semplicemente 
sproporzionate rispetto al 
fatto in sé. Troppo 
sproporzionate per non 
destare il sospetto che questo 
provvedimento di sospensione 
in realtà non nasconda 
qualche altro genere di 
messaggio, e, in filigrana, una 
nuova idea di educazione e di 
istruzione sulla quale, stavolta 
sì, occorre seriamente vigilare. 

LE REAZIONI

Il ministro
si tira fuori

“Scelte locali”
Bufera sul provveditore: chi vuole compiacere?

La difesa: “Ho agito secondo le regole”

L’analisi

Il sospetto
che suscita

quella punizione
alla prof

di Maurizio Muraglia

Palermo Attualità

kNella bufera Il provveditore agli studi Marco Anello

Gli allievi

“La docente
è stata corretta

sui social
notizie false”

«La professoressa ha sempre sti-
molato il nostro spirito critico e 
non ci ha costretto a fare nulla, 
alcuni di noi hanno trovato del-
le analogie tra il passato e oggi». 
Si stringono attorno alla profes-
soressa Rosa Maria Dell’Aria, gli 
alunni della seconda informati-
ca, che per la giornata della Me-
moria avevano accostato in una 
slide di una presentazione le leg-
gi razziali del ’38 al decreto sicu-
rezza di Matteo Salvini.

«Tutto  quello  che  i  nostro  
compagni  hanno presentato  è  
frutto di una libera elaborazio-
ne, siamo solo stati guidati nella 
correzione sintattica — dice An-
tonio (il nome è di fantasia), 16 
anni — e sui social sono state dif-
fuse delle notizie false». Ieri mat-
tina, dopo il suono della campa-
na, non si  davano pace per la 
sanzione  alla  professoressa  di  
storia e italiano gli alunni, che 
da sabato scorso e fino al 27 mag-
gio, faranno lezione con un sup-
plente. «Abbiamo già fatto altri 
lavori di approfondimento sulla 
mafia e il femminicidio, dove ci 
spiega tutto senza obbligarci a 
nulla e facendo partecipare tut-
ti senza lasciare nessuno indie-
tro»,  dice  Francesco  (nome  di  
fantasia), 15 anni. 

Ma,  sopratutto,  ribadiscono  
con fermezza, che il gruppo di 6 
studenti, che ha elaborato la vi-
deo proiezione, lo ha fatto se-
condo la propria coscienza, do-
po aver approfondito negli scor-
si mesi la storia e l’attualità. «Al-
cuni  —  dice ancora Antonio  — 
hanno trovato delle similitudini 
tra  le  leggi  razziali  e  alcuni  
aspetti del decreto sicurezza, in 
contrasto con i diritti garantiti 
dalla nostra Costituzione, che af-
ferma che tutti abbiamo gli stes-
si diritti». — t.f. 

Tribunale di Palermo
richiesta di dichiarazione di morte presunta di Marullo Sergio

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 4/3/2019 su ricorso RG1047/2019 per dichiarazione di 

morte presunta di Marullo Sergio nato a Palermo il 1/5/1949 scomparso il 5/1/1988 ha disposto 

pubblicazione su GUR Giornale di Sicilia e La Repubblica con invito a chi abbia notizie a fornirle al 

Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

avv. Valentina Pagano

Provincia di Ragusa 

AVVISO DI GARA 

Ente Appaltante: - Comune di Pozzallo. P.zza Municipio, n.1 -97016 Pozzallo 

(RG) Tel. 0932/1839; Oggetto: Servizi manutentivi vari al Patrimonio comunale 

-Procedura: aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

60 e 95 del d.lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.- CIG 78628114E6 - Durata: 

200 giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;. 

Importo a base d’asta: € 413.854,03. iva esclusa, di cui € 405.604,03 quale 

importo del servizio soggetto a ribasso ed € 8.250,00 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 

28/05/2019 presso la sede della Centrale Unica di Committenza - Piazza 

Principe di Napoli n. 17- 97015 Modica (RG). Tutta la documentazione di gara 

è scaricabile dal sito www.comune.pozzallo.rg.it sezione “Bandi di gara e 

Contratti”. Pozzallo. lì 24/04/2019-

 IL DIRIGENTE

Ing Giancarlo Dimartino  

ABITAZIONI E BOX

 MILAZZO - RGE 79/2014 - VIA R. D’AMICO, 51 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO tipo popolare (A/4) in catasto fab-
bricati foglio 26, part. 169, sub. 5, vani 5 piano T, rendita catastale € 214,33. 
Prezzo base Euro 56.700,00. Offerta minima: Euro 42.525,00. Data pre-
sentazione offerte: 17/07/19 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/19 

ore 12:00. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Santonocito tel. 090716116. 
Per info A.L.P.E.F. tel. 3473604868.Rif. RGE 79/2014 BC629327 

VENDITE GIUDIZIARIE

TRIBUNALE DI BARCELLONA Pozzo di Gotto   
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