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Incidenti stradali in aumento
in Abruzzo

LA POLITICA
P E S C A R A Sette senatori e quattor-
dici deputati. Troppi o pochi ven-
tuno parlamentari in Abruzzo?
La querelle si è chiusa ieri con il
voto alla Camera che ha portato
a un robusto taglio degli scranni
di Montecitorio e Palazzo Mada-
ma, dimezzando di fatto anche
la rappresentanza abruzzese.
Tutti d’accordo tra i partiti di
maggioranza e opposizione (con
la sola eccezione di +Europa) su
una battaglia cavalcata dal Movi-
mento 5 stelle e condivisa dagli
altri gruppi parlamentari dopo
una serie di aggiustamenti ai re-
golamenti e un primo accordo
sulla nuova legge elettorale che
non arriverà però prima di di-
cembre. Con qualche voce fuori
dal coro all’interno degli stessi
partiti, come il M5s, che dopo il
voto di ieri in aula ha portato a
casa il risultato parlando di
“trionfo”. Così, alle perplessità

già formulate alla vigilia dai de-
putati abruzzesi pentastellati
Andrea Colletti e Gianluca Vac-
ca, che avevano messo in guar-
dia sui deficit di rappresentanza
che la nuova legge avrebbe potu-
to comportare per un territorio
piccolo come l’Abruzzo rispetto
alle regioni a statuto speciale, se
ne sono aggiunte altre. Come
quella del senatore di Forza Ita-
lia Nazario Pagano, capogruppo
del partito di Berlusconi nella
Commissione Affari costituzio-
nali di Palazzo Madama, che si
dice fortemente contrario al
provvedimento votato ieri anche
dai deputati azzurri argomen-
tando così: «La scelta di ridurre i
parlamentari non è altro che pro-
paganda e pericolosa demago-
gia. Non sono certo questi i pro-
blemi del Paese, bensì un’econo-
mia stagnante e un tasso di di-
soccupazione cronico. Nel meri-
to - osserva Pagano - il provvedi-
mento è un vero attacco alla de-
mocrazia rappresentativa, un

tentativo di disarticolarla a favo-
re della democrazia diretta tanto
cara alla Casaleggio e associati,
con risparmi irrisori per i cittadi-
ni». Gaetano Quagliariello, già
ministro per le Riforme, oggi se-
natore del gruppo Idea-Cambia-
mo, ricorda che il taglio dei par-
lamentari era nel programma di
tutti gli schieramenti e che uno
dei testi presentati ieri in votazio-
ne alla Camera era il suo, ma: «Il
punto - spiega - è che si tratta di
una riforma che non è buona o
cattiva di per sé. Essa può segna-
re lo smantellamento della de-
mocrazia rappresentativa o, al
contrario, rappresentare un pas-
so verso una democrazia più effi-
ciente. Dipende - dice ancora
Quagliariello - se la si considera
un punto di arrivo, e dunque un
atto di mera propaganda politica
in stile grillino, o un punto di
partenza da accompagnare con
una armonizzazione delle proce-
dure in termini di efficienza». Ie-
ri, tra i banchi della Camera a vo-

tare sì al taglio dei parlamentari
c’erano anche i deputati Stefania
Pezzopane (Pd) e Camillo D’Ales-
sandro, appena approdato al
gruppo Italia Viva di Matteo Ren-
zi. Pezzopane ricorda che la pri-
ma a parlare di riduzione del nu-
mero dei parlamentari è stata
Nilde Iotti: «Lo considero il pri-
mo passo di un disegno più am-
pio per rafforzare il ruolo del
parlamento, contro ogni idea an-
tiparlamentare e antidemocrati-
ca. Ovviamente - aggiunge la de-
putata aquilana - vanno subito
approvati alcuni provvedimenti
per il riequilibrio dei collegi e
delle Regioni nella elezione del
presidente della Repubblica».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Camillo D’Alessandro: «Senza
gli adeguati correttivi costituzio-
nali e senza la nuova legge eletto-
rale, scaturiti dagli accordi di
programma, avremmo un mo-
stro».

Saverio Occhiuto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

T E R A M O Tutto pronto nell’Istitu-
to Comprensivo
Zippilli-Lucidi di Teramo per
l’Erasmus Day 2019, iniziativa
in programma domani in tutta
Europa, che vede anche la città
di Teramo impegnata a
raccontare e celebrare
Erasmus +, il programma
dell’Ue che offre ai ragazzi
l’opportunità di studiare,
formarsi e acquisire
esperienza all’estero.
L’appuntamento è alle 17.30
nella scuola secondaria di
primo grado “Mario Zippilli”,
dove alunni, genitori e
cittadini teramani si
riuniranno per raccontare
tutti i colori di Erasmus +.
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VETRINE
P E S C A R A - E’ la fiera internazio-
nale del turismo più importan-
te d’Italia, quella aprirà i batten-
ti oggi sulla riviera romagnola
per chiudersi l’11 ottobre. Una
vetrina importantissima a cui
la Cna Abruzzo non poteva
mancare con le sue 10.000 im-
prese artigiane associate, di cui
un terzo impegnate proprio nel
comparto del commercio e del
turismo. Al “TTG Travel Espe-
rience” di Rimini l’Abruzzo sa-
rà presente con molte novità in
uno dei settori di riferimento

della fiera: il cosiddetto Turi-
smo esperienziale, nuova fron-
tiera attenta ad offrire proposte
di pura “evasione” all’utenza
italiana e straniera, basate su
esperienze uniche e in grado di
emozionare, lontane dai tradi-
zionali clichè. Le proposte del
pacchetto abruzzese offrono iti-
nerari di qualità che vanno dal-
la Costa dei trabocchi al lago di
Scanno, quello a forma di cuo-
re, attraverso i parchi naturali
sino alle vette della Maiella e
del Gran Sasso. Si tratta di 12
proposte messe in piedi da 7
operatori, come hanno spiega-
to ieri il presidente e il coordi-

natore regionale di Cna Turi-
smo e commercio, Vincenzo Vi-
tale e Gabriele Marchese, ricor-
dando l’importanza di un setto-
re «che può dare una marcia in
più all’Abruzzo», ha osservato
Vitale, aiutando anche a recupe-
rare qualche ritardo. «Una op-
portunità per le nostre imprese
- sottolinea il presidente di Cna
Abruzzo, Savino Saraceni -, in
particolare per i giovani che in-
tendono procurarsi occasioni
di lavoro senza essere costretti
a cercarle fuori regione». I sette
percorsi del Turismo esperen-
ziale che Cna Abruzzo presente-
rà oggi a Rimini prevedono un

itinerario di Cicloturismo lun-
go la Linea Gustav (o linea in-
vernale): dalla Costa dei Traboc-
chi al Parco nazionale della Ma-
iella. Abruzzo bike to cost, pe-
dalata tra riserve naturali e te-
sori culturali, seguita da I cam-
mini della Maiella e dal Vespa
tour, sulle tracce di Corradino
D’Ascanio, l’ingegnere di Popo-
li inventore dello scooter più fa-
moso del mondo. C’è poi il Sen-
tiero Celeste, esperienza trek-
king tra gli eremi e paesaggi
magici, seguito dalle Escursioni
sul Gran Sasso, con una como-
da arrampicata sino alle vette
del Corno grande. Altro percor-

so: La terra del vino cotto, im-
mersione enogastronomica che
vede protagonista il Comune di
Roccamontepiano, per scoprire
i segreti legati alla raccolta e al-
la produzione di un prodotto di
eccellenza. L’anima sacra della
montagna, Maiella experience
natura e avventura è un altro
viaggio alla scoperta dei segreti
più profondi di un territorio
unico, tra eremi e monasteri.
Poi la Costa dei trabocchi, per
ammirare i 30 chilometri più
belli della costra abruzzese, tra
San Salvo e Ortona. E Scanno: il
sentiero del cuore, allo scoper-
ta del gioiello incastonato all’in-
terno del Parco nazionale
d’Abruzzo, con una passeggiata
accessibile a tutti.

S.Occh.
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IL REPORT
L ’ A Q U I L A Nel 2018 in Abruzzo so-
no stati oltre 3 mila gli incidenti
stradali con feriti e 76 decessi;
soltanto in provincia dell’Aqui-
la le vittime sono salite da 15 del
2016 a 22 nel 2017: guida distrat-
ta e mancata precedenza le cau-
se principali degli incidenti. La
ricaduta economica e sociale
degli infortuni subiti dalle per-
sone a causa degli incidenti
stradali costa all’Italia 19,3 mi-
liardi di euro, pari all’1,1% del Pil
(Prodotto Interno Lordo): è que-
sta la spesa sostenuta dalle
compagnie di assicurazione
per ripagare le vittime della
strada, mente non vengono for-
niti i costi relativi agli incassi
dei premi. «È un’ emergenza so-
ciale» sostiene l’avvocato Gian-

luca Sposato, presidente di Adi-
sm, Associazione difesa infortu-
nati stradali, che ha avuto il ri-
conoscimento dell’apprezza-
mento della presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Gli ultimi da-
ti, relativi all’anno 2017, sono
impietosi: 246.750 feriti sulle
strade, di cui 17.309 gravi e
3.378 decessi, un morto ogni
due ore e mezzo. Al problema
della mortalità sulle strade si
aggiungono la sofferenza e il
vuoto incolmabile per la perdi-
ta dei propri cari. Ed è proprio
con riguardo alla forma più gra-
ve di danno che la giurispruden-
za ha elaborato varie teorie e ti-
pologie a seconda che si confi-
guri primariamente in capo al-
la vittima (“iure proprio”), o
agli eredi (“iure hereditatis”).
Nel primo caso, si parla di dan-
no tanatologico, derivante dalla

sofferenza patita dal soggetto
prima della morte, a causa di
un fatto illecito e, in un’ottica di
responsabilità civile orientata
al risarcimento è ritenuta ne-
cessaria la sopravvivenza del
soggetto per un lasso di tempo
apprezzabile; oppure che, pur
intervenendo la morte dopo
brevissimo tempo, la vittima ri-
manga lucida e cosciente. «So-
no circostanze molto difficili da
provare, umanamente incom-

prensibili, che ledono la dignità
umana, ma soltanto in tali ipo-
tesi – prosegue l’avvocato Gian-
luca Sposato, può darsi corso al
risarcimento del danno nei con-
fronti degli eredi. Al contrario,
in caso di morte immediata, la
lesione si verificherebbe nei
confronti del bene vita, diritto
autonomo rispetto al diritto al-
la salute, fruibile solo dal suo ti-
tolare e non reintegrabile per
equivalente. Secondo tale as-
sunto nessun danno in capo
agli eredi sarebbe risarcibile au-
tomaticamente, poiché con
l’evento morte, venendo meno
il titolare del diritto e con lui il
suo patrimonio, si configure-
rebbe inidoneità dello stesso ad
acquisire le conseguenze dan-
nose dell’evento e trasferirle
agli eredi.
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Taglio dei parlamentari
“sì” degli abruzzesi
ma con tanti distinguo
`Al “no” di Colletti (Cinquestelle) si aggiunge quello di Pagano (Fi)
Le perplessità di Quagliariello. D’Alessandro: «Ora i correttivi»

Teramo

E’ scomparso un uomo giusto e
buono

Colonnello
TONINO ESPOSITO

Gli ex allievi del liceo sez. C del
corso 53-56 della Scuola Militare
Nunziatella, partecipano con affet-
to al dolore di MARIA LAURA,
ANTONELLA e STEFANO nel ricor-
do dell’amico di sempre.
Roma, 8 ottobre 2019

NECROLOGIAIncidenti stradali, superata quota tremila nel 2018

IL BILANCIO CHIUSO
CON 76 DECESSI
UNA NUOVA
INTERPRETAZIONE
GIURIDICA DEL DANNO
LEGATO ALLA MORTE

La seduta sul taglio dei parlamentari

La presentazione delle
imprese della Cna che
parteciperanno
all’expo del turismo
di Rimini

La riforma

Maratona Erasmus Day
all’istituto Zippilli-Lucidi

Gli itinerari dal Gran Sasso ai trabocchi
al grande expo delle vacanze di Rimini

CON LA NORMA
APPROVATA IERI
SI DIMEZZA
LA RAPPRESENTANZA
REGIONALE
A CAMERA E SENATO

I tabellone della votazione

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato


