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L’INDAGINE PRIMA PROVA IL 20 GIUGNO

Maturandi distratti
Il 40% non conosce
le date dell’esame
ROMA. Se il buon giorno si vede dal mattino c’è ben
poco da stare tranquilli. Perché molti tra i ragazzi che
tra pochi giorni dovranno affrontare l’esame di maturità non sembrano avere le idee chiare su quello che li
aspetta. A mancare sono le basi, visto che circa 4 maturandi su 10 non conoscono le informazioni più banali
legate alle prove. A fare emergere questa situazione è
un sondaggio di Skuola.net, effettuato su 3.500 studenti alle prese con gli esami di Stato. Solo il 63% dei maturandi sa con esattezza in che giorno inizieranno gli
scritti, il prossimo 20 giugno. Il 10% sa che è verso la
metà del mese ma non saprebbe dire di preciso quando, il 9% si confonde con la data della seconda prova
(21 giugno), il 4% indica il 22 giugno (giorno in cui non sono previste prove, tranne che per alcuni indirizzi).
E un altro 14% confessa apertamente di non averne la più pallida
idea. Partendo da queste premesse
non stupisce che, sui dettagli più
pratici, anche sui più semplici, la
nebbia sia ancora più fitta.

L’hotel dei vip va a fuoco
Pomeriggio di paura a Londra
Anche Robbie Williams in fuga
LONDRA. Un incendio è divampato nella parte alta
del Mandarin Oriental Hyde
Park, storico hotel di lusso
nel cuore di Chelsea, a Londra, dove circa 100 vigili
del fuoco ieri sono stati impegnati per circoscriverlo.
Non risultano vittime. Anche la star Robbie Williams
è stato ripreso mentre fuggiva dall’hotel in fiamme.
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Pisa, carabiniere aggredito
dagli ambulanti durante un sequestro
di merce contraffatta.
L’Italia pendente

Rigopiano Disastro in Abruzzo
I pm: «Il resort restò isolato
per colpa della Regione»

PESCARA. I vertici e gli attuali
funzionari della Regione Abruzzo, a
partire dal presidente Luciano
D’Alfonso, in relazione alla
gestione dell’emergenza del gennaio
2017, quando si verificò il disastro
dell’Hotel Rigopiano,
«determinarono le condizioni per il
totale isolamento del resort,
rendendo impossibile a tutti i
presenti nell’albergo di allontanarsi
dallo stesso». A D’Alfonso, ai suoi
predecessori Ottaviano Del Turco e
Gianni Chiodi, agli ex assessori alla
Protezione civile e a vari dirigenti
regionali, è contestata inoltre la
mancata adozione della Carta di
localizzazione dei pericoli da
valanga che, se emanata, «avrebbe
individuato nella località di
Rigopiano un sito esposto a
pericolo». È quanto si legge negli
avvisi di garanzia, recapitati agli
ultimi 14 indagati, per omicidio,
lesioni e disastro colposo,
nell’ambito dell’inchiesta della
Procura di Pescara sulla tragedia
del resort di Farindola, che provocò
29 morti. Tutti gli indagati, con
gradi di responsabilità diversi,
secondo la Procura si resero inoltre
responsabili di «negligenza,
imperizia, imprudenza e violazioni
di norme, leggi e regolamenti».

CASO JOHNSON NIENTE PIÙ ERGASTOLO. LA STAR ESULTA

Trump cede alla Kardashian
Graziata la pusher afroamericana
WASHINGTON. La moral suasion della diva alla fine è andata a segno. Il
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti deciso di
commutare la pena per Alice Johnson, 63enne afroamericana del
Tennessee che fu condannata all’ergastolo nel 1996 per un crimine di
droga non violento e ha già scontato oltre 20 anni di prigione. Il caso era
stato portato alla luce proprio dalla star dei reality, che appresa la notizia
ieri ha subito esultato sui social: «La migliore notizia in assoluto!». La
Kardashian era anche stata ricevuta alla Casa Bianca la scorsa settimana,
con tanto di foto dell’incontro nello Studio ovale postata sui social dallo
stesso tycoon. Anche il marito di Kim, il produttore e rapper Kanye West,
si era fatto sentire nelle scorse settimane: aveva espresso - non senza
polemiche - tutta la sua stima per Trump. Il coinvolgimento della potente
coppia dello showbiz Kardashian-West, con l’epilogo favorevole della
grazia, potrebbe sicuramente giovare all’immagine del presidente. Secondo
il Washington Post la decisione da prendere sulla Johnson aveva diviso in
due correnti la West Wing: contrario il capo di gabinetto John F. Kelly,
favorevole alla grazia invece Jared Kushner, consigliere e genero di
Trump, nonché organizzatore dell’incontro con Kim. La star televisiva,
dopo essere venuta a conoscenza della storia dell’afroamericana, aveva
deciso di intervenire e si era messa in contatto con Ivanka Trump,
pubblicizzando al tempo stesso la storia della donna. In più, la diva aveva
messo a disposizione della donna il proprio avvocato. Johnson sperava di
uscire dal carcere con la precedente amministrazione, ma fu esclusa dalla
lista di 231 persone, con simili condanne, graziate dall’allora presidente
Barack Obama nel dicembre 2016. Stavolta, i casi considerati per la grazia
da Trump sarebbero trenta.

Nonni volontari per mille famiglie
FIRENZE. Gli anziani diventano nonni volontari per
accudire i figli senza nonni biologici e con famiglie in
difficoltà. È il progetto «Nonne e nonni di comunità»
lanciato da Auser, che coinvolgerà mille bambini 0-6
anni e quasi 500 anziani in tutta Italia.
Nello specifico, gli anziani volontari dell’Auser assisteranno i bambini di famiglie monogenitoriali, famiglie di stranieri, famiglie in difficoltà economica, famiglie con fragilità.

FRANCIA, L’UOMO PIÙ FORTUNATO AL MONDO

In 18 mesi vince la lotteria due volte
PARIGI. Due volte milionario in appena 18 mesi: è
accaduto a Evian, nell’Alta-Savoia francese, dove un
individuo ha sparigliato tutte le probabilità statistiche
vincendo due volte un milione di euro alla lotteria
pan-europea EuroMillions, tra le più popolari al mondo. Secondo calcoli di probabilità, c’era una chance
su 16mila miliardi che la stessa persona – alcuni ormai lo definiscono l’uomo più fortunato al mondo –
potesse vincere una seconda volta in un anno e mezzo di intervallo. E invece è successo per davvero.
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IN AIUTO DEI GENITORI IN DIFFICOLTÀ

Deportato nei lager nazisti
Medaglia d’onore dal Quirinale

I turisti diventano sentinelle del mare
«In Liguria per censire nuove specie»

Sarà conferita ad Alessandro Scanagatti,
domani, alla prefettura di Milano, la
Medaglia d’Onore che il Capo di Stato
conferisce ai deportati e internati nei lager
nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.
Dopo l’8 settembre, a 17 anni, Scanagatti si
diede da fare per raccogliere le armi
abbandonate e recapitarle ai partigiani.
Arrestato a Milano, fu poi deportato.

Trasformare turisti, bagnanti «Sentinelle del
mare» invitandoli ad avvistare e censire
specie marine facilmente riconoscibili. È
questo, in breve, il progetto messo in atto dal
dipartimento di Scienze biologiche,
geologiche e ambientali dell’Università di
Bologna. Un progetto che arriva in Liguria
sulle spiagge di Ventimiglia, Santo Stefano,
Monterosso e nei borghi delle Cinque Terre.

