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IL CASO

LUCCA Solo otto studenti su 26pro-
mossi agiugno,bendiecibocciati e
otto rimandati a settembre nella
classe dell’Itc Carrara di Lucca do-
ve il professoredi italiano fu ogget-
to di offese riprese in video, dagli
stessi alunni, e diffusi sul web di-
ventando virali. Tre dei sei bulli in-
dagati dallaprocuraminorile di Fi-
renzese lasonocavatacol6 incon-
dottaecon l’essere rimandati a set-
tembreinvariematerie.Glialtri tre
indagati sono stati invece bocciati
automaticamente su decisione del
Consigliodiclasse.

LA “GRAZIA”

Il preside Cesare Lazzari ora par-
la di «amarezza» per l’esito degli
scrutini e di peggioramento nel
corso dell’anno scolastico di tut-
talaclasse,mariconosceaitrebulli
adessorimandati -chesonostatiso-
spesi dalla scuola per un periodo
primadi essere riammessi - di aver
avutounareazionepositivaallapu-
nizione. Ciò sarebbe loro valso “la
grazia” della sufficienza in condot-
ta, pertantononsonostatibocciati,
ma dovranno studiare tutta l’esta-
te,chitrematerie,chiquattro.Aset-
tembre ci sarà anche il docente di
italiano bersaglio degli strali dei
suoistudentichehafattosapereal-

la scuola che non andrà in pensio-
ne, e che alla ripresa delle lezioni
tornerà regolarmente al suo posto
inaulaadinsegnare.
Prosegue intanto l’inchiesta del-

laprocuradeiMinoridiFirenzesui
sei bulli, che a vario titolo sono in-
dagatiperviolenzaprivataeminac-
ce.A far scattare le indagini furono
proprioalcunivideogirati inclasse
e poimessi in rete. In uno di questi
sivedevaunodegli studentiminac-
ciare, con ildito puntato, il docente
di italiano, intimandogli di metter-
gli6aunaverifica.«Profnonmifac-
ciaincazzare.Leinonhacapitonul-
la, chi è che comanda? In ginoc-
chio!»,sisentivadirenelvideo.

LuigiFantoni
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L’INCIDENTE

NAPOLI Ha ingranato la marcia
sbagliata e ha istintivamente
schiacciato il piede sull’accele-
ratore. Invece di andare lenta-
mente all’indietro, ha sfondato
la ringhiera che aveva davanti,
provocando una tragedia. Tutto
in unamanciata di secondi, tan-
to è bastato ad uccidere un uo-
mo, ferire gravemente la mo-
glie, trasformare una manovra
ordinaria in un gelido appunta-
mento con il destino.
Ieri sera, intorno alle 18.30,

varco Immacolatella vecchia.
Teatro del dramma, un traghet-
to veloce della Gnv Atlas, sulla
linea Napoli-Palermo, partenza
prevista alle venti in punto. An-
cora un po’ di coda all’ingresso
del varco, le prime auto sono in-
colonnate, ponte di poppa ab-
bassato e tenuto ben saldo dalle
cime. Mare calmo, nessun peri-
colo inapparenza.

LA MANOVRA
Un’auto di turisti sale dall’anel-
lo inferiore a quello superiore,
probabilmente è l’ultima vettu-
ra dal momento che è tenuta a
fare qualche manovra in più ri-
spetto ai primi mezzi, mentre
nell’anello inferiore si sistema-
noaltre vetture.
Accade l’irreperabile, un inci-

dente unico nel suo genere: da
sopra, il conducente (si tratta di
un turista italiano diretto a Pa-
lermo assieme alla famiglia)

sbaglia a fare manovra. Sbaglia
marcia, ingrana quella sbaglia-
ta, dà un improvviso colpo di ac-
celeratore: l’auto sfonda la rin-
ghiera, diventa un macigno sul-
la vita di due turisti: centrati in
pieno due cittadini indonesiani,
sono marito e moglie, in Italia
per una vacanza assieme ad al-
tri connazionali.
Entrambi avevano lasciato la

propria auto nella parte inferio-
re del garage interno alla nave,

avevano preso i bagagli e si sta-
vano dirigendo verso la cabina:
lui, classe 1953, non ce l’ha fatta,
è stato colpito in pieno dalla vet-
tura, non ha avuto neppure il
tempo di rendersi conto di cosa
stesse accadendo; lamoglie (na-
ta nel 1933), è stata centrata dal
veicolo alle gambe, è stata soc-
corsa e condotta al Cardarelli,
non dovrebbe essere in pericolo
di vita anche se le condizioni de-
gli arti inferiori sono apparse

gravi.
In pochi minuti è il panico, il

traffico di auto viene bloccato,
alcune famiglie abbandonano
istintivamente le proprie vettu-
re di fronte alle urla e all’incapa-
cità di comprendere cosa stesse
avvenendo. Si muove la capita-
neria di porto, a cui viene affida-
ta l’inchiesta; dalla questura ar-
rivano uomini della polizia
scientifica, mentre vengono al-
lertati i vertici della Procura.

Inchiesta condotta dal pm
Giugliano, in stretto raccordo
con il vicario Nunzio Fragliasso
e con lo stesso procuratore
GianniMelillo.

L’INVESTITORE
Primo obiettivo quello di conge-
lare ogni elemento utile a rico-
struire la dinamica dell’inciden-
te e le eventuali responsabilità
dell’accaduto. È stata acquisita
la testimonianza dell’investito-
re, unuomoapparso sotto choc,
ma anche tutte le informazioni
utili a definire il protocollo per
l’accesso a bordo da parte dei
passeggeri alla guida. Inevitabi-
li alcune domande: possibile
che in uno spazio tanto ristretto
la ringhiera sia ceduta subito?
Possibile che nessuno avesse
previsto la possibilità di un erro-
re dimanovra da parte di un au-
tista? E di chi è la responsabilità
della sicurezza nel garage della
nave?

DAVANTI AI BAMBINI

Domande che cadono nel vuoto
di un silenzio surreale. C’erano
turisti, c’erano tanti bambini re-
duci da un torneo di calcio, ai
quali nessuna autorità locale si
è premurata di fornire assisten-
za. Intanto, fino a tarda notte so-
no andate avanti gli accerta-
menti di polizia giudiziaria sia
sul responsabile del disastro
(per capire se fosse in buone
condizioni psichiche quando
era al volante), sia sul personale
dellanave.
Omicidio o disastro le ipotesi

almomento battute, in uno spet-
tro investigativo che punta a
metterea fuocoanche eventuali
responsabilità interne al coman-
do di una nave rimasta ferma al-
la banchina finoanotte fonda.

LeandroDelGaudio
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Alvialacampagnadi
sensibilizzazionedellaPolizia
Postale rivoltaaimaturandi
contro fakenews,bufalee
leggendemetropolitane:
secondounaricercaSkuola.net
1 su5credechesu internet sia
possibile trovare le tracce
d’esameprimadel tempo.Ogni
annotragli studenti si
diffondono informazioni
assolutamenteerrate.Eper il
decimoannoconsecutivo la
PoliziaPostaleedelle
Comunicazioni, in
collaborazionecon ilportale
Skuola.net, si apprestaa
lanciare lacampagnadi
sensibilizzazione“Maturitàal
sicuro”, con l’obiettivodi

debellare il fenomenodelle
fakee leggendemetropolitane
edevitarechegli studenti, oltre
aperdere tempo,possano
ancherimettercideldenaro
alla ricercadella “soffiata
giusta”.Dal 2014c’è statauna
riduzionedel fenomeno:
prima, infatti il rapportoeradi
1 su3adessereconvintodi
poterconoscere le tracce
d’esameinanticipo.L’iniziativa
“antibufale”si servedelle
formedicomunicazioneedegli
strumentipreferiti dai giovani
perveicolare imessaggidi
sensibilizzazione,edè
finalizzataadaiutare i ragazzi
adaffrontare l’esamesenza
cercarescorciatoie truffaldine.

“Maturità al sicuro”: stop alle fake news

Campagna della Polizia Postale

Otto rimandati e solo 10 bocciati
nella classe che minacciò il prof

Un’auto precipita dal ponte
paura e morte sul traghetto

LO SCALO

Il traghetto in
partenza

dallo scalo
“Immacolatel-

la”, dove
un’auto ha
schiacciato

due
indonesiani

diretti a
Palermo: il
primo è
rimasto

ucciso, l’altro
è in gravi
condizioni

`Napoli, due turisti indonesiani schiacciati
dalla vettura: deceduto sul colpo un 65enne

Apochigiornidal casodi
Mantova,doveunabimbaè
natadaunamammaincoma,
uncasoanalogosi èverificatoa
Taranto.Nelcapoluogo jonico
èstatounbambinoavedere la
lucenascendocontaglio
cesareodaunadonnacheè in
comada tremesi inseguitoad
aneurismacerebrale.Quando
èarrivata incondizioni
gravissimenell’ospedale
SantissimaAnnunziata, la
donna, cheha38anni, eraalla
ventiduesimasettimanadi
gravidanza.Lesuecondizioni
eranogravissimee losono
tutt’ora.Malgradociò,
ricoveratanel repartodi
rianimazione, ladonnaha
portatoavantiper tremesi la
gestazione finoache imedici
hannoritenutoche fosse
arrivato ilmomentodi
intervenire. Il bimbo,chepesa
quasiduechilogrammi, ènato
al settimomese.Le sue
condizionigenerali, tenuto
contodelle circostanzesono
buone,manonè fuoripericolo.
Èora in incubatricenel reparto
di terapia intensivadello
stessoospedale.

In coma da tre mesi
partorisce un bimbo

Taranto

UN UOMO DURANTE

LA MANOVRA SUL

LIVELLO SUPERIORE

INGRANA LA MARCIA

SBAGLIATA E SFONDA

LA RINGHIERA

Il frame del video con uno dei
bulli che minaccia il prof

IL DOCENTE DI LUCCA

FU RIPRESO IN UN VIDEO

MENTRE VENIVA OFFESO

DAI BULLI: PROSEGUE

L’INCHIESTA DELLA

PROCURA MINORILE

`La moglie della vittima, colpita alle gambe,
in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

INFORMAZIONI E PREVENTIVI
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