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& La proposta arriva dal ministro Maria Stella Gelmini: «lnterpeÌlerò in questo senso gli enti locali»

Davide Petrizzelli

«Non vogliamo soldi, ma giustizia per
la memoria di Vito e perché quello che è
successo a lui non accada ad altri. Non è
stata una fatalità. E la preside con noi si è
comportata male». Fortunato Scafidi e
Cinzia Caggiano, genitori di Vito, il ragaz
zo l?enne rimasto ucciso nel crollo del
controsoffitto del liceo scientifico “Dar
win di Ri oli lo scorso mese di novembre.
narlano a tutto campo di quanto ac aduto a
loro figlio e di quanto accadrà nei prosie
iuo dell ‘iter giudiziario sulla
vicenda. Gli avvocati che li
rappresentano. intanto, chie
dono a gran s oce ho vengano
individuati i responsabili del
crollo.
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scritto che un lavoro fatto male farà male
per sempre. Purtroppo è stato profeti
co..».
La famiglia Scafidi si costituira parte civile
nell’eventuale processo a carico dei re
sponsabili del crollo. A confennarlo sono
stati gli avvocati Renato Ambrosio e Luigi
Giuliano, incaricati a tutelarne gli interes
si. «Ma ai momento non abbiamo intenzio
ne di chiedere alcun risarcimento - affer
mano i legali -. Prima, infatti, riteniamo
necessario accertare le responsabilità, do
podiché provvederemo eventualmente a

una richiesia in r’dp civile...
I due avvocati fissano anche
quelli che potranno essere i
prossimi passi dell iter giu
diziario della vicenda: «Vi
sto che ormai e chiaro che è
esclusa la tragica fatalità,
adesso ci aspettiamo che
qualcuno venga iscritto nel
registro degli indagati. Chi?
Non intendiamo sosti!uirci
al lavoro dei magistrati. ma è
chiaro che ci sono un co
struttore. un montatore, dei
maoutentoni e degli addetti
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Elisa Benso

Intanto la famiglia si costituisce parte civile.’ «Non vogliamo denaro, ma solo giustizia»

La sorella, la madre e il padre di Vito Scafidi,
studente morto nel crollo al liceo Darwin di Rivoli

I! sistema della nostra regione superato solo da quello del nordest

Scuola piemontese seconda in Italia
Boom di iscritti alle facoltà scientifiche
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