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IL COLPO
EnricoMarra

Continuano i furti di computer
nelle scuole cittadine. L’ultimo
colpo l’altra notte al liceo scienti-
fico «Rummo» in via Santa Co-
lomba. E anche questa volta chi
ha agito ha dimostrato di essere
bene informato sulla loro dislo-
cazione. In precedenza, e non si
esclude che sia stata opera della
stessa banda, erano stati messi a
segno altri due colpi all’istituto
scolastico Sant’Angelo a Sasso
nella zona altadella città.
Ma questa volta gli autori del col-
po probabilmente hanno sotto-
valutato l’esistenza presso l’edifi-
cio scolastico della presenza del-
le telecamere. Ed è proprio sui
filmati dell’impianto di videosor-
veglianza che stanno lavorando
gli agenti della polizia scientifica
per cercare di giungere alla iden-
tificazionedegli autori del colpo.

L’ALLARME
Ieri mattina la scoperta del furto
e la telefonata al 113 da parte dei
vertici dell’istituto scolastico.
Sul posto sono giunti gli agenti
della Squadra Volanti, della
Squadra Mobile e della polizia
scientifica. Secondo una prima
ricostruzione gli autori del furto
hanno superato la recinzione
dell’istituto scolastico senza pro-
blemi, poi hanno raggiunto una
delle finestre al piano terra for-
zandola senza mandare in fran-
tumi i vetri. Un’incursione che
però non ha fatto scattare l’allar-
me di cui l’istituto è dotato e che
è collegato con le centrali opera-
tive delle forze dell’ordine. Una
volta all’interno gli autori del fur-
to hanno fatto tappa in cinque
aule a piano terra e in tre al pia-
no superiore. In quelle a piano
terra hanno portato via cinque
computer collocati in apposite
custodie ancorate al muro. Dalle
aule non è stato prelevato
nient’altro. Questo ha fatto rite-

nere che probabilmente gli auto-
ri del furto hanno temuto di esse-
re scoperti per cui hanno preferi-
to dileguarsi rapidamente. Pri-
ma di lasciare l’edificio hanno
fatto tappa presso il distributore
di bibite, dove hanno racimolato
un magro bottino, tenuto conto
che i gestori ormai di fronte al
susseguirsi di questi furti preferi-
scono ritirare gli incassi con
maggiore frequenza. Il colpo, pe-
rò, contribuisce a creare allarme
perché si inserisce in un’escala-
tion di furti ai danni di istituzio-

ni scolastiche che presentano la-
cune nelle misure anti-incursio-
ni.

I PRECEDENTI
Neimesi scorsi nel capoluogoc’è
statounduplice furto alla scuola
Sant’Angeloa Sasso adistanzadi
dieci giorni l’uno dall’altro. Il pri-
mo colpo risale al 28 novembre,
il secondo il 10dicembre. In tutto
erano stati portati via quindici
computer. Furti che hanno effet-
ti devastanti non solo per il valo-
re dei computer portati via, ma

anche per le difficoltà nell’acqui-
starne dei nuovi, tenuto conto
della esiguità dei fondi a disposi-
zione delle scuole. Tra l’altro in
questi apparecchi vi sonomesi e
mesi di lavoro realizzato dai vari
docenti, che vi hanno inserito
una serie di dati che vengonopoi
utilizzati dagli allievi. Il liceo
scientifico cinque anni fa finì al
centro di un maxi colpo: allora
tutti i computer dell’aula desti-
nata all’informatica furono por-
tati via.
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L’allarme sicurezza

L’INTERVISTA
AntonioColangelo

Avvilimento e disappunto per
l’accaduto ma anche necessità e
dovere di voltar pagina in breve
tempo per ripristinare il regolare
svolgimento dell’attività didatti-
ca. Questo traspare dalle dichia-
razioni di Teresa Marchese, diri-
gente del liceo «Rummo» dopo il
furtodell’altra notte.
Qualè lo statod’animo?
«Sconforto, rabbia e frustrazio-
ne. È sempre sgradevole ritrovar-
si di fronte simili scenari di deva-
stazione. E pensare che al mo-
mento dell’ingresso nell’edificio
sembrava tutto regolare, prima
di scoprire l’amara sorpresa».
Quali sono le conseguenze più
preoccupanti e immediate per
l’istituto?
«In primis, l’inevitabile rallenta-
mento dell’attività didattica. I
portatili sottratti non erano di ul-
tima generazionema svolgevano
appieno il proprio compito ed
erano necessari per l’ormai co-
stante impiego delle Lim, le lava-
gne interattive multimediali uti-
lizzate in ogni materia. Non cre-
do ci sia bisogno di specificare
quanto fosse cruciale il loro uso
al giorno d’oggi. Il materiale tec-
nologico era stato acquistato con

finanziamenti Pon ma ora non
c’è modo di attingere ai fondi in
breve tempo, e dunque saremmo
costretti a provvedere con le no-
stre risorse, e con tempistiche an-
cora da quantificare. Inoltre, i
danni al router hanno compro-
messo l’ordinario lavoro dei no-
stri uffici amministrativi, bloc-
cando il quotidiano iter burocra-
tico».
Non è la prima volta che al
«Rummo» si registrano tentati-

vi di furto e atti vandalici. Non
c’èmodo di arginare il fenome-
no?
«Siamo consapevoli del proble-
ma, e purtroppo allo stesso tem-
po sappiamo che non è semplice
individuare e adottare soluzioni
definitive. L’ubicazione della
strutturanonaiuta. L’ampia area
verde finisce per allontanare
l’edificio dalla strada, in più il pia-
no inferiore non ha solide coper-
ture alle finestre, che sono trop-

po esposte. L’unica difesa consi-
ste nel sistema di videosorve-
glianza, che tuttavia può scorag-
giare ma non impedire le intru-
sioni».
Comevi sietimossi?
«La scientifica ha effettuato pron-
tamente tutti i rilievi del caso, mi
sono recata in questura per forni-
re la mia testimonianza e tutte le
indicazioni utili alle indagini. Si
tratta comunque di problemati-
che note da anni ed evidenziate
più volte in passato. L’impianto
di sorveglianzaè statopotenziato
di recente ma non è insormonta-
bile da aggirare e probabilmente
servirebbe intervenire sugli ac-
cessi alla struttura per garantirci
maggior sicurezza e tranquilli-
tà».
Sono in calendario ulteriori in-
contrio iniziative?
«Questo non dipende da noi, d’al-
tronde non siamo i proprietari
dello stabile, rispondiamo esclu-
sivamente della qualità dell’atti-
vità didattica e adesso ci preme
soprattutto fare inmodo che le le-
zioni risentano il meno possibile
dell’accaduto. Non ci resta che at-
tendere e sperare in buone noti-
zie dalle forze dell’ordine, in cui
riponiamomassima fiducia. Sap-
piamo che le immagini video
hanno ripreso qualcosa e ci augu-
riamo sia sufficiente per contri-
buirea fare luce sull’episodio».
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IL DRAMMA
SabinoRusso

SALERNO. Si sottopone a un inter-
vento di riduzione della massa
grassa, ma dopo tre giorni co-
mincia a sentirsi molto male e
muore dopo il trasferimento al
Ruggi, dove è arrivato in condi-
zioni disperate. È ladrammatica
vicenda di un insegnante saler-
nitano, Giovanni Netta, 50 anni,
con seri problemi di obesità,
operato al Fatebenefratelli di Be-
nevento, dove sarebbe stato an-
che riaccompagnato dai parenti
dopo che gli stessi si sarebbero
resi conto che qualcosa non an-
dava per il verso giusto. Poi la
corsa al Ruggi di Salerno dove il
docente arriva in condizioni di-
sperate. Tra le ipotesi del deces-
so, un diffuso e grave stato setti-

co. I carabinieri, intanto, hanno
sequestrato le cartelle cliniche
in entrambi gli ospedali.

L’ODISSEA
Tutto ha inizio alcuni giorni fa,
quando l’uomosi sottoponeaun
intervento bariatrico di riduzio-
ne della massa grassa nel presi-
dio sannita. L’insegnante fa ri-
torno a casa e il decorso po-
st-operatorio sembra procedere
secondo i piani. Dopo tre giorni
però, il 50enne inizia a non sen-

tirsi per nulla bene, così i paren-
ti decidono di riportarlo a Bene-
vento. Ancora non è chiaro per
quali ragioni, viene deciso il tra-
sferimento al Ruggi di Salerno,
dove l’uomoarriva in condizioni
gravissime. Inutili gli sforzi di
rianimarlo da parte dei medici
di via San Leonardo, dove Gio-
vanni Netta muore. Sarà adesso
esame autoptico a svelare le cau-
se del decesso. La chirurgia ba-
riatrica può rappresentare una
cura definitiva nel 60-80 per
centodei pazienti obesi. Oltre ad
assicurare laperdita duratura di
peso, ha un impatto importante
(cioè riesce a risolvere o preveni-
re) su ipertensione,malattie car-
diovascolari, apnea ostruttiva
notturna e diabete di tipo II, che
inunabuonapercentuale di casi
guarisce. Secondo gli esperti, la
chirurgia bariatrica eseguita
nell’ammalato diabetico obeso

sembra infatti essere associata
anche a una forte riduzione dei
livelli di glucosio nel sangue e
quindi alla normalizzazione del-
la glicemia con conseguente so-
spensione delle cure. Alcuneme-
tanalisi dimostrano come la ri-
duzione della necessità di assu-
mere farmaci antidiabetici dopo
l’intervento possa variare dal 60
all’80% dei casi. Il paziente ope-
rato deve però essere seguito
per sempre da una struttura sa-
nitaria specializzata e qualifica-
ta. Gli interventi anti-obesità so-
no diversi e più o meno invasivi
e la loro efficacia è direttamente
proporzionale all’invasività:
quelli di restrizione gastrica,me-
no invasivi, agiscono diminuen-
do il volume dello stomaco, con
conseguente aumento del senso
di sazietà e della riduzione del
sensodi fame.
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Banda dei computer
torna a colpire
raid allo Scientifico
`Al «Rummo» rubati 5 portatili

e i soldi del distributore di bibite

GiovanniMandato, 38anni, e
MariaStanzione, 42anni,
entrambibeneventani, sono
stai interrogati ierimattinadal
GipMaria IlariaRomanoche
hadispostoperentrambi la
misuradell’obbligodi firma
presso lapolizia. Idue, sono
statidifesidagli avvocatiFabio
Russo,SeverinoColuccioe
AnnalisaCogliani, sabato
erano finiti agli arresti
domiciliariperchéaccusati in
concorso,di averrubatoun
partafogli aunadonnacheera
inunristorantedel centro
storico.Stanzioneera imputata
anchedi resistenzaapubblico
ufficialeperaveraggreditogli
agenti.Entrambieranostati
bloccati sabatodallapolizia in
unapizzeriadiviaPerasso,
dovesi eranorecatidopo il
furtoal ristorante.Mandatosiè
avvalsodella facoltàdinon
rispondere.
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Furto al ristorante
scatta obbligo di dimora

Le misure
«Sconforto e rabbia
difficile trovare i fondi
per comprarne altri»

DIRIGENTE Teresa Marchese guida lo scientifico «Rummo»

IL NOSOCOMIO Sequestrate le cartelle cliniche di un docente
operato al Fatebenefratelli e deceduto al Ruggi di Salerno

Muore dopo intervento, sequestrate cartelle in due ospedali

CARABINIERI
AL «FATEBENEFRATELLI»
E AL «RUGGI»
S’INDAGA SUL DECESSO
DI UN DOCENTE
SALERNITANO

L’ISTITUTO Il liceo Rummo finito nel mirino dei ladri FOTO MINICOZZI

`Incursione notturna al liceo

Giallo allarme: non è scattato


