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PAURA IL TRAFFICO E' RIMASTO BLOCCATO PER UN'ORA

Via Mantova:
frontale tra auto
Ferita una donna
Lo scontro avvenuto sul cavalcavia alle 14.25
Una 38enne ricoverata al Maggiore

II La situazione era apparente-
mente ideale: traffico scorrevo-
le, una giornata di sole, fondo
asciutto, strada praticamente
quasi rettilinea. Eppure quella
utilitaria all'improvviso ha
sbandato, ha invaso l'altra corsia
e ha centrato in pieno una vet-
tura che stava arrivando nella
direzione opposta. E l'urto è sta-
to così violento che i testimoni,
sconvolti, si sono trovati a pen-
sare che quella giornata ideale
potesse trasformarsi in dram-
ma.

Per fortuna però il bilancio è
meno pensante di quanto temu-
to: ma per il traffico di via Man-
tova quella di ieri è una giornata
proprio da dimenticare.

Tutto è accaduto di colpo in-
torno alle 14.25 proprio sul ca-
valcavia che passa sopra alla fer-
rovia Milano-Bologna quando la
rampa era percorsa da due auto,
una Volkswagen Up e una Fiat
Croma. La prima, secondo il rac-
conto di alcuni testimoni, avreb-
be improvvisamente sbandato

verso il centro della strada fi-
nendo per colpire in pieno l'altra
macchina. Che non avrebbe avu-
to neppure il tempo di abbozzare
una manovra disperata per evi-
tare l'urto. Ed è stato un urto
fortissimo. La donna alla guida
della piccola Volkswagen è ap-
parsa subito la più grave e quindi
sono partite le richieste di aiuto
alle forze dell'ordine, al 118 e ai
vigili del fuoco. Visto che dalle
macchine accartocciate, finite
agli estremi delle due carreggia-
te con le parti frontali semidi-
strutte, iniziava a salire un
preoccupante filo di fumo.

Ma l'arrivo dei vigili del fuoco
ha permesso di rassicurare i pre-
senti: il fumo non derivava da un
principio di incendio ma dallo
scoppio degli airbag. Che forse
hanno contribuito a salvare la
vita dei conducenti.

Così è stata la volta degli ope-
ratori del 118 che per prima cosa
hanno soccorso la donna alla
guida della utilitaria che ha ri-
portato diversi traumi. In un pri-

mo momento, proprio per le di-
verse contusioni, la donna, una
trentottenne di Parma, è stata
portata in estrema emergenza al
Maggiore dove però i sanitari ne
hanno disposto il ricovero. Per
lei una prognosi di media gra-
vità.

Praticamente illeso invece il
conducente della Fiat che è stato
sentito insieme ad altri testimo-
ni dalla polizia municipale che
poi si è occupata dei rilievi. Gra-
zie alle loro indagini sarà ora
possibile ricostruire l'accaduto e
risalire alle eventuali responsa-
bilità di questo incidente che tra
l'altro ha mandato in tilt i traf-
fico nella zona. Su via Mantova la
circolazione è rimasta bloccata
per circa un'ora per permettere i
soccorsi e il recupero dei mezzi e
lunghe code si sono create anche
su via Toscana mentre i veicoli
provenienti dalla tangenziale e
da Strada Elevata sono stati de-
viati. Solo verso le 15.30 la si-
tuazione è tornata alla norma-
lità � lu.pe.

Le loro condizioni sono gravi ma stabili secondo i medici

Ancora in Rianimazione le sorelle travolte in viale Piacenza
�� «Le loro condizioni restano
stabili, la prognosi è ancora ri-
servata». Poche parole pronun-
ciate col tono freddo di tutti i bol-
lettini medici: sono ancora gravi
le due sorelle, rispettivamente di
63 e 74 anni centrate l'altro gior-
no da un auto mentre stavano
attraversando viale Piacenza al-
l'altezza del supermercato Co-
nad. Le loro condizioni, dopo l'in-
cidente, erano apparse subito
molto critiche agli operatori del
118 che hanno provveduto al tra-
sporto al Maggiore e al ricovero
nei reparti di Rianimazione e nel-

l'area codici rossi del pronto soc-
corso. Poi, dopo una serie di ac-
certamenti, anche la più anziana
è stata trasferita in Rianimazione
dove ora i medici stanno moni-
torando l'evoluzione dei molti e
gravi traumi riportati.

Occorrerà quindi attendere an-
cora alcune ore, o forse giorni,
per sapere con certezza quale sa-
rà il decorso e come potrà essere
delle la ripresa delle sue sorelle.
Uscite per una passeggiata e fi-
nite invece nello stesso reparto
dell'ospedale. Vicine a lottare per
la vita.�r. c.Viale Piacenza Vigili al lavoro sul luogo dell'incidente.

SCUOLA SENTENZA DEL TRIBUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA'

Docenti precari vincono contro il ministero
La decisione riguarda
sessanta insegnanti
che avevano avviato
la vertenza 2 anni fa

Enrico Gotti

II Una vittoria per gli insegnanti
precari: il ministero dell’Istru -
zione è stato condannato a pa-
garli come i loro colleghi di ruo-
lo.

Il giudice Giuseppe Coscioni,
del tribunale di Parma, ha dato
ragione a sessanta docenti, as-
sistiti dall’avvocato Marcello
Mendogni e dalla Flc Cgil, che
chiedevano di ottenere la diffe-
renza di stipendio rispetto ai
professori a tempo indetermina-
to. Si tratta di una vertenza av-
viata due anni fa dal sindacato.
La Cgil di Parma supportò nella
causa contro il ministero
dell’Istruzione, duecento inse-
gnanti precari. Ora è arrivata la

Schianto Le due auto distrutte dall'urto e gli agenti della municipale impegnati nei rilievi in via Mantova.

sentenza per i primi sessanta ri-
corsi, ed è attesa la decisione per
gli altri.

«Sono contento per i singoli
lavoratori. È una buona notizia
per i precari, dopo tante brutte

notizie - afferma Simone Sacca-
ni, segretario della Flc Cgil -.
Questa sentenza ridà un po’ di
giustizia, dimostra che avevamo
ragione su molte cose. Non è
possibile che nella scuola ci sia-

no precari da 15 anni, che dopo
10 mesi vengono licenziati e poi
riassunti due mesi dopo».

«Abbiamo presentato due-
cento ricorsi, quindi ancora non
sappiamo quanto sarà il danno

economico complessivo per il mi-
nistero, ma sicuramente sarà di
qualche centinaia di migliaia di
euro» - spiega Saccani. Gli inse-
gnanti precari lavorano lo stesso
numero di ore dei loro colleghi di
ruolo, con le stesse responsabi-
lità, ma percepiscono uno stipen-
dio inferiore, perché non hanno
diritto agli scatti di anzianità. La
sentenza del tribunale modifica
la situazione. Il giudice ha dichia-
rato «il diritto dei ricorrenti a
percepire integralmente (con
conseguente condanna del mini-
stero convenuto al relativo pa-
gamento) le differenze retribu-
tive, in ragione dell’anzianità di
servizio maturata, considerati a
tal fine i rapporti di lavoro a tem-
po determinato di cui è causa;
oltre interessi legali dal dì del do-
vuto fino al saldo».

I docenti precari chiedevano
inoltre di essere stabilizzati, di
diventare di ruolo. Ma questa
domanda non è stata accolta dal
tribunale. �

VERTENZA INTERVIENE LA RETE DIRITTI IN CASA

Distacchi utenze:
la polemica continua
II «Iren aveva garantito che fino
al prossimo tavolo istituzionale,
non avrebbe distaccato alcuna
utenza e invece, già dal 16 gen-
naio, ci ritroviamo alcune fami-
glie senza servizi. Famiglie, tra
l’altro, con minori a carico».

La denuncia arriva da Katia
Torri, referente della Rete Diritti
in Casa e tra i principali leader
della protesta montata ormai di-
versi mesi fa contro la multiu-
tility. Dalla fine del 2013, infatti,
diverse associazioni e gruppi cit-
tadini (come no termo e Com-
missione Audit), sono in campo
per richiedere ad Iren che fa-
miglie alle prese con grosse dif-
ficoltà per pagare le bollette, non
si ritrovino sommerse da debiti
nei confronti dell’azienda e, so-
prattutto, senza servizi. Giovedì
scorso era previsto un incontro
tra Iren e associazioni, saltato
all’ultimo momento con ovvi
strascichi polemici, mentre
adesso, i collettivi coinvolti nella

battaglia contro l’azienda stan-
no pensando a nuove iniziative
da mettere in campo.

«Noi non ci saremo, ma sem-
plicemente perché siamo impe-
gnati qui, col nostro solito spor-
tello - continua la Torri, che nei
giorni scorsi, alla Casa Canto-
niera di via Mantova, ha fatto il
punto della situazione nel corso
di un’assemblea pubblica -, ma
speriamo che entro la fine del
mese ci sia finalmente un tavolo
con Iren per ottenere risposte
serie». � r.c.


