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Chieti

`Sono tutti accusati
di omissione di soccorso
e favoreggiamento

L’INCHIESTA

Hanno provato a ripulire la ca-
sa per intralciare le indagini. E
nessuno di loro ha prestato soc-
corso alla vittima. Altre tre per-
sone finiscono nei guai per il
tentato omicidio avvenuto lo
scorso 12 marzo in un apparta-
mento di via Padre Alessandro
Valignani, a Chieti. Pochiminu-
ti dopo l’accoltellamento di
Massimo Spadaccini, i carabi-
nieri avevano arrestato Anna
Maria Marinelli, 54 anni: era
stata lei a ferire gravemente il
conoscente con tre coltellate,
perforandogli il fegato e col-
pendolo al torace. Spadaccini,
55 anni, aveva cercato di inter-
rompere una lite tra la donna e
una terza persona durante una
cena tra cinque amici. Il moti-
vo? Per chi indaga, Marinelli
pretendeva di avere 50 euro
per un vecchio favore fatto
all’amico, che puntava ad otte-
nere inmodo fittizio la residen-
za a Chieti. Ma le indagini dei
militari coordinati dal maggio-
re Massimo Capobianco sono
andate avanti e hanno portato
alla denuncia di tre uomini, di
età compresa tra 40 e 60 anni,
presenti in casa al momento
del fatto: sono accusati di favo-
reggiamento personale e omis-
sione di soccorso in concorso.
Secondo l’accusa, hanno tenta-
to di cancellare le macchie di
sangue, utilizzando anche i ve-
stiti che avevano addosso, e di
rimettere ordine nell’abitazio-
ne con l’obiettivo di eludere
l’attività investigativa. Quando
i militari sono arrivati nell’abi-
tazione al civico 121, il pavimen-
to era ancora bagnato. Il terzet-
to temeva di finire nei guai, e
per questo voleva che quella ce-
na sfociata in aggressione re-
stasse segreta. Nell’apparta-
mento gli animi si sono accesi
in serata, dopo la cenaabasedi
vino, tanto vinto, e salumi. An-
na Maria, già in passato finita

nei guai per motivi giudiziari,
conosciuta in città con il so-
prannome di Tyson, aveva con
sé un coltello a serramanico
con la lama di dieci centimetri:
lonascondevanella cinturadei
pantaloni. Gli investigatori ipo-
tizzano che fosse partita con
l’intenzione di vendicarsi. An-
namaria voleva quei 50 euro
promessi qualche anno prima
dall’amico: lei aveva fatto risul-
tare che lui viveva a casa sua
per permettergli di ottenere la
residenza a Chieti. La pratica
non era andata a buon fine, ma
la donna pretendeva comun-
que i soldi. All’improvviso la 
Marinelli ha impugnato il col-
tello cominciando a inseguire
l’amico. Spadaccini si è messo
tra i due per tentare di divider-
li,ma ladonnahaperso la testa
e lo ha colpito. Mentre il ferito
è andato in macchina in ospe-
dale, Anna Maria - visibilmen-
te alterata - ha ammesso le sue
responsabilità, consegnando il
coltello ai carabinieri ed è stata
rinchiusa in carcere. L’apparta-
mento è stato sequestrato. «Mi
sono sentita aggredita e mi
hanno tirato i capelli, così ho
reagito ma non volevo uccide-
re nessuno», si è giustificata la
Marinelli, che al momento si
trova agli arresti domiciliari.
Le indagini, coordinate dal pm
Marika Ponziani, sono state
portate avanti dai carabinieri
del nucleo operativo e radio-
mobile, diretto dalla tenente
Maria Di Lena, e della stazione
di Chieti principale, guidati dal
luogotenenteEnricoBicocca.
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LA TRADIZIONE

La città si è stretta al rito religio-
so popolare che più sente, la pro-
cessione del Venerdì Santo, un
evento che anche questa volta si
è trasformato in un atto di con-
fessione collettiva lungo le vie
della città vecchia e di corso
Marrucino illuminati dalle fiac-
cole. Lo ha fatto con le sue ali di
folla, ventimila persone che si
sono assiepate ai lati delle stra-
de e stipando le piazze, lo ha fat-
to con il raccoglimento dei sin-
goli, con la sensibilità dei nego-
zianti che al passaggio del fere-
tro del Cristo morto e della Ma-
donna in lutto hanno spentole
luci e le insegne. Il lungo corteo
aperto dai simboli, in primis lo
stendardo a lutto dell’arciconfra-
ternita del SacroMonte deiMor-
ti, ancorauna voltaha rivelato la
straordinaria sincronia dei violi-
ni e del coro, affidati rispettiva-
mente alla direzione deimaestri
Peppino Pezzulo e Loris Medo-
ro.Ma hamostrato anche la dia-
cronia delle età: framusici e can-
tori è rappresentato quasi un se-

colo di vita: quest’anno i più gio-
vani sono stati i violinisti Ana-
stasia Di Domizio e Francesco
Della Valle 9 anni, il più anziano
il tenore primoAntonio Ottavia-
no 86 anni. La processione del
Venerdì Santo a Chieti ha confer-
mato dunque la sua unicità non
solo perché alcuni ne datano la
nascita nel 842 ma soprattutto
perchénessun altraprocessione

può vantare un corpo di musica
e coristico tanto numeroso. E an-
che quest’anno sono state le no-
te del “Miserere“ del composito-
re i Saverio Selecchy a catalizza-
re l’attenzione e a suscitare mo-
zioni: chi era nella cattedrale di
San Giustino per assistere alle
prove generali, ieri in processio-
ne ne ha ascoltato l’esecuzione
conmaggiore attenzione. Lungo

le strade, persino nelle vie più
strette, telecamere e smartpho-
ne ne hanno immortalato ogni
nota e, segno dei tempi, la Pro-
cessione teatina ha iniziato ben
presto a girare anche sui social
ed a misurarsi con le sue regole.
«La grandezza di Selecchy è sta-
ta di aver saputo interpretare
musicalmente questomovimen-
to dell’anima che nel dolore ri-
tornaaDio e trova la suapace» –
ha detto l’arcivescovo Bruno
Forte parlando del messaggio
del Misere partendo dal salmo
di Davide. «Davide era l’amato
daDiomaha dimenticato l’amo-
re del suo Dio ed ha peccato .E
quando ne prenderà coscienza,
il dolore per non aver amato
l’amore, per non aver corrispo-
sto l’amore di Dio, si esprimerà
in questo canto struggente -ha
sottolineato Forte - che è un can-
to di dolore ma è un canto so-
prattutto di fiducia e di amore».
La macchina organizzativa alle-
stita alla Polizia Municipale ha
risposto bene fra strade chiuse e
busnavetta: il Venerdì Santo, sul
colle, è anchequesto.
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NELLE STRADE
E NELLE PIAZZE
SI È RIPETUTO
L’ANTICO RITO
E L’EVENTO FINISCE
ANCHE SUL WEB

LAVORO

Ieri mattina, alla presenza del
sindaco Umberto Di Primio e
dell’assessore al personale, Anto-
nio Viola, nove dipendenti preca-
ri in servizio nel Comune hanno
firmato il contratto definitivo ve-
nendo, così, stabilizzati dall’ente.
«Nello specifico, si tratta di sette
tecnici e geometri e di due ammi-
nistrativi contabili con acquisite
professionalità nelle attività
espletate e per i quali la norma
consente di non ricorrere a pro-
cedure concorsuali», spiegano
da Palazzo d’Achille. «Considero
la vostra stabilizzazione - ha sot-
tolineato il sindaco - come la vit-
toria finale di tante battaglie por-
tate avanti per anni al vostro fian-
co anche in qualità di vice presi-

dentedell’Anci. Si pone, così, fine
ad una situazione di precarietà
dando stabilità e sicurezza. Ciò
che vi chiedo - ha proseguito Di
Primio - è di portare nuova linfa
al Comune. Voi oggi rappresenta-
te ciò che saranno i dipendenti
del nuovo corso della pubblica
amministrazione. Alcuni di voi
sono stati chiamati a collaborare
ad alcuni progetti da portare
avanti con assoluta determina-
zione e con certezza di risultato.
Non perdete, dunque, l’entusia-
smo e l’orgoglio di appartenenza
adungruppo».

UN GIORNO IMPORTANTE
«E’ questo un giorno importante
per l’amministrazione - ha ag-
giunto l’assessore Viola - e per
chi ha seguito da vicino questa vi-
cenda che corona gli sforzi profu-

si negli ultimi anni. Un risultato
che ci riconcilia e che ci ripaga
del lavoro che quotidianamente
svolgiamo». Quella di oggi sarà
un’altra giornata importante per
il Comune. È in programma infat-
ti, dopo il seguito di polemiche, la
seduta del consiglio comunale
per decidere le tariffe della Tari
(tassa sui rifiuti) e l’Imposta uni-
ca comunale. «Nell’emendamen-
to che la maggioranza di centro-
destra si appresta a varare - spie-
ganodalComune - vieneprevisto
un ulteriore sconto sulla percen-
tuale della Tari in favore delle fa-
miglie, che vedrannocosì piùche
raddoppiata la riduzione inizial-
mente fissata al 3%, senza che ciò
vada ad incidere sulle agevolazio-
ni già inserite in delibera riguar-
danti le altre categori».
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FARMACIE
Chieti. Comunale. Albertazzi.

Scalo.Brunori.Lanciano.Marcia-
ni Minutolo Vasto. Di Domizio.
Ortona. De Berardinis.

CINEMA
Chieti.Movieland:Pacific Rim

(16.10, 18.20, 20.30, 22.40); Tomb
raider (16.10); Peter rabbit (16.20,
18.20); Una festa esagerata (16.20,
18.20, 20.20, 22.20); Contromano
(16.30,18.30, 20.30, 22.30); Il sole a

mezzanotte (16.40, 18.40,20.40,
22.40); Io c’è (16.40, 18.40,20.40,
22.40); Tonya (16.50, 19.15,21.50);
Metti la nonna in freezer (20.30,
22.30); Maria Maddalena (21.40);
Ready player one (16.15, 18.30,
19.10, 22).
Ciackcity Lanciano: Tonya

(18.15, 20.30, 22.45), Molly mon-
ster (18.10); Oh mio Dio (18.40,
20.20,22); Una festa esagerata
(17.40, 20.30, 22.55); Hostiles
(18.10, 22.20); Caravaggio (19.20,
21.10); Tutto quello che vuoi (18.15,
20.15).
Vasto.Movieland. Peter rabbit

(17, 18.45); Il sole a mezzanotte
(20.30,22.30); Ready player one
(16.30, 19.15, 22); Maria Maddale-
na (17.30, 20, 22); Tonya (17.30, 20,
22.30); Pacific Rim (20.10, 22.30);
Contromano (18.10, 20.20, 22.30).

Tentato omicidio
per 50 euro
tre denunciati

In ventimila alla Processione

che commuove l’intera città

Tantissimi fedeli hanno affollato
la processione del Venerdì Santo a Chieti
che è partita dalla chiesa di San Giustino
Nel tondo: l’arcivescovo Bruno Forte

`Esordio fra i musicisti per due violinisti
di nove anni, il più anziano è un tenore di 86

`L’arcivescovo Bruno Forte esalta il Selecchy
«Il Miserere è dolore ma soprattutto amore»

Il sindaco con Antonio Viola

Comune stabilizza i precari: c’è il contratto AUTOMOBILE CLUB CHIETI

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è indetta, in 
prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 8,00 ed, 
in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 
16,30 presso la Sala Consiliare della Provincia a Chieti in Corso 
Marrucino, 97 con il seguente 

ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio 2017 e relative relazioni;
2) Premiazione “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine.
Non sono ammesse deleghe.
Il Bilancio d’Esercizio 2017 e le relative Relazioni sono disponibili, 
nei termini statutari, presso la Direzione dell’Ente. 
                   Il Presidente
      avv. Camillo Tatozzi


