
-TRX  IL:07/05/20    21:46-NOTE:

-MSGR - 08_ABRUZZO - 39 - 08/05/20-N:

39

VenerdÏ 8Maggio2020
www.ilmessaggero.itPescara Metropolitana

LA FASE 2
CíË la folta schiera di turisti ap-
passionati di crociere che mesi
fa hanno acquistato, per Pa-
squa, il pacchetto sette giorni all
inclusive ai Caraibi, favoleggian-
do una primavera da love boat e
abbronzature da sfoggiare fuori
stagione. Ci sono le tante fami-
glie costrette a sostenere affitti
di case che i figli, studenti fuori-
sede, non abitano da mesi.
Mamme che avevano scelto per
i loro bambini asili privati, anti-
cipando rette per prestazioni in-
terrottesi allíimprovviso e chis-
s‡ quando destinate a ripartire.
Centinaia di patiti del fitness
con abbonamenti annuali a pi-
scine e palestre utilizzati per
meno della met‡. Molti, troppi
cittadini per i quali la Fase 2 si Ë
aperta conportafogli sguarniti e
servizi acquistati e utilizzati so-
lo in parte o per nulla. ´Un pic-
colo, grande esercito da difende-
re rispetto a una controparte
che, paradossalmente, si fa fati-
ca ad attaccare, perchÈ allo stes-
so modo colpita dalla crisi eco-
nomica legata alla pandemia ñ
racconta Antonio Delle Mona-
che, presidente di Federconsu-
matori ñ. Le misure varate fino-
ra dal Governo non tengono
conto della complessit‡ sociale.
Le possibili forme di risarci-
mento, a cominciare dai vou-
cher, non vanno bene per ogni

settore. Prendiamo il turismo: Ë
stata data la possibilit‡ ai tour
operator di rimborsare o emet-
tere dei bonus, opzione scelta
da tutte le aziende, che sconten-
ta coloro che hanno gi‡ pagato
per vacanze mai fatte. PerchÈ
tra qualche mese le disponibili-
t‡ potrebbero essere diverse o
non esservi affatto, ammesso
che si riesca a debellare il virus.
Come si fa a ipotecare il futu-
ro?ª.

LA PROTESTA
Sar‡perquesto cheunavvocato
pescarese, EdnoGargano, ha av-
viato una campagna contro i
voucher per i rimborsi dei bi-
glietti aerei. Il diritto, sancito
dal decreto Cura Italia, che da-
rebbe alle compagnie aeree la
possibilit‡di optareper il bonus
sarebbe in contrasto con la nor-
mativa europea e calpesterebbe
i diritti dei passeggeri, invitati
ad aderire alla protesta, parteci-
pando ad una petizione ad hoc.
Un contenzioso destinato ad in-
vestire anche le compagnie assi-
curative: I vacanzieri che, allo
scopo di tutelarsi, hanno acqui-
stato un viaggio, corrisponden-
do la quota assicurativa per non
perdere quanto versato in caso
dimancata partenza, fanno fati-
ca a ottenere rimborsi: ´Ma
aprire diatribe legali ora Ë diffi-
cileª continuaDelleMonache.

LE SOLUZIONI
Restanoabocca asciutta pure le
famiglie con i figli iscritti a scuo-
le private: ´I proprietari delle
strutturenon riesconoa coprire
i costi e cosÏ líipotesi di riaprire
diventa complicataª. La soluzio-
ne voucher sarebbe invece per-
corribile, osservaFrancoVenni,
a capodiArcoConsumatori, per
lepalestre e imezzi di trasporto:
´I mesi non utilizzati potrebbe-
ro essere aggiunti alla scadenza
degli abbonamenti, mentre per
quanto riguarda i consumi, i co-
sti di acqua, luce e gas potrebbe-
ro essere privati di tutti quei so-
vraccarichi che appesantiscono
le bolletteª. Il vero pericolo per
Venni Ë la conflittualit‡ sociale:
´Siamo di fronte a una situazio-
ne potenzialmente esplosiva.
Da una parte i consumatori si
sentonobeffati, dallíaltra i priva-
ti potranno rimborsare solo se
sostenuti dal Governoª. Nelle
more, si dovrebbero cercare so-
luzioni ponte. Per Vincenzo
Zangardi, presidente regionale
dellíAdiconsum, la parola díor-
dine Ë mediazione: ´Riceviamo
tante telefonate di protesta. Le
famiglie vanno sostenute, so-
prattutto in questa fase. Il Co-
munedi Pescara ci ha chiesto in-
dicazioni sulle modalit‡ per ri-
partire, ma discutere diventa
complicato in tempi di smart-
working. Prima ci si riuniva at-
torno a un tavolo, ora siamo
confinati a piattaforme informa-
ticheª. Sulle quali appare pro-
blematico, per i difensori dei
consumatori, rivendicare diritti
e cercare rimedi, tra un collega-
mento che salta e una videoca-
mera che si spegne, lasciando
nel dubbio che di l‡ dello scher-
mo ci sia davvero qualcuno in
ascolto.

BarbaraScorrano
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NOTIFICHE A RAFFICA
BUSSI Líautovelox Ë fermoapi˘di
quarantamila, ma le multe pre
Covid-19 continuano ad arrivare.
E piovono le proteste degli aqui-
lani. Che sotto líocchio elettroni-
co piazzato lungo la statale 153
per Navelli passavano quotidia-
namente per raggiungere la co-
sta e viceversa. A dare voce aima-
lumori degli automobilisti del ca-
poluogo di regione e dintorni Ë
líavvocato Carlotta Ludovici. Un
fatto grave, secondo il legale,
quello commesso dal Comune di
Bussi che continua a far recapita-
re multe in una situazione di
emergenza sanitaria ed economi-
ca nella quale anche i tribunali
sono fermi e, pertanto i cittadini,
non possono nemmeno difender-
si. Provvedimenti che gli utenti

aquilani, oggi pi˘ che mai consi-
derano illegittimi. Per il luogo in
cui Ë stato posizionato líautove-
lox e, come sostiene il sindaco di
Navelli, Paolo Federico, per il fat-
to che penalizza soprattutto il
traffico dellíentroterra aquilano,
costretto a percorrere quel tratto
di strada con limite di velocit‡ a
70 chilometri allíora, per motivi
di lavoro o di salute. Proteste vi-
vaci in tempo di pace, che in un
momento di disagio economico
comequello attuale diventano vi-
brate, soprattutto per i terremo-
tati aquilani, che si sarebbero
aspettati di ricevere comprensio-
ne da parte del Comune di Bussi.
Un poí come fanno le banche con
i mutui, sostiene la Ludovici, o lo
Stato con le imprese. Invece a
Bussi le cose sembrano andare
diversamente. E, come se nulla
fosse accaduto, nonostante la ri-

dotta circolazione dei mezzi im-
posta dalle misure per contenere
la diffusione del coronavirus, ci
sono cittadini che continuano a
riceveremulte salate per eccesso
di velocit‡. ´In realt‡ ñ spiega il
sindaco Salvatore Lagatta ñ ab-
biamo fermato líautovelox il 9
marzo, il giorno dopo líentrata in
vigore del Dpcm, e negli ultimi
due mesi non abbiamo spedito
multe. Quelle che, mi dicono,
stanno arrivando sono riferite al
periodo precedente. Se qualcuno
ha ricevuto la comunicazione in
questi giorni, probabilmente Ë
dovutoadisguidi postali. Quanto
al fatto di non poter contestare la
multa, il problema non esiste in
quanto fa fede la data in cui Ë sta-
ta recapitata e si tiene contodella
chiusuradegli uffici giudiziariª.

FlorianaBucci
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`Le famiglie alle prese con i soldi anticipati

per vacanze e servizi annullati a causa del virus

`Sar‡ una ripresa allíinsegna del conflitto

tra utenti e aziende afflitte dalla crisi economica

Musica dal Marina per salutare la rinascita

IL NUOVO GRUPPO
SIAMO MONTESILVANO
CHIEDE POSTI
NELLíESECUTIVO,
NUOVA GRANA
PER DE MARTINIS

Nuovo terremoto politico
a Montesilvano
per il sindaco De Martinis

Stavadiscutendocon il
sindacosullíassegnazionedei
terreniper il pascolonella
sedemunicipaledi
SantíEufemiaaMaiella
quandohaavutounmalore,
un infarto, edËmorto: seníË
andatocosÏ líallevatoreMario
Iacobucci, 61anni,balzatoagli
onoridelle cronacheperchÈ
datoredi lavorodelpastore
macedoneAlivebiHasani, che
il 20agostodel 1997uccise sul
monteMorrone le turiste
padovaneTamaraGobboe
DianaOlivetti e ferÏSilvia
Olivetti, chemiracolosamente
riuscÏa fuggireeadare
líallarme.Unavicendacheha
segnatoprofondamente
líallevatoreche inpi˘
occasionichieseperdonoalle
famigliedelle ragazzeperchÈ

si sentiva inqualchemodo
responsabileª. Iacobucci
patteggiÚunacondannaaun
annodireclusioneperportoe
detenzionediarmi
clandestine,avendoaffidatoal
pastore lepistoleusatepergli
omicidi. Scossoper la
drammaticascomparsadi
Iacobucci il sindacodi
SantíEufemia,Francesco
Crivelli. ´Eí stataperme
uníesperienzaterribile.
Stavamodiscutendo
pacatamente, cíeraanche la
moglieeunaltroallevatore,di
unricorsoche Iacobucciha
presentatosullíassegnazione
dei terreniper ipascoli
quandosi Ë sentitomale.Ho
chiamato i soccorsimanoncíË
statonullada fareª. Iacobucci
lascia lamoglieedue figli.

Muore díinfarto líallevatore Iacobucci

Fu coinvolto nel delitto del MorroneBussi, líautovelox non conosce quarantena

Líautovelox di Bussi

LO STRAPPO
MONTES ILVANO Non bastava
líemergenza coronavirus, costa-
ta la vita a 22 montesilvanesi.
Ora si apre anche una grana poli-
tica nellíamministrazione comu-
nale. Ci riferiamo alla scissione
politica di cinque esponenti del-
la maggioranza, tre della Lega e
due dellíUdc, che ufficialmente
hanno formato un nuovo grup-
po consiliare. Eí nato ovviamen-
te per avere una maggiore forza
di contrattazione, indebolendo
laLega, che perde tre consiglieri,
passando da 8 a 5. Una Lega che,
a dire il vero, li ha aiutati ad esse-
re eletti. Il nuovo gruppo, ìSiA-

mo Montesilvanoî, Ë composto
da Valter Cozzi (Udc) capogrup-
po, da Lino Ruggero (Udc) ex
Forza Italia e da Paola Ballarini,
ValentinaDi Felice GiuseppeMe-
nË (tutti e tre di estrazione leghi-
sta). Il motivo vero di questama-
novra? I cinque ìcarbonariî han-
no deciso di non spiegarlo ed in

modo infantile (spegnendo i tele-
fonini) si sono negati alla stam-
pa, dimenticando che i primi sin-
tomi dellamanovra sono databi-
li a diversimesi or sonoe chepi˘
di qualcosa si ricollega al contra-
sto dello scorso 2 maggio fra i
due sindaci di Pescara e Monte-
silvano, Masci e De Martinis. Al
di l‡ di questi motivi, va ricorda-
to che questo scontro conferma
pi˘ che mai la instabilit‡ politi-
ca, caratteristica tipica diMonte-
silvano. I novelli dissidenti in
pratica hanno dato vita ad un
nuovo soggetto allíinterno del
consiglio comunale, da tempo
non pi˘ convocato. Il sindaco De
Martinis commenta cosÏ: ´In po-
litica Ë possibile che si facciano

scelte del genere, ma dar vita ad
unnuovogruppoquando la citt‡
sta vivendo una crisi sociale di
queste dimensioni, non mi sem-
bra opportuno. Personalmente
mi sento investito dallíobbligo
morale di aiutare imiei concitta-
dini, piuttosto che pensare a cer-
temanovreª ha dichiarato. Per il
sindaco esistono ben altri proble-

mi e dopo la distribuzione delle
mascherine, dei pacchi alle fami-
glie meno abbienti, la spesa o i
farmaci consegnati a domicilio a
favore degli anziani soli (al Coc
arrivano centinaia di telefonate
al giorno) líidea di questa scissio-
ne anomala e fuori tempo lo inte-
ressa fino ad un certo punto. Di
tuttíaltro avviso i 5 dissidenti,

che si stanno muovendo proba-
bilmente per il solito il giro di
valzer in giunta, dove si prevede
un rimpasto. Ma chi lascer‡ la
poltrona? A Montesilvano, alla
vigilia dellíultima tornata eletto-
rale si verificÚ il travaso in mas-
sadei politici, confluiti tutti nella
Lega. Cambiarono casacca pur
di restarenel ìgiroî e in consiglio
si ritrovarono le stesse facce. In
precedenza un primo scossone
líaveva portato líaspirante sinda-
co Raffaele Panichella, uscito da
M5S e confluito nel gruppo mi-
sto. I presenti nella consiliatura
Maragno, li abbiamo ritrovati in
quella attuale, animati dal pro-
positodi cambiare tutto,mavisti
i risultati, non Ë mutato niente.
Oggi la grande incognita: chi en-
trer‡ in giunta?

PiergiorgioOrsini
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Viaggi, palestre, scuole, bus
il conto salato del lockdown

Antonio Delle Monache, presidente
di Federconsumatori Pescara, a lato
líavvocato Edno Gargano

LE ASSOCIAZIONI
METTONO NEL MIRINO
LíOPZIONE DEI VOUCHER
AL POSTO DEI RIMBORSI
SI CERCANO SOLUZIONI
PER TRASPORTI E SPORT

Unadedicaalla citt‡, unprimo
momentodi ripartenzadel
settoreartisticoeunappello
per laconsiderazionedei
lavoratoridella cultura. Senza
presenzadipubblicoecon lo
spettacolo trasmessoonline,
certo,maunappuntamento
importantequellodelle 18,30
conil livedallíarenadelPorto
turistico, con ilmaestro

AngeloValori&MeditVoices.
Uníiniziativanatadalla
partnership tra líEnte
manifestazionipescaresie la
SprayRecords.Ottocantanti e
4musicisti, dunque,oltread
AngeloValori con i tecnici
dellaSprayRecordsdiBelfino
DeLeonardis,Maurizio
LattanzioeCesareAlbani.
Misurazionedella

temperaturacon i
termoscanneredistanza,
comerichiestodalle
ordinanze. ´Líiniziativa -
spieganogli organizzatori -
nascedallavolont‡di
riavviareunodei settori
professionali chealparidi
altri sta soffrendogravemente
lacrisi, ancheeconomica,
generatadallíemergenzaª.

Scissione in casa Lega e Udc
la giunta verso un rimpasto
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