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Il caso

di Federica Cavadini
e Giampiero Rossi

Marijuana in gita
tra i 15enni del Parini
I prof li denunciano
Roma, le forze dell’ordine nell’hotel dei liceali milanesi

Caserta

Mastella ferito
in un incidente
«Vista la morte
in faccia»

C lemente Mastella,
sindaco di
Benevento, è rimasto

ferito in un incidente
stradale avvenuto lungo la
statale 372 Telesina, vicino
all’uscita di Dragoni
(Caserta), proprio la strada
a scorrimento veloce per la
quale si era interessato
qualche giorno fa
sollecitando i vertici
dell’Anas a intervenire per
lo stato in cui versa il
manto stradale. Mastella
ha subito lesioni a una
mano (amputazione della
falange di un dito), ma le
sue condizioni non
destano preoccupazione.
«Eravamo di ritorno da
Roma insieme al
consigliere comunale di
Benevento Renato Parente,
che era alla guida, quando
ci siamo scontrati con
un’altra auto guidata da
una donna. Sono stati
attimi terribili: ho visto la
morte con gli occhi», ha
raccontato l’ex ministro.
Parente ha riportato
diverse contusioni e alcuni
ematomi in varie parti del
corpo. Dopo i primi
soccorsi all’ospedale di
Piedimonte Matese
(Caserta), Mastella è stato
trasferito al policlinico
Gemelli di Roma, dove
intende consultare uno
specialista in traumi ossei.
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MILANO Fino a quel momento,
anche la notte romana dei li-
ceali del Parini sembrava se-
guire una sorta di copione
non scritto per le gite scolasti-
che: tutti svegli, riunioni
«clandestine» in un paio di
stanze, insomma un po’ di
trasgressione. Fumo compre-
so. Ma ai professori che — a
loro volta secondo il rituale—
facevano «ronda» per tenere
sotto controllo la situazione,
non è sfuggito che da una
stanza provenivano una nube
e un odore fin troppo intensi
e riconoscibili. Marijuana. Ma
non «una canna»: almeno
due grammi, forse due emez-
zo. Oltre la quantità dell’uso
personale nelle mani di un
gruppetto di ragazzini di 15
anni. E a portarla sarebbero
stati due studenti, noti tra i
compagni come fornitori.
Così la gita culturale nella

Capitale delle due seconde
del Parini di Milano — liceo
classico in zona Brera, fre-
quentato «bene» — è virata
fino alle soglie della cronaca
nera. Alla vigilia del rientro,
previsto per oggi, le ricostru-
zioni che rimbalzano da una
famiglia all’altra non sono an-
cora complete e coerenti. Ma
è certo che nella notte tra lu-
nedì e martedì in quell’alber-

go c’è stato un intervento del-
le forze dell’ordine. Su indica-
zione del preside, dice qual-
cuno. No, su iniziativa dei
professori, perché il dirigente
scolastico non risultava rag-
giungibile precisano altri. Ma

non sarebbe scattata alcuna
denuncia (almeno per ora) e il
sacchetto pieno di «roba» è
stato recuperato in un corri-
doio dell’hotel.
Nel cuore della notte due

famiglie sono state svegliate e

sono partite per Roma per an-
dare a riprendersi i rispettivi
figli. Perché quei due quindi-
cenni, tra gli altri, sarebbero i
responsabili della fornitura
(abbondante) di marijuana.
«Non ho nulla da dire, atten-
do il rapporto dei professori»,
ripete il preside Giuseppe
Soddu. «Sonomolto preoccu-
pato, mio figlio era lì e quan-
do torna, anche se giura che
lui non c’entra, se la vedrà con
me— confida un genitore—.
Lui per noi è a Roma per una
gita di istruzione e poi ci arri-
vano racconti di quantitativi
illegali di droga e di interventi
notturni delle forze dell’ordi-
ne...». Lui conosce quei due
studenti e i loro genitori:
«Due ragazzi normalissimi e
due famiglie assolutamente
perbene — sottolinea — ma
c’è un problema più grande,
perché mi risulta che a scuola
circolino tutti i giorni sostan-
ze in quantità, ci sono fornitu-
re assicurate». E un’altra
mamma, a sua volta inse-
gnante, conferma e aggiunge:
«È un fenomeno davvero pre-
occupante. Stiamo parlando
di quindicenni che, oltre alle
sostanze , mostrano già
un’impressionante dipenden-
za dalle sigarette».
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La scuola

● Il liceo
classico
Giuseppe
Parini, nel
centro di
Milano, venne
istituito
nel 1774 da
Maria Teresa
d’Austria con il
nome di «Regio
Ginnasio
di Brera»

● Nel 1865
la scuola
fu intitolata
all’abate
Giuseppe
Parini
(1729-1799)

● Tra gli
insegnanti del
Parini anche
Cesare
Beccaria
e Carlo Emilio
Gadda

La vicenda

● Nella notte
tra lunedì
e martedì
le forze
dell’ordine
hanno
effettuato
un intervento
in un albergo
a Roma che
ospitava due
classi del liceo
Parini di Milano

● In una stan-
za dell’hotel,
dopo l’allarme
dei professori,
è stata trovata
della marijuana
portata da due
studenti noti
tra i compagni
come fornitori

● Per ora non
ci sono denun-
ce formali
alle autorità

Scuola A 500 chilometri da Mosca

LasolitudinedeglialunnidiSmolensk
Da 200 studenti a soli sei.
Accade a Soino, uno dei
villaggi remoti della regione
di Smolensk, in Russia e a
pochi chilometri dalla

Bielorussia. Qui lo sposta-
mento delle persone nelle
grandi città sta rendendo
sempre più disabitate vaste
aree del Paese.

Aula deserta La maestra Elena Emelyanova fa lezione a Maxim Zuftenkov (Reuters)
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