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Saverio Veltri non ce l’ha fatta. La vettura è stata sottoposta a sequestro per ordine della Procura

Auto ribaltata sull’A2, è morto uno degli occupanti

Ieri pomeriggio l’ordinanza del sindaco, aperte solo le superiori

Terremoto, controlli in corso
Le scuole resteranno chiuse
Controlli e interventi di ripristino fino a sabato

Oggi nell’Istituto “Mo n a c o”

Finisce il precariato
Stabilizzati gli lsu

Presentata da associazioni in rete

Traffico, arriva la petizione
per commissariare Occhiuto

È sempre grave in ospedale
ma non a rischio la donna
rimasta coinvolta

Tragico incidente Saverio Veltri è morto in seguito ai traumi riportati

Le ferite del sisma Crolli nel centro storico, intonaci caduti un po’ ovunque. Servono controlli approfonditi

Aspramente criticata
la politica comunale
poco attenta alla mobilità

Una petizione popolare con cui le as-
sociazione Orizzonti del Socialismo,
Buongiorno Cosenza e Oltre i Colori
invitano i cittadini a firmare per la no-
mina di un commissario ad acta per la
gestione del Piano Urbano del Traffi-
co del Comune di Cosenza. La mozio-
ne in rete, che in poche ore ha già rag-
giunto le cento firme, è indirizzata al
Ministro alle Infrastrutture ed ai Tra-
sporti ed al Prefetto. Sulla base delle
disposizioni del Codice della Strada, i
cittadini chiedono l’adozione della

misura del commissariamento ad ac-
ta in ragione dell’ormai insostenibile
condizione della mobilità urbana.

Nella mozione si legge, tra l’alt ro,
che negli ultimi anni una «visione
edonistica e immaginifica, unita pe-
raltro ad un grave deficit programma-
torio dell’amministrazione, ha intro-
dotto innumerevoli interventi prote-
si a valorizzare la dimensione estetica
della città senza alcun riguardo per
l’impatto sulla mobilità. Abbiamo in-
somma sperimentato una gestione
che ha agito senza curarsi minima-
mente degli aspetti pianificatori e le-
gislativi della mobilità in spregio alle
norme che sovraintendono alla rea-
lizzazione di opere a forte impatto».

Firmeranno il contratto della vita
dopo quasi venticinque anni di pre-
cariato. Sono convocati stamattina
nel salone dell’Istituto “M o n a co ” di
viale Parco Giacomo Mancini i lavo-
ratori socialmente utili della scuola.
Una prima trance sceglierà la sede
di servizio stamattina, gli altri sono
rimandati a venerdì. È un esercito di
oltre cinquecento persone quello
che si appresta a firmare un contrat-
to con lo Stato e a godere dei diritti –
e fors’anche della dignità – dei lavo-
ratori. Che i diritti, per loro, finora
erano solo un’utopia, un sogno, una
speranza. Hanno tirato avanti per
venticinque anni – la loro avventu-
ra è partita nel 1995 – e a parte i pri-
mi due passati alle dipendenze dei
Comuni il seguito è caratterizzato
da contratti annuali con ditte priva-
te – e a sentire i loro racconti – co n
stipendi di circa mille euro (senza il
pagamento dei contributi: «Una

Sono oltre 500 le persone
che entreranno nei ruoli
del settore istruzione

sorta di lavoro nero legalizzato», di-
co n o) .

Oggi si cambia registro. Oggi è il
giorno della verità. Almeno per una
sessantina di loro che metteranno
la sigla su un contratto a trentasei
ore settimanali. In quattrocento-
cinquanta, invece, si dovranno ac-
contentare d’uno stipendio dimez-
zato visto che – almeno in questo
primo momento, salvo una ricogni-
zione sulle coperture economiche
stabilite dal Ministero – firmeranno
un contratto di lavoro di 18 ore set-
timanali. L’altro ieri mattina un nu-
trito gruppo di ex lsu della scuola ha
manifestato, in piazza 11 Settem-
bre. Una delegazione è stata poi ri-
cevuta dal massimo rappresentante
territoriale del Governo, al quale è
stata affidato un documento nel
quale si chiede «l’a cco m p a g n a m e n -
to alla pensione a coloro che sono
vicini all’età, di spostare i posti non
assegnati agli lsu delle province do-
ve sono in eccedenza, e reimpiego
dei fondi non utilizzati per le “scuo-
le belle”, per dare continuità reddi-
tuale a tutti».

È il terremoto che mette ansia anche
in questa parte della Calabria balleri-
na. Cosenza giace su un pericoloso in-
crocio di faglie. Il tipo di terremoto
che potrebbe colpire questo territo-
rio, nella Carta delle massime inten-
sità macrosismiche osservate, è defi-
nito “disast rosissimo”. Per questo,
ogni volta che questo nostro piccolo
mondo trema sale la paura. Lunedì è
sembrato che la case si accartoccias-
sero, la terra ha urlato diffondendo
l’angoscia. Intonaci lesionati, calkci-
nacci caduti un po’ ovunque e la ne-
cessità di effettuare sopralluoghi mi-
rati. I tecnici di Palazzo dei Bruzi e

quelli dei vigili del fuoco prosegui-
ranno le verifiche di idoneità statica
in tutti gli edifici pubblici anche nei
prossimi giorni. Un’operazione a
strascico che rientra tra le misure di
prevenzione necessarie per la tutela
dei cittadini. Le scuole sono gli obiet-
tivi prioritari dei controlli. Per questo
il sindaco Mario Occhiuto, ieri pome-
riggio, ha firmato una nuova ordi-
nanza con la quale ha disposto la ne-
cessità di mantenere chiusi gli edifici
d’istruzione di competenza comuna-
le proprio per garantire l’e s e c uz i o n e
degli interventi di messa in sicurezza
e ripristino dei locali eventualmente
danneggiati e le operazioni di pulizia

straordinaria di tutti gli ambienti. La
sospensione delle lezioni riguarderà,
dunque, le ascuole dell’infanzia, le
primarie e le secondarie di primo gra-
do. Le porte resteranno ancora chiuse
oggi, domani e dopodomani. Lunedì
si tornerà regolarmente in classe.

Controlli, invece, completati nelle
superiori. Il presidente della Provin-
cia, Franco Iacucci, ha informato già i
dirigenti scolastici degli istituzioni
scolastiche di Cosenza, Rende, Ca-
strolibero, Rogliano e al Conservato-
rio musicale di Cosenza, informan-
doli che dalle verifiche non non sono
stati riscontrati danni alle strutture.
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L’utilitaria che, martedì sera, s’è
ribaltata sull’asfalto nero e grigio
dell’A2, tra gli svincoli di Rende e
quello cittadino, è diventata cor-
po di reato. La stradale ha proce-
duto al sequestro del mezzo su-
bito dopo l’invio del referto
dall’ospedale: Saverio Veltri, una
delle persone coinvolte, è morto.
Morto per i traumi riportati
nell’incidente.

La Procura guidata da Mario
Spagnuolo ha aperto un fascico-
lo. L’unica sopravvissuta è una
donna ricoverata all’ “A n n u n z i a-

t a”. Le sue condizioni preoccupa-
no i medici anche se, per fortuna,
non rischia la vita.

L’incidente s’è verificato intor-
no alle 21.30, sulla carreggiata
meridionale, nel tratto che prece-
de l’ingresso sul viale Sant’U m i-
le.

Per causa da accertare
quell’auto s’è ribaltata sulla sede
stradale. A quell’ora la Saler-
no-Reggio Calabria non è più tan-
to trafficata come lo è al mattino.
Una strada sulla quale le storie
s’incrociano, le vite si sfiorano. E
ogni tanto, qualcuna di quelle vi-
te, sparisce in mezzo ai grovigli
informi di lamiere. Croci piantate
lungo i 440 chilometri dell’a ut o-
strada, sangue versato in questi

anni. Veltri è l’ultimo martire di
questa lunga sequenza di morte.
Saranno gli accertamenti plani-
metrici e fotografici della polizia
stradale a ricostruire la dinamica
dell’incidente e a verificare se ci
siano responsabilità di terze per-
sone. Con gli agenti erano inter-
venuti sul luogo dell’incidente
anche i sanitari del “118” e il per-
sonale dell’Anas. Con loro, i vigili
del fuoco che hanno dovuto ri-
mettere ordine per recuperare i
due occupanti di quel veicolo ri-
dotto a un ammasso di lamiere
informi. Un groviglio di ferraglia
che s'è accartocciata sulla strada
riducendosi a rottame. Dentro
c’era Saverio Veltri. È stata una te-
lefonata a lanciare l'allarme. La

chiamata d'un automobilista in
transito sulla Statale: «Correte, c'è
un incidente in autostrada. Sem-
bra grave...».

Sul posto sono arrivati in fretta
gli agenti della Stradale di Cosen-
za Nord che hanno faticato parec-
chio per cercare di capire quello
che era appena accaduto con
quella vettura poggiata sul tet-
tuccio e quelle persone all’i n t e r-
no. Le operazioni di recupero e di
bonifica del manto stradale sono
andate avanti per un paio d’o re ,
senza tuttavia richiede il blocco
totale della circolazione. Opera-
zioni di smaltimento del traffico
che sono state curate personal-
mente dagli uomini dell’Anas.
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Sit-in in piazza 11 Settembre Gli lsu l’altro ieri sono stati ricevuti in Prefettura FOTO ARENA

lb r evi

BONIFICA DELL’A M I A N TO

Bando regionale
L’Ona chiede la proroga
l Due eventi annullati e la
richiesta di una proroga al bando
della Regione per il censimento e
la bonifica degli immobili
pubblici. Le iniziative di Spezzano
Albanese e Torano Castello erano
state organizzate proprio per
illustrare alle amministrazioni le
modalità di adesione al bando
pubblicato il 3 febbraio scorso,
che prevede la concessione di
contributi finanziari per la
rimozione e lo smaltimento di
manufatti in amianto da edifici
pubblici. Un’opportunità da non
perdere per i Comuni, dice il
coordinatore provinciale Ona,
Giuiseppe Infusini, «alle prese
con difficoltà economiche che
non consentono spesso di
liberarsi di questo pericoloso
materiale ancora molto diffuso
sul territorio. Per questo motivo
l’Ona, da anni al fianco delle
istituzioni, ha richiesto con una
comunicazione ufficiale al
Dipartimento Ambiente della
Regione Calabria la proroga della
scadenza del bando, ad oggi
fissata al 2 aprile prossimo».

“FOLLIA DI SHAKESPEARE”

Conferenza stampa
rinviata ad altra data
l Rinviata a data da destinarsi la
conferenza stampa dello
spettacolo “Follia di
Shakespeare-Macbeth vs Romeo e
Giuliett a” prevista per lunedì 2
marzo nel ridotto del Teatro
Re n d a n o.

lagenda

Far macie
DI TURNO

G i ove d ì

27 febbraio

dalle 13 alle 16

LA ROSA

Piazza Europa, 15 - Tel. 098431857

CA RUSO

Via Montesanto, 102 - Tel. 098421844 -
098478 54 37

NOT TURNO

Tutte le notti

19.30 - 8.30

C H E T RY

Piazza Kennedy, 7 - Tel. 098424155

GUARDIA MEDICA

Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva: dalle
ore 10 di sabato e dei giorni pre-festivi alle
ore 8 di lunedì o del primo giorno lavorati-

vo; tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8 del

mattino succ., via delle Medaglie d’Oro 18,

tel. 0984/411333

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 24 febbraio

a venerdì 28 febbraio

dalle 13 alle 22

LOURDE S

Via Busento, 49/55

RENDE

(a chiamata dalle 13.00 alle 16.00)

NOT TURNO

Da lunedì 24 Febbraio

a domenica 1 marzo

dalle 22 alle 8.30

LOURDE S

Via Busento, 49/55

RENDE

(a chiamata dalle 22.00 alle 8.30)

Il grande
scher mo
A cura dei gestori sui quali ricade la

responsabilità dell’improvviso cambio di

p ro g ra m m a z i o n e.

Programmazione cinema Cosenza
da giovedì 27 febbraio

CITRIGNO

«Memorie di un assassino»
Regia di: Bong Joon Ho.
Con: Kang-ho Song, Kim Sang-Kyung.
Orari spett.: 17.30 - 20 - 22.30.

«Gli anni più belli»
Regia di: Gabriele Muccino
Con: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi
Stuar t.
Orari spett.: 17.30 - 20 - 22.30.
(Lunedì “C I N E A M I A M O C I - DAY” ad e 3,0 0 ) .

SU P E RC I N E M A
M O D E R N I SS I M O

«Jojo Rabbit»
Regia di: Taika Waititi.
Con: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi.
Orari spett.: 18 - 20.15.

«Bad boys for life»
Regia di: Adil El Arbi, Bilall Fallah.
Con: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens.
Unico spett.: 22.30.
(Lunedì riposo settimanale)
(Martedì “C I N E A M I A M O C I - DAY” ad e 3,0 0 )

SAN NICOLA

«Parasite» vincitore di 4 premi Oscar
Regia di: Bong Joon Ho.
Orari spett.: 17.30 - 20 - 22.30.
(Lunedì e martedì riposo settimanale)
(Mercoledì “Cineamiamoci-Day ” ad e 3,0 0 )

RASSEGNA ALTRI SGUARDI
Martedì 3 marzo
“Ritratto della giovane in fiamme”
Regia di: Céline Sciamma.
Orari spett.: 18 - 20.30.


