
Grave incidente qualche ora prima dell’alba

Feriti in cinque
dopo la festa
Auto contro palo in via Torricelli

Via Torricelli, dove è accaduto il grave incidente di ieri all’alba [ITALO ORRÙ]

NLA DINAMICAN

Una Peugeot 206
dopo due testacoda
finisce contro il palo

dell’illuminazione
Gravi due ragazze

sbalzate sull’asfalto
Altri tre giovani

tra le lamiere

Una sbandata improvvisa, poi il testacoda: il condu-
cente della Peugeot 206 perde il controllo e la macchi-
na si accartoccia contro un palo dell’illuminazione.
Due ragazze vengono catapultate fuori dall’abitacolo,
un volo di tre metri, concluso da una rovinosa caduta
sull’asfalto. Le loro condizioni appaiono subito preoc-
cupanti: soccorse da alcuni automobilisti di passaggio,
Tamara Anedda e Martina Consogni, 19 anni, caglia-
ritane, vengono accompagnate all’ospedale e ricove-
rate in gravi condizioni. Fino a tarda sera la progno-
si era riservata. Gli altri passeggeri, Elisa Deiana, 21
anni, Stefania Murru, 20, e Sebastiano Picciau, 22,
tutti cagliaritani, se la sono cavata con lievi ferite e nu-
merose contusioni. 

Il pauroso incidente è accaduto nelle prime ore di
domenica, poco dopo le
quattro, in via Torricelli, a
due passi dall’incrocio con
via Flavio Gioia. Secondo la
ricostruzione dei carabinie-
ri, che hanno effettuato i ri-
lievi, probabilmente la 206 è
finita contro il palo a causa
dell’alta velocità. I cinque
giovani, tutti mascherati,
avevano trascorso la serata
in un locale. Alle quattro Se-
bastiano Picciau, il condu-
cente della Peugeot 206, ave-
va deciso che era ora di tor-
nare a casa e aveva invitato
gli amici a salire in auto, che
aveva preso la strada di ca-
sa, a Pirri.

In via Torricelli, forse a
causa della strada bagnata e dell’asfalto viscido, Seba-
stiano Picciau ha perso il controllo della macchina: un
testacoda, un altro ancora, un inutile tentativo di fre-
nata. L’impatto con il palo è stato inevitabile, l’urto vio-
lento: la Peugeot 206 si è accartocciata, Tamara Aned-
da e Martina Consogni sono state proiettate sull’asfal-
to. Sebastiano Picciau è rimasto incastrato tra le la-
miere, come Elisa Diana e Stefania Murru. La situa-
zione è apparsa a dir poco preoccupante: due ragaz-
ze, accasciate per terra, perdevano sangue dalla testa.
Gli altri tre passeggeri erano prigionieri nell’abitaco-
lo. Un automobilista, con il telefonino, ha chiamato
un’ambulanza, poi ha avvertito i carabinieri. Dopo
pochi minuti, il silenzio della notte è stato rotto dal
suono delle sirene. Per liberare Sebastiano Picciau so-
no dovuti intervenire i vigili del fuoco. Elisa Deiana e
Stefania Murru sono invece riuscite a uscire dall’auto
con le loro gambe. Tamara Anedda e Martina Conso-
gni hanno subito una forte botta alla testa: fino a tar-
da sera la loro prognosi era riservata. 

ALESSANDRO TESTA

Una pattuglia dei carabinieri
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“Lavoro e lavoratori nel
mondo globalizzato”, è il
tema della conferenza
che Gianni Loy terrà oggi
alle 17, fino alle 19, nel-
l’aula B della facoltà di
Economia, in viale
Sant’Ignazio. L’iniziativa
rientra nel quarto corso
di cooperazione allo svi-
luppo, organizzato dal-
l’associazione Sucania
onlus, intitolato “Globa-
lizzazione e fondamenta-
lismi”. La conferenza di
Gianni Loy rientra nella
sezione Diritto e società.
Il corso di Sucania, che
prevede sette lezioni e
un convegno finale con
la partecipazione del
sociologo Serge Latou-
che, dell’Università di
Parigi, si svolge con
cadenza settimanale il
lunedì pomeriggio. Il
corso è destinato princi-

Globalizzazione
e fondamentalismi

palmente a studenti uni-
versitari, insegnanti,
operatori delle associa-
zioni di volontariato, si
riconoscono crediti uni-
versitari.

Le prenotazione per le
visite ambulatoriali gra-
tuite al Centro di preven-
zione oncologica della
Lega tumori possono
essere ottenute solo
telefonando al numero
070.301858.

Oggi, alle 18, nella sede
provvisoria degli Amici
del libro (Exma’, in via
San Lucifero 71) Enrico
Bogliolo parlerà di lette-
ratura, storia e politica
nella vita e nell’opera di
Vincenzo Bacallar, mar-
chese di San Filippo.

Amici del libro

Visite oncologiche
gratuite alla Lega

“Affermiamo la democrazia preventiva, un ruolo
diverso della stampa e dei mezzi di comunicazio-
ne”, è il tema del dibattito promosso dagli amici
de Il manifesto, in programma oggi, alla 17.30,
nella sala-convegni del Banco di Sardegna, in
viale Bonaria. Partecipano tra gli altri Valentino
Parlato (giornalista de Il manifesto) e Franco
Siddi, presidente della Federazione nazionale
della stampa italiana.

Dibattito con Valentino Parlato

Sos consumatori Telefono
blu sta costituendo anche
su base regionale persone
danneggiate dalla vicenda
di Banca 121 per intentare
azioni di risarcimento.
Invita quindi i clienti dell’i-
stituto di credito coinvolti

Sos consumatori
e Banca 121

nel caso e che ancora non
hanno avviato azioni con-
crete a mettersi in contatto
con il sito www.sosconsu-
matori.it  cui inviare e-mail 
o telefonando al numero
199.443378.

La Circoscrizione di Pirri
(nella foto) intende realiz-
zare manifestazioni socio-
ricreative e d’aggregazione
sociale. Il presidente invita
le associazioni culturali,
sportive, ricreative e di
volontariato che avessero
intenzione di partecipare
con proprie proposte a
presentare i progetti alla
circoscrizione di Pirri, in
via Riva Villasanta 35,
entro il 15 marzo.

Circoscrizione 6

I Cobas della scuola scen-
dono in piazza oggi per
dire no alla riforma Mo-
ratti. L’appuntamento è
per le 10 nel piazzale del-
la Banca Cis: da qui muo-
verà il corteo che sfilerà
per le vie del centro fino a
raggiungere la sede della
Direzione scolastica re-
gionale, dove è previsto
un sit in di protesta.

L’iniziativa dei Cobas,
che si svolgerà su tutto il
territorio nazionale, se-
gue l’analoga mobilitazio-
ne di Cgil, Cisl e Uil, che
sabato ha portato a Roma
migliaia di insegnanti e
genitori con l’obiettivo -
condiviso da tutte le sigle
sindacali - di costringere
il governo a ritirare il con-
testato decreto firmato
dal ministro Letizia Mo-
ratti. Sotto accusa l’impo-

verimento dell’offerta for-
mativa, che danneggerà
la scuola pubblica, favo-
rendo quella privata. Una
riforma - incalza il sinda-
cato di base - inaccettabi-
le sia per il metodo che
per i contenuti.

Pur con lo sguardo pun-
tato sulla riforma delle
superiori, la contestazio-
ne riguarda per ora il pri-
mo decreto di attuazione
della legge 53, che si rife-
risce alle suole dell’infan-
zia, elementari e medie.
«Il decreto non è stato an-
cora pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale», commen-
ta Nicola Giua, uno dei
coordinatori dei Cobas, «e
dunque le operazioni ef-
fettuate fino ad ora per
introdurre i nuovi model-
li formativi sono illegitti-
me».

SSCUOLAS

Cobas oggi in corteo
contro la riforma Moratti

Una vampata improvvisa
poi le fiamme, hanno ri-
dotto in un ammasso di
lamiere fumanti una Fiat
Panda del Comune, par-
cheggiata nel cortile della
scuola media Tuveri, in
via Venezia. L’incendio ha
annerito il muro d’ingres-
so della scuola, mandan-
do inoltre in
frantumi i lam-
pioni dell’illumi-
nazione esterna.
Il rogo è stato
spento dai vigili
del fuoco: secon-
do il loro rappor-
to il rogo è dolo-
so.

L’allarme è
scattato sabato
notte, poco dopo
le tre: una telefo-
nata al centrali-
no dei vigili del

fuoco ha segnalato che
un’auto, parcheggiata al-
l’interno del cortile di una
scuola, stava prendendo
fuoco. Dopo pochi secondi
dalla caserma di viale
Marconi è partito un mez-
zo e i pompieri, nel giro di
qualche minuto, hanno
raggiunto via Venezia.

L’intervento non
è stato dei più
semplici, visto
l’auto era par-
cheggiata nel
cortile e il can-
cello era chiuso
a chiave. È stato
necessario sca-
valcare la recin-
zione per riusci-
re a spegnere le
fiamme e impe-
dire che l’incen-
dio si estendesse
alla scuola.La Fiat Panda [I. O.]

SVIA VENEZIAS

Data alle fiamme
un’auto del Comune
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