
PINETO - Mattinata difficile quella
di ieri per gli automobilisti della
costa teramana e pescarese, specie
per chi, intorno alle 9 circa, si tro-
vava sulla strada statale 16. Un gi-
gantesco esercito di mezzi pesanti
si è  riversato improvvisamente sul-
l’arteria principale che attraversa i
comuni da marina di Città San-
t’Angelo a Roseto degli Abruzzi,
passando per Silvi Marina e Pineto.
A causare tale ingorgo questa volta
non è stato il provvedimento del
magistrato, come avvenuto la
scorsa estate, ma un tir andato a
fuoco nel tratto dell’autostrada, in
direzione sud, tra i caselli di Atri-
Pineto e Pescara Nord. Le fiamme
si sono sviluppate a bordo di un au-
toarticolato di marca Mercedes Ac-
tros, utilizzato per il trasporto
macchinari per industria tessile. Il
mezzo pesante era condotto da un
autista di nazionalità bulgara che,
accortosi della presenza delle
fiamme nel vano motore, ha fer-
mato il mezzo pesante sulla corsia
di destra, per poi scendere veloce-
mente dall'abitacolo e portarsi in
posizione sicura. A seguito dell'in-
cendio si è sviluppata un'alta co-
lonna di fumo scuro. Per spegnere
le fiamme, che hanno avvolto quasi
completamente il mezzo, i vigili
del fuoco hanno utilizzato piu
idranti. Il traffico autostradale è ri-
masto bloccato a lungo e si sono
formate lunghe code sia sull'auto-
strada che sulla strada statale
Adriatica dove sono stati deviati i
veicoli in transito. Sul posto è in-
tervenuta la Polizia autostradale di
Città Sant'Angelo per regolare il
traffico e gli altri adempimenti di
competenza, oltre a personale della
società Autostrade per l'Italia. Au-
tomobilisti imbottigliati al casello
di Pineto, chiuso per diverse ore,
come in quello di Roseto degli
Abruzzi, con chilometri di coda e

inevitabili disagi per gli automobi-
listi diretti al lavoro , sia verso la
strada statale che nel tratto della
A/14. Il mezzo pesante andato a
fuoco,  che trasportava liquido in-
fiammabile, è rimasto bloccato
nella galleria prossima all’uscita
del casello Pescara Nord, anche
questo rimasto chiuso per moltis-
sime ore. Un punto di accesso, que-
st’ultimo, strategico per le
numerose aziende che fanno transi-
tare i mezzi da quella direttrice
stradale per il sud d’Italia. Non ci
sono stati feriti a bordo del mezzo
andato a fuoco e nemmeno agli au-
tomobilisti rimasti bloccati all’in-
terno della galleria grazie al
tempestivo intervento dei Vigili del
Fuoco. Sul luogo dell’evento il traf-
fico transitava su una corsia e si re-
gistravano 2 km di coda in
direzione Bari. Alle ore 10:50 circa
sull’autostrada A14 Bologna – Ta-
ranto è stato riaperto il tratto, com-
preso tra Roseto e Pescara Nord in
direzione Bari.           Marino Spada
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L’intervento dei Vigili del Fuoco

Tir in fiamme sulla a14 blocca l’autostrada
Automobilisti bloccati per ore sulla strada statale 16 tra Pineto e Pescara con disagi e polemiche

TERAMO - Approvato alla Camera
ieri mattina l’Odg a firma del depu-
tato Antonio Zennaro (Lega) che ha
chiesto al Governo, e ottenuto, l'im-
pegno a valutare l'opportunità di av-
viare una programmazione
strategica nazionale per l'approvvi-
gionamento di Dpi contro il Covid-
19, anche attraverso accordi di
filiera con aziende italiane produt-
trici di mascherine marcate CE. 
«La provenienza dei singoli dispo-
sitivi di protezione individuale è una
questione di interesse pubblico, sia
in termini di sicurezza ma anche di
trasparenza su come e per cosa ven-
gono spesi i soldi dei contribuenti.”
– dichiara Zennaro – I lotti di ma-
scherine cinesi acquistate nei mesi
scorsi dalla struttura commissariale
a guida Arcuri, molti dei quali finiti
sotto inchiesta, sono stati distribuiti
anche in Abruzzo alle pubbliche
amministrazioni. Ora l'impegno del
Governo a mantenere le commesse
in Italia rappresenta un dovere nei
confronti delle nostre imprese oltre
che una garanzia di qualità».  
Tra settembre e ottobre scorso An-
tonio Zennaro ha presentato
un'istanza di accesso agli atti all'ex
Commissario e un’interrogazione a
Conte, per sapere quante masche-
rine e quanto altro materiale Dpi
fosse stato acquistato all'estero, in
quali Paesi e con quali standard qua-
litativi, senza ricevere risposte.
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SILVI - Lo scorso anno, nel mese
di luglio, a causa di lavori sul
manto stradale, il traffico pesante
ha subito una deviazione dalla
A14 alla SS 16 con problemi gra-
vosi a danno della salute dei citta-
dini della costa tra Silvi e Pineto e
massici disagi alla circolazione dei
veicoli. La suddetta condizione ha
creato malumori nei cittadini, al-
cuni dei quali hanno reagito con
contestazioni e invettive a mezzo
social verso le autorità locali. Tra
questi, tale D.D.F. ha ingiuriato il
sindaco di Silvi, Andrea Scordella,
con una frase oltraggiosa per la
quale è stato aperto un procedi-
mento penale a suo carico per il
reato di diffamazione. 
L’accadimento ha avuto un esito
felice; l’uomo si è scusato ed il
primo cittadino, in virtù dell’atto
di ammenda realizzato, ha scelto
di rimettere la querela e rinunciare
ad ogni forma di risarcimento.
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Querela ritirata


