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È ancora ricoverato in prognosi
riservata nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale di
Pescara il bambino di 4 anni
che, lunedì mattina, è caduto
dal quarto piano di un
condominio di via
Ciccarone. Ieri mattina
il bimbo è stato
sottoposto a un
intervento chirurgico
al volto per ridurre
una frattura alla
mandibola riportata
nell’impatto con il suolo. Le
sue condizioni restano stabili e
vengono costantemente
monitorate dai medici del
Santo Spirito. Dopo la
drammatica caduta, su cui

restano ancora tanti
interrogativi, i primi
soccorritori avevano temuto il
peggio. Le indagini hanno
accertato che il bambino si

trovava da solo e non ha
quindi avuto

impedimenti quando
ha raggiunto il
balcone e si è
pericolosamente
sporto dalla balaustra

finendo poi per cadere.
Per questo la madre, una

27enne di origine nigeriana
che da diverso tempo vive in
città, è stata denunciata per
abbandono di minore.

Giuseppe Ritucci
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LA SVOLTA
A S C O L I Moglie e marito incastrati
dalle telecamere (un fotogram-
ma in particolare) e dalle testi-
monianze. Per gli inquirenti non
ci sono dubbi: a compiere una
settimana fa l’omicidio di Anto-
nio Cianfrone sono stati Giusep-
pe Spagnulo di 54 anni, operaio
del Comune di Spinetoli e sua
moglie Francesca Angiulli di 50
anni, (casalinga) entrambi origi-
nari di Taranto ma da 20 anni re-
sidenti a Pagliare. Nei loro con-
fronti la Procura di Ascoli, sulla
base di quelli che vengono defini-
ti gravi e concordanti indizi di
colpevolezza, ieri mattina ha
emesso un provvedimento di fer-
mo che è stato eseguito dai cara-
binieri del nucleo investigativo
di Ascoli. Secondo un’ipotesi da
accertare a sparare i quattro col-
pi al torace di Cianfrone potreb-
be essere stata la moglie. Giusep-
pe Spagnulo è stato rinchiuso nel
carcere di Marino del Tronto
mentre Francesca Angiulli in
quello di Castrogno di Teramo. Il
reato ipotizzato nei loro confron-
ti è di omicidio premeditato in
concorso e porto di arma da fuo-
co. A distanza di neppure una set-
timana dall’agguato mortale, il
procuratore Umberto Morti ha
raccolto elementi decisivi per in-
dividuare i sospettati. Determi-
nanti le immagini riprese dagli
impianti di videosorveglianza
nelle vicinanze. In un ristretto
lasso di tempo in cui viene com-
piuto l’omicidio, le telecamere
avrebbero ripreso il passaggio di
una moto con due persone che
sarebbe riconducibile a una di
quelle di proprietà della coppia e
che erano state poste sotto seque-
stro venerdì scorso nel corso di
una perquisizione effettuata
nell’abitazione dei coniugi Spa-
gnulo. Inoltre, i testimoni ascol-
tati subito dopo l’omicidio, aveva-
no descritto i due assassini men-
tre si allontanavano con la moto
come uno di corporatura più ro-
busta alla guida e l’altro più esile
seduto dietro sospettando che po-

tesse essere una donna poichè sa-
rebbe stato intravisto un ciuffo di
capelli spuntare dal casco inte-
grale. Descrizione che, anche in
questo caso, ricondurebbe alla
coppia anche per i riscontri fatti
sui caschi e su gli indumenti in-
dossati dai killer e che probabil-
mente sarebbero compatibili
con quelli rinvenuti nell’abitazio-
ne di Giuseppe Spagnulo e Fran-

cesca Angiulli. A dare man forte
all’ipotesi accusatoria avanzata
dagli inquirenti anche i tabulati
telefonici. A tutto ciò poi, si è ag-
giunta anche una certosina attivi-
tà di comparazione delle immagi-
ni acquisite. Resta ora da chiarire
il movente che ha armato la ma-
no dei killer. Al momento non si
esclude nessuna ipotesi, soprat-
tutto quella che tra la coppia e

l’ex vice comandante della stazio-
ne dei carabinieri di Monsampo-
lo potessero esserci dei vecchi
rancori. Giuseppe Spagnulo e
Francesco Angiulli hanno nomi-
nato come difensore di fiducia
l’avvocato ascolano Alessandro
Angelozzi che nella mattinata di
oggi si recherà in carcere. Doma-
ni l’autopsia.

Luigi Miozzi

LA RIPRESA
Sono iniziati i lavori che restitui-
ranno una “De Meis” non più bi-
blioteca ma urban center, luogo
di incontro fra la città e i visitato-
ri, di eventi culturali e di ritrovo
per giovani e studenti, con una
piazza per gli spettacoli all’aper-
to, sempre accessibile e collegata
ai Templi Romani. E da contratto
termineranno il 30 agosto. Ieri ce-
rimonia di consegna (2° lotto),
all’impresa Antelli di Afragola,
presenti il presidente della Pro-
vincia Mario Pupillo, il progetti-
sta direttore dei lavori Dario Di
Luzio, il rup Francesco Faraone,
entrambi architetti, esponenti del
comitato cittadino per la salva-
guardia e il rilancio di Chieti,
coordinato da Giampiero Perrot-

ti, l’assessore regionale alla cultu-
ra Mauro Febbo, con il dirigente
di settore Germano De Santis e il
consigliere comunale e provincia-
le con delega alla cultura Emilia-
no Vitale, la presidente del collet-
tivo studentesco Elena Di Marco.
“Questo è un punto di incontro
per la città, sarà il cuore culturale
all’interno del quale si possono
svolgere manifestazioni all’aper-
to - ha detto Pupillo - c’è un anfi-
teatro naturale, e all’interno sale
che saranno allestite per le varie
tipologie di attività culturali. Fi-
nalmente portiamo a termine
un’opera che ha subito un destino
amaro, situazioni che hanno ritar-
dato tantissimo la conclusione di
questi lavori”. Esclusa dall’inter-
vento la torre libraria, serve alme-
no un milione e mezzo: per Pupil-
lo potrebbe essere “un museo ver-

ticale con un ristorante nell’ulti-
mo piano, un belvedere straordi-
nario”. L’assessore Febbo si era at-
tivato prima del lockdown: ”Stia-
mo lavorando ad un protocollo
fra Regione, Soprintendenza, Co-
mune e Provincia, per realizzare
un progetto organico di polo cul-
turale che comprenda anche i
Tempietti e la galleria Romana,
con il supporto e il coinvolgimen-
to del Comitato cittadino - ha com-

mentato Febbo. La Regione sta re-
perendo le risorse per poterlo svi-
luppare, la Soprintendenza ha già
le sue: qui - ha aggiunto Febbo -
dobbiamo realizzare un impor-
tante progetto pilota”. Con un oc-
chio, evidentemente, anche alla
futura gestione che potrebbe rica-
dere su Comune e Regione. «La ce-
rimonia giunge con circa due an-
ni di ritardo rispetto al cronopro-
gramma ma è colpa di un sistema
burocratico - ha sottolineato Per-
rotti. Noi continueremo nell’impe-
gno assunto da Provincia e Regio-
ne affinchè una parte della strut-
tura venga destinata a spazio di
aggregazione per i giovani in base
all’esito della consultazione che
nel 2016 chiamò a esprimersi ol-
tre 2.000 studenti».

Alfredo D’Alessandro
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CHI SONO
S P I N E T O L I È dagli anni Novanta
che Giuseppe Spagnulo, 54 anni,
si trova nel Piceno, da quando fu
trasferito nel carcere di Marino
del Tronto per scontare le fine di
una pena. Giuseppe Spagnulo,
54 anni, si era poi trasferito a Pa-
gliare oltre vent’anni fa. Attra-
verso un progetto di reinseri-
mento sociale aveva iniziato a
svolgere la mansione di giardi-
niere per il Comune di Spinetoli.
Una volta terminata la detenzio-
ne aveva continuato a ricoprire
lo stesso compito con una borsa
lavoro per poi vincere il concor-

so ed entrare in pianta stabile co-
me operaio giardiniere del muni-
cipio spinetolese. Proveniva dal-
la Puglia, dove si era lasciato alle
spalle la tragica vicenda dell’uc-
cisione di suo fratello. Dopo esse-
re tornato in libertà, aveva con-
vinto a raggiungerlo da Taranto
anche la moglie, Francesca An-
giulli, oggi 50enne, per ricomin-
ciare una nuova vita insieme nel-
le Marche, a Pagliare del Tronto
dove avrebbero trovato una casa
popolare, nella frazione di San
Pio X e dove hanno visto nascere
e crescere i loro due figli. Il pri-
mo, Antonio, è purtroppo morto
in un incidente stradale nel
2009, ad appena vent’anni. L’in-

cidente avvenne proprio a pochi
passi da casa. Il secondo figlio vi-
ve con i genitori ed era stato con-
vocato venerdì scorso in caser-
ma dai carabinieri nelle prime
fasi delle indagini, nella stessa
giornata in cui era stata seque-
strata la moto che si trovava nel
corridoio dei garage delle palaz-
zine popolari di San Pio X dove
risiedono. Moto ispezionata dai
militari dell’Arma a caccia del
mezzo usato dai killer del carabi-
niere Antonio Cianfrone. La mo-
glie Francesca, anche lei puglie-
se, originaria di Taranto come il
marito, è invece casalinga.

Emidio Lattanzi
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LANCIANO
Tutto in un attimo; un dipen-
dente della M.A. di Atessa en-
tra col muletto nel magazzino
e appena esce trova un camio-
nista da poco giunto dalla pro-
vincia di Potenza schiacciato
dal portellone d’ingresso del
peso di 3 quintali. L’incidente
sul lavoro si è verificato ieri al-
le 8.45 nel deposito di via Ca-
gliari preso in affitto dalla
M.A., azienda del gruppo Fca e
che rifornisce la Sevel di pezzi
per il Ducato. L’autotrasporta-
tore M.G., 43 anni, ha riportato
un pesante trauma toraco - ad-
dominale ed è stato elitraspor-
tato dal 118 all’ospedale di Chie-
ti, dove è stato ricoverato in
prognosi riservata. Dopo l’inci-
dente il ferito è apparso co-
munque cosciente. L’autista lu-
cano è dipendente della società
Federtrasporti Basilicata. Il ca-
mion era giunto da poco alla
M.A. per scaricare parti neces-
sarie ad assemblare il Ducato.
Le operazioni di scarico con
carrello elevatore erano appe-
na iniziate, allorquando il ca-
mionista si è visto improvvisa-
mente rovinare addosso la pe-
sante porta scorrevole in metal-
lo del magazzino, di dimensio-
ni 4,50 metri per 4,10, uscita
dai binari di sostegno. Il portel-
lone è stato sequestrato e sarà
esaminato per capire cosa è

successo. Sta di fatto che il feri-
to è stato scorto dal carrellista,
che non ha assistito all’inciden-
te, una volta uscito di nuovo col
muletto; l’autotrasportatore
era rimasto prigioniero, in po-
sizione supina, del possente
portellone che l’ha schiacciato
dal tronco in giù, fin sulle gam-
be. Sono stati poi utilizzati due
muletti per liberarlo dalla mor-
sa del portellone che è stato se-
questrato e verrà esaminato
per capire le cause del cedi-
mento. Sull’episodio indagano
i carabinieri atessani, coordi-
nati dal capitano Alfonso Ven-
turi. Sul posto anche gli ispetto-
ri del Lavoro e Medicina Legale
della Asl. “La manutenzione
preventiva e straordinaria nei
luoghi di lavoro torna sotto i ri-
flettori – dice Nicola Manzi, se-
gretario della Uilm Chieti-Pe-
scara. La salute e la sicurezza
sono la priorità per lavoratori e
aziende.”.

Walter Berghella
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Operato e migliora: indagata la madre

Il bimbo caduto a Vasto

L’ex carabiniere Antonio Cianfrone assassinato, a destra il fotogramma chiave dell’inchiesta

Giuseppe, ex detenuto diventato giardiniere
ha avuto un fratello ucciso e perso un figlio

“De Meis”: partiti i lavori per l’urban center

I lavori alla De Meis

IERI LA CERIMONIA
IN CANTIERE
DEL SECONDO LOTTO
QUINDICI ANNI FA
IL CROLLO
DELLA EX BIBLIOTECA

LA DONNA
E’ STATA TRASFERITA
AL CARCERE
DI CASTROGNO
SECONDO L’ACCUSA
AVREBBE SPARATO LEI

Omicidio ex carabiniere Cianfrone
fermati moglie e marito ad Ascoli
`Sono Giuseppe Spagnulo di 54 anni
e Francesca Angiulli, originari di Taranto

`Secondo l’accusa hanno agito in modo
premeditato, ma il movente non è chiaro

Schiacciato dal portellone
del magazzino, ora è grave

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze

AUTOMOBILE CLUB CHIETI
Convocazione di assemblea 

ordinaria dei soci
L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club 
Chieti è indetta, in prima convocazione, per il 
giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,00 ed, in 
seconda convocazione, per il giorno 29 
giugno 2020 alle ore 10,00 presso la Sede 
Sociale dell’Ente a Chieti in Piazza Garibaldi 3 
con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2019 e 
relative relazioni;
2) Approvazione del “Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgi-
mento delle procedure elettorali” dell’Auto-
mobile Club Chieti.
In ottemperanza alle normative di emergenza 
sanitaria vigenti, la partecipazione dei Soci 
all’assemblea avverrà esclusivamente da 
remoto mediante mezzi di telecomunicazio-
ne. Le modalità operative sono pubblicate 
nella sezione “Pubblicità Legale” del sito   
www.chieti.aci.it

Il Presidente - avv. Camillo Tatozzi


