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IL CASO

L’insegnante è
stata accusata di
non aver vigilato

sui lavori degli
studenti che in un

video avevano
accostato il decreto

sicurezza alle
norme fasciste.

Solidarietà degli
allievi. «Non c’era

finalità politica»

Scuola, leggi razziali e Salvini
La prof sospesa è un caso

FORMAZIONE

Rete Its, la carica dei 13mila
«Trovi lavoro entro un anno»

■ DallʼItalia

L’ANNUNCIO

Gran Sasso, Toninelli:
Il Traforo non chiuderà
«Dopo molteplici incontri a tutti i
livelli, ecco il primo, eccellente ri-
sultato: il Gran Sasso non chiu-
derà». Lo scrive Danilo Toninelli,
ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, su Facebook. «Ora,
però, non bisogna fermarsi – sot-
tolinea il ministro –. Ora, subito un
nuovo tavolo per definire le azio-
ni da porre in essere con rapidità
per mettere in sicurezza il sistema
idrico risolvendo così l’ennesimo
problema che ci deriva dalla col-
pevole inerzia, quando va bene,
delle passate gestioni».

L’INCIDENTE

Torino, muore folgorato
da macchina del caffè
Incidente mortale in una trattoria
a Rivara nel torinese. Un uomo di
65 anni, Antonio Perissinotto, ori-
ginario di Beinsaco, è deceduto, e
suo figlio Valerio di 31 è rimasto fe-
rito in codice giallo e non è in pe-
ricolo di vita. Da un primo riscon-
tro eseguiuto dai carabinieri pare
che entrambi stessero lavorando
per aggiustare una macchina del
caffè che all’improvviso è esplosa.
Il ferito è stato portato conl’eli-
cottero al Cto. La dinamica del-
l’infortunio è in corso di accerta-
mento da parte dei militari del-
l’Arma e degli ispettori dello Spre-
sal dell’Asl competente.

LA SORPRESA

L’esercito tra i pazienti
del Bambino Gesù
Visita a sorpresa dei militari del-
l’Esercito, ieri, nel castello dei gio-
chi della ludoteca dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Ro-
ma e nel reparto dialisi. I soldati,
accompagnati da un robot smi-
natore, hanno donato ai bambini
presenti bandierine tricolori e va-
ri gadget, tra cui magliette, cap-
pellini e album da colorare. «Quan-
do i bambini vengono coinvolti
nelle varie attività di gioco o mo-
menti come questi – ha spiegato
Carla Carlevaris, responsabile del-
l’assistenza ludica per i pazienti
del Bambino Gesù – associano la
loro esperienza a un momento po-
sitivo. Ce lo hanno confermato i
genitori e i piccoli pazienti stes-
si». Alla “sfilata” nelle corsie è in-
tervenuta anche la banda “Musi-
ca d’ordinanza” della Brigata gra-
natieri di Sardegna.

LA SCIAGURA

Cade ultraleggero:
due morti nel Trevigiano
Un aereo ultraleggero è precipita-
to ieri pochi minuti prima delle o-
re 20 in una zona di campagna al-
la periferia di Caerano San Marco,
in provincia di Treviso. Secondo
quanto si è appreso dai primi soc-
corritori entrambi gli occupanti
sono morti nell’impatto del veli-
volo al suolo. Sul posto sono in-
tervenute diverse squadre dei vi-
gili del fuoco di Treviso, Monte-
belluna e Castelfranco Veneto.
Non si conoscono ancora le cau-
se della sciagura aerea.

ALESSANDRA TURRISI
Palermo

e leggi per la difesa della razza
approvate nel 1938 da una par-
te e il decreto sicurezza e il vol-

to di Matteo Salvini dall’altra. Sono le
immagini incriminate, mostrate in u-
na videoproiezione dagli alunni della
II E-informatica dell’istituto tecnico
industriale Vittorio Emanuele III di Pa-
lermo durante la Giornata della me-
moria, lo scorso 27 gennaio, e che so-
no costate alla docente di italiano u-
na sospensione dal servizio per quin-

L
dici giorni e un dimezzamento dello
stipendio. «Quanto accaduto lo con-
sidero la più grande amarezza e la più
grande ferita della mia vita professio-
nale», dichiara Rosa Maria Dell’Aria,
l’insegnante finita nell’occhio del ci-
clone, con quarant’anni di servizio, di
cui trenta trascorsi in questo enorme
istituto al centro della città e prossima
alla pensione. «Ho soltanto proposto
un lavoro sulla base di una serie di let-
ture fatte e video documentari – ag-
giunge la docente –. Quel lavoro non
aveva alcuna finalità politica, né ten-
deva a indottrinare gli studenti che da

sempre hanno lavorato in
modo libero. Gli stessi ra-
gazzi e i colleghi hanno in-
viato lettere all’Ufficio sco-
lastico regionale per eviden-
ziare la mia imparzialità e la
mia integrità e semmai la
mia totale dedizione al lavo-
ro. Io credo profondamente
in quello che faccio, nella li-
bera espressione del pensie-
ro. I ragazzi a scuola devono
imparare a pensare con la
propria testa».
E anche ieri, a scuola, pro-
fessori e alunni hanno con-
tinuato a manifestare soli-
darietà alla docente sospe-
sa. «Sono state dette tante

falsità. Nessuno di noi è stato costret-
to a fare nulla, si trattava di normali
attività didattiche – sostiene un ra-
gazzo di 16 anni –. È stata un’idea no-
stra quella di fare questo confronto,
nessuno ce l’ha suggerito, siamo sta-
ti guidati solo nella correzione sintat-
tica e nell’esposizione. Insieme a noi
c’erano almeno quattro classi. Evi-
dentemente qualcuno ha scattato del-
le foto e le ha mandate a tale Claudio
Perconte, che poi ha condiviso sui so-
cial delle informazioni false».
Proprio dai post di un attivista di de-
stra sui social sono partite le accuse
alla docente. In particolare un tweet
indirizzato al ministro all’Istruzione,
Marco Bussetti: «Salvini-Conte-Di
Maio? Come il reich di Hitler, peggio
dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio E-
manuele III di Palermo, dove una prof
per la Giornata della memoria ha ob-
bligato dei quattordicenni a dire che
Salvini è come Hitler perché stermina
i migranti. Al Miur hanno qualcosa da
dire?». Il giorno dopo la sottosegreta-
ria leghista ai Beni culturali, Lucia Bor-
gonzoni, è intervenuta su Facebook:
«Se è accaduto realmente, andrebbe
cacciato un prof del genere». Poi è
scattata un’ispezione dell’Ufficio sco-
lastico provinciale, guidato da Marco
Anello, che ha decretato il provvedi-
mento disciplinare. A distanza reagi-

sce il vicepremier Salvini: «Non so chi
sia stato a proporre, a controllare, a
ordinare, a suggerire, però che qual-
cuno equipari il ministro dell’Interno,
Matteo Salvini – che può stare simpa-
tico o antipatico – a Mussolini o addi-
rittura a Hitler, mi sembra assoluta-
mente demenziale».
Ma la bufera mediatica ha scatenato
reazioni dal mondo politico di cen-
trosinistra e dai sindacati, in difesa del-
la docente e fortemente critici contro
l’operato dell’Ufficio scolastico. Ma-
nifestano solidarietà Cgil, Cisl, Uil, A-
nief, Cidi, che parlano di provvedi-
mento iniquo e sproporzionato. Il mi-
nistro dell’Istruzione Bussetti ha dato
incarico ai propri uffici dell’ammini-
strazione centrale di approfondire con
l’Ufficio territoriale la vicenda. Ma A-
nello replica a chi parla di eccesso di
zelo in questo provvedimento disci-
plinare, contro cui i legali dell’inse-
gnante stanno presentando ricorso al
Tribunale del lavoro: «Ho agito se-
condo giustizia, nel rispetto delle ga-
ranzie previste dal procedimento da
attivare in caso di comportamento
censurabile. Le reazioni scomposte
sono da parte di chi non conosce gli
atti approfonditamente come li co-
nosco io. Non obbedisco ad altri se
non alla mia coscienza».
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PAOLO FERRARIO

è uno spread del-
le competenze,
che “pesa” tanto

quanto quello dei titoli di sta-
to e mantiene l’Italia agli ul-
timi posti in Europa, alimen-
tando la disoccupazione gio-
vanile (stabilmente oltre il
30%) e frenando lo sviluppo
delle imprese, in affannosa e
spesso vana ricerca di figure
professionali non disponibi-
li sul mercato del lavoro. Un
differenziale che è necessario
colmare investendo di più in
formazione e percorsi scola-
stici realmente in grado di fa-
vorire l’ingresso dei giovani
in un mondo dei mestieri
sempre più esigente. È que-
sta la sfida raccolta dalla re-
te degli Istituti tecnici supe-
riori (Its), percorsi terziari
non universitari, che con
13mila studenti ancora co-
stituiscono una nicchia del
nostro sistema scolastico, ma

ne rappresentano anche u-
na delle poche novità positi-
ve. Per rilanciare l’impegno
sul territorio, l’Associazione
delle Fondazioni Its si è riu-
nita ieri a Milano, presen-
tando i risultati ottenuti in
termini di occupazione dei
diplomati. Secondo il moni-
toraggio dell’Indire, l’80% dei
diplomati trova lavoro entro
un anno dal diploma e, nel
90% dei casi, in un’area coe-
rente con il percorso di studi
concluso. In prevalenza
(62,3%), gli studenti proven-
gono dagli istituti tecnici, an-
che se oltre un iscritto su cin-
que (il 21,3%), ha in tasca un
diploma liceale e anche i lau-
reati rientrano in formazione
attraverso questo canale, che
costituisce la via più breve
per il lavoro. «L’unico crite-
rio degli Its è l’occupazione –
ha ricordato Antonella Zuc-
caro, ricercatrice Indire – e
hanno conquistato le impre-
se con la loro organizzazione

flessibile e dinamica, che li
mette nelle condizioni di co-
gliere, praticamente in tem-
po reale, le esigenze delle a-
ziende».
Il problema è, semmai, che il
38% degli studenti non rie-

sce a entrare negli Its perché,
ha spiegato Zuccaro, «la pro-
grammazione regionale dei
percorsi non soddisfa tutte le
richieste». È soprattutto una
questione di risorse, che fi-
nora ha consentito alle 103
Fondazioni Its costituite sul

territorio di accogliere poco
più di 13mila iscritti, rispet-
to ai 270mila della Francia e
agli 800mila della Germania.
Con i 32 milioni di euro re-
centemente sbloccati dal go-
verno, l’obiettivo è, allora,
aumentare di almeno tremi-
la unità il numero di iscritti,
che, in ogni caso, resteranno
ben lontani dai 500mila tec-
nici specializzati richiesti
dalle imprese.
«Già oggi sappiamo che, dei
195mila profili richiesti dai
nostri associati, uno su tre
sarà introvabile – ha ricorda-
to Giovanni Brugnoli, vice-
presidente per il capitale u-
mano di Confindustria –. An-
che da qui si misura il disin-
teresse della politica per un
tema che, invece, tocca mol-
to da vicino la vita delle no-
stre aziende. Abbiamo biso-
gno di certezze e di una pro-
grammazione dei finanzia-
menti pluriennale che copra
almeno un decennio».

Le sfide future del sistema,
ha sintetizzato il presidente
di Its Italy, Alessandro Mele,
riguardano la realizzazione
di “Campus tecnologici”, per
«promuovere l’investimento
infrastrutturale creando a-
deguate sedi, laboratori e
studentati, per passare da
corsi sparsi sul territorio e se-
di riconosciute». Tra gli e-
sempi più significativi, l’Ac-
cademia navale di Genova,
Its in cui la Regione Liguria
ha investito 8 milioni di eu-
ro. Un fondo per gli studenti
è stato, quindi, messo a di-
sposizione da Banca Prossi-
ma, attraverso il prestito “per
Merito”, da quest’anno este-
so anche ai giovani iscritti a-
gli Its. Un prestito che sarà re-
stituito in 30 anni al tasso del
2%. «È un’azione nel segno
della sussidiarietà», ha spie-
gato l’amministratore dele-
gato di Banca Prossima, Mar-
co Morganti.
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CONCORSO CINEMATOGRAFICO A VERONA

Lo sport? «Indispensabile per affrontare il cammino della vita»
o sport è un tema a noi caro, dalla
grande valenza educativa e formati-
va per famiglie e genitori; grazie alla

sua natura competitiva nel rispetto delle regole,
permette ai ragazzi di mettersi alla prova, pro-
muovendo l’importanza del gruppo e di ogni sin-
golo componente. Sperimentando vittorie, com-
prendendo il valore delle sconfitte, imparando a
gestire le frustrazioni; competenze indispensa-
bili per affrontare il percorso scolastico ed il cam-
mino di vita». Si apre con le parole di Catia Zam-
bon, presidente del Comitato provinciale Agesc
Verona, la terza edizione del concorso cinema-
tografico “Premio Maria Luisa Dal Castello”, dal
titolo “Il valore dello sport”.
L’evento, ospitato nella splendida cornice del Pa-
lazzo della Gran Guardia a Verona, nasce dalla vo-
lontà del Comitato Agesc Verona di omaggiare
Maria Luisa dal Castello, per anni impegnata nel-
l’associazione a servizio delle scuole paritarie e per
la promozione sociale e culturale delle famiglie e

dei giovani. Sono proprio i ragazzi a venire coin-
volti, attraverso un lavoro multidisciplinare, atto
a stimolare la loro creatività e fantasia, raccon-
tando e raccontandosi, con la volontà di genera-
re in loro una riflessione sui principi formativi dei
valori alla base del vivere comune.
L’evento ha visto la presenza del Team di Pata Ya-
maka Sbk, arrivato nella città scaligera con la mo-
to del campione Marco Melandri, che all’interno
del Motodrone intrattiene famiglie e ragazzi in
attesa dell’inizio della serata. La serata, condotta
dalla giornalista Monica Rubele, trascorre tra un’a-
crobazia dell’accademia d’arte circense Togni e la
premiazione degli istituti
partecipanti. A consegnare
il premio agli istituti vincito-
ri sono invece i membri del-
la giuria, che nelle settima-
ne precedenti all’evento
hanno analizzato i video
pervenuti dai vari istituti: il

regista Davide Demichelis; monsignor Giuliano
Ceschi direttore Caritas Diocesana di Verona; il
giornalista Stefano Lorenzetto; Dino Mascalzoni
responsabile Ufficio scolastico di Verona per l’e-
ducazione fisica e sportiva; Alfredo Meocci già di-
rettore generale Rai; Silvia Nicolis presidente Mu-
seo Nicolis; la nuotatrice paralimpica Xenia Fran-
cesca Palazzo; Stefano Quaglia direttore Fonda-
zione Toniolo; Federico Schena, professore scien-
ze motorie Univr; il presidente regionale Agesc,
Silvio Petteni, Damiano Tommasi, Presidente Aic,
Claudio Toninel Coni Veneto; il magistrato Elvira
Vitulli e il conduttore televisivo Cesare Cavoni che

ha conferito il premio Tv
2000 all’Istituto Canossiano
di Villafranca di Verona e al-
la scuola Antonio Provolo. 
A salire sul podio una rosa di
sette istituti. Il primo premio
viene assegnato per la Pri-
maria alla Scuola Paritaria A.

Provolo, per la secondaria di II grado all’Istituto
Salesiano San Zeno e per la secondaria di I grado
alla Scuola Cappelletti Turco. Si classificano ri-
spettivamente al secondo e al terzo posto l’Isti-
tuto Canossiano - Villafranca di Verona e l’Istitu-
to Don Bosco, mentre al quarto posto arrivano a
pari merito la Scuola San Giuseppe e l’Istituto Se-
ghetti. L’evento si è concluso con le parole della
Presidente Zambon: «Auspico che questo even-
to possa essere stato per tutti coloro che vi han-
no partecipato motivo di riflessione, l’educazio-
ne e la formazione di famiglie e genitori è oggi in-
serita in un contesto storico e culturale in conti-
nua trasformazione, educare i giovani a riflettere
sui valori fondanti deve essere un punto basilare
su cui i genitori ed educatori devono lavorare o-
gni giorno, e su cui Agesc Verona continuerà ad
operare, collaborando con i genitori e le famiglie
ed operando a fianco delle scuole per creare sem-
pre più spazi di confronto con i giovani».

a cura Ufficio stampa Agesc

L«

Premiati i lavori delle
scuole, che hanno messo
al centro la riflessione sui

principi formativi
dei valori alla base
del vivere comune

I Missionari Vincenziani annunciano
con dolore la morte di 

padre 

LUIGI CALCAGNO
DI ANNI 99, GIÀ VISITATORE CM DELLA
PROVINCIA DI TORINO E SUPERIORE
GENERALE DELLE SUORE NAZARENE. 

Rendono grazie al Signore per il suo
lungo e generoso servizio a favore dei

poveri e lo raccomandano
all’intercessione della Beata Vergine
Maria della Medaglia Miracolosa, di

cui è stato zelante apostolo. La
liturgia del funerale avrà luogo lunedì

20 maggio 2019 ore 10,30 nella
Chiesa della Visitazione in Torino, via

XX Settembre 23, e nella Chiesa
Parrocchiale di Vignale Monferrato,

alle ore 15,00. Lo raccomandano alla
preghiera di tutti coloro che lo hanno

conosciuto e stimato.
TORINO, 17 maggio 2019

L’80% dei diplomati
ha un’occupazione
stabile. Stanziati 32
milioni di euro per

aumentare gli
iscritti di almeno

tremila unità.
Banca Prossima
lancia il prestito

“per Merito”

«Sono stato frainteso
e mi dispiace molto».
Si scusa così, Gian
Luigi Carlone, il
giurato del concorso
musicale riservato
alle scuole di
Mondovì finito nella
bufera per il
commento
all’esibizione di due
ragazze di colore.
Nel corso della prima
serata dell’iniziativa,
che vede
confrontarsi gli
studenti di quattro
licei, nel commentare
l’esibizione di due
ragazze di colore il
giudice aveva parlato
di «solito colpo di
scena
dell’immigrato».
Parole che hanno
fatto scoppiare in
lacrime le ragazze e
suscitato l’accesa
reazione di genitori,
insegnanti e
pubblico. Anche il
Comune di Mondovì
aveva puntato il dito
contro la
dichiarazione del
giudice.
«Stigmatizziamo
profondamente
l’affermazione del
giurato – si legge in
una nota
dell’amministrazione
comunale – dalla
quale prendiamo le
distanze in maniera
ferma e decisa». Alle
due ragazze arriva
anche la «solidarietà
della città intera». I
partecipanti a "Il
suono delle scuole",
questo il nome
dell’iniziativa, hanno
annunciato di volersi
presentare sul palco
col volto dipinto di
marrone. 

A Mondovì
è bufera
sul concorso
musicale

Un ponte
tra scuola
e imprese

103
Le Fondazioni Its costituite nei
territori da aziende, scuole
superiori e categorie produttive

62,3%
Percentuale di iscritti ai
percorsi Its provenienti da
istituti tecnici (21,3% dai licei)

38%
Quota di giovani che non
riesce ad iscriversi ai percorsi
formativi erogati dagli Its

30
Anni di restituzione del
prestito “per Merito” per
studenti Its, al tasso di 2%


