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Cordoglio unanime dalla politica e dalle istituzioni

Orlando: una tragedia immane
PALERMO

Una tragedia che ha gettato una fa-
miglia in un dolore senza fine e nel
lutto una comunità scolastica, fat-
ta di ragazzini che per la prima vol-
ta si confrontano con la morte. Ma
la fine di Marta ha scosso anche i
palazzi della politica e sono piovu-
ti decine di messaggi di cordoglio.
Tra i primi a intervenire il presi-
dente della Regione Sicilia, Nello
Musumeci e l'assessore all'Istru-
zione Roberto Lagalla: «In un anno
scolastico reso difficile dalla pan-
demia in corso, giunge la tragica
notizia della scomparsa della pic-
cola alunna, che ha trovato la mor-
te in un momento di spensieratez-
za e di gioco, veri valori aggregativi
dell'infanzia e della scuola. Siamo
addolorati e attoniti. Il governo
della Regione Siciliana si unisce al
dolore della famiglia e dell'intero
istituto, con la certezza che, nell'in-

teresse di tutti, saranno approfon-
dite e conosciute le cause del gra-
vissimo incidente». «Personal-
mente, da padre e da nonno - ag-
giunge Lagalla - , esprimo senti-
menti di particolare e affettuosa
vicinanza ai familiari e alla scuola,
sicuro di interpretare anche l'una-
nime pensiero della comunità sici-
liana». Per il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando «si tratta di una
tragedia immane, che colpisce la
famiglia della piccola, la comunità
scolastica e tutta la città. Sono cer-
to di interpretare i sentimenti non
solo dell'amministrazione comu-
nale, ma di tutta Palermo,
nell'esprimere vicinanza nel dolo-
re alla famiglia di questa piccola, ai
suoi insegnanti e ai suoi compa-
gni».

«Palermo è stata colpita da una
tragedia immane: la morte della
bambina di 10 anni ha scosso tutta
la città», scrive il gruppo dei con-

siglieri comunali di Italia Viva e
Italia Viva-Sicilia Futura a Palermo
Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo,
Francesco Bertolino, Paolo Cara-
causi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli,
Giuseppina Russa e Ottavio Zacco.

Il cordoglio arriva anche dai sin-
dacati: «Esprimiamo la nostra vici-
nanza alla famiglia della bambina
di dieci anni dell'istituto Vittorio
Emanuele Orlando di via Lussem-
burgo di Palermo che ha perso la
vita durante l'ora di educazione fi-
sica. Una tragedia che ci addolora
fortemente», scrivono insieme
Cgil Sicilia e Flc Cgil Sicilia e Paler-
mo.
Una nota è arrivata anche

dall'Anief, il giovane sindacato
rappresentativo, con sede nazio-
nale a Palermo: «Esprimiamo pro-
fondo cordoglio nei confronti dei
familiari, dei compagni di classe,
dei docenti dell'istituto siciliano
dove è accaduto il terribile fatto».
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