
Corriera 
sul piede: 
«Lesioni 
permanenti~> 

LA~EPUCA 
aHUHO fa discutere Quan· 
prottuncl:lto m aula in ;aPt iO 

... diprocessoall'autista no't 
rnltlbus cl1c, In manO\'!\ 
scbilcdò un piede col ~ 
uno StUdentt appe:na a 
dalla wrrkn.ll dirt."o®~ 
,'QClllO Emt'Sto Dc TonJ dÌ~ 
d0\'3. chiedendo un rinv1o a~ 
\'a spiegato al giudice d~e 11 r~ 
gano ora s1:1 bmt. dittlldo 
-sahn e SI mUO\'C'o. Gi~ Jlj. 
$3fCIDl'lltO D3nnl che~ 
iJ glo\-anc e l suoi fmlhan 
prcdsn quanto segue: •Sten: 
tiamO ancora a crtderr aUt JlQ
rolt annbui~e atr:m'OCato ~ 
Toni. ~ di unn evidenza lam. 
panrr cllt' un piede sul qua.1c: t 
passato sopq un autobus non 
possa guarire compleramcn. 
te-. -QUesto ragauo · SOI!Oii
oea Oaudio DaJ Bo!xo. re
sponsabile della sede Glesse 
di Btlluno • ha alfrontato con 
grande coraggio c responsabi
lità sedld mesi tra ospedali ce
rapit dolorose t nabilìtazJont 
t', nel contempo, con suo gran· 
demerito.~ riuscito a non ptr· 
cltrt' due annj scolastin. '~ 
nendo promosso sia in quar111 
che in quinta superiore Pur
uoppo lt' consegutm.e dd po
chi animi in cui è nwenuro 
l'Incidente si rfperruoteranno 
su di lu l ptr sempre lt' lunit:a
z.loni ncJI'utllino del piede* 
no Siate giudicatt paragona bi· 
U in m no c perruuoa quclltdt 
un'amputazione. alrro c~ 
·~.s:tta e si miJO\-e"! CDZJtaJ. 
lt più moderne tecniche di n
cos~ il piede è seno sal 
\'ato. m1t2via non potri ptu 
nemmeno lontanamente esse· 
l'f utiizzato come prima: nitn
re p1ù attivltà sponl'-e comple
te e anche solo camminare 
rappn:semerà, JM:• )Ctllprt'.llll 
prob cma. •l'avvoc:nto Dt' To
ni, che dJrcnde Dolomltibus · 
~ Giesse -. pub namr.al
meme utilizzare ogni srrntt
gla difcnsh'B per rutelare al 
megliO n proprio cliente. co
mc ad esempio aspetlllTt In 
pronJnda della Corte eosnro· 
zlonale suiJa legge delle lesiO
ni SO"adali: db pero non gli 
consmre di mancare d• nspec· 
ro ad un ragazzo che ha subitO 
delle lesioni gravissime». 
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