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IL LUTTO 
Luciano Chicchi 
esempio per tutti 

Assistendo in cattedra-
le alle esequie di Luciano 
Chicchi e guardandomi 
attorno non ho potuto fa-
re a meno di notare, tra i 
tanti presenti, molte fac-
ce di amici; riflettendo mi 
sono accorto che erano gli 
ultimi epigoni della ex 

Democrazia Cristiana Ri-
minese, partito nel quale 
ho pure io, con orgoglio, 
militato. Con Luciano pe-
rò si va a perdere una del-
le grandi figure di quel 
tempo, quando fare poli-
tica era un dovere, al ser-
vizio di ideali, valori utili 
al bene della città. Credo 
che ci colga una grande 
nostalgia per quei tempi, 
ma solo perché allora vi 
erano in politica, in ma-
niera trasversale, grandi 
figure di qualità. 

Oggi abbiamo solo figu-
re di minor valenza e ca-
pacità e questo giustifica 
lo stato attuale di crisi. 
Non serve però ripristi-
nare i partiti di allora, i 
tempi ed i contesti sono 
infatti mutati, serve ri-
scoprire la qualità, il sen-
so del servizio pubblico e 
non ultima la moralità 
che ha caratterizzato 
l'Italia di quei tempi. 

Certo che oggi siamo un 
po' più poveri e soli a Ri-
mini e sentiremo la man-
canza di una grande figu-
ra! Lo ha testimoniato la 
presenza di molti che era-
no allora schierati su al-
tre posizioni, ma che non 
hanno voluto essere as-
senti al suo addio. Rima-
ne un esempio per tutti. 

Roberto Mussoni 
Rimini 
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LINTERVENTO  
di ENRICO SANTINI 

« ltWAMO 
TUTTI IN DUOMO» 

ERAVAMO tutti in Duomo 
per l'ultimo saluto a 

ChiCCN, che 
sognava di tare il sacrestano, ma 
era già arrivato alla porpora 
cardinalizia. C'eravamo tutti in 
Duomo: i comunisti che 
mangiavano i bambini, i 
liberai-massoni che strozzavano 
preti, i democristiani che 

odoravano d'incenso. Tutti 
assolti, tutti convertiti, tutti a 
rappresentare quella Rimini che 
vorremmo, per la quale aveva 
lavorato con sacrificio il Dottor 
Sottile, il Cardinal Felpato, il 
Presidente Illuminato Luciano 
Chicchi. Ceravamo tutti in 
Duomo: un po' spelacchiati, la 
barba grigia, la schiena diritto e 
l'occhio lucido. Tutti noi che a 
Canazei con Don Creste e la 
nostra guida. Luciano Chicchi 
andando verso la Mannolada 
cantavamo: ‹« Madonna dei Pre-ja 
ascolta rinvochinin concedi un 
forte cuore a noi che ora 
parti". ..». 
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LA SCORSA SETTIMANA ---..

Nella pagina accanto: il sindaco Andrea Gnassi;
gli arresti della famiglia Zinnanti. Qui sopra la
polizia postale; a fianco i funerali in Duomo di

Luciano Chicchi

Ve n e r d ì

Nella rete dell’orco
Per 2 anni in balìa del pedofilo,
che l’aveva adescata su internet,
tra foto osè e ricatti. La dramma-
tica storia di una ragazzina rimi-
nese si è conclusa con l’arresto
di un 25enne campano e altri 9
“orchi”. Nei loro pc 5 milioni di file
orribili di sevizie e violenze.

Giovedì

False prove, agente arrestato
La Finanza scoperchia una torbida vicenda legata
all’inchiesta Criminal Minds, dove fra arresti e de-
nunce vennero coinvolte 30 persone, tra cui il pa-
tron di Karnak Marco Bianchini. Arrestato un poli-
ziotto in servizio non operativo a Rimini: avrebbe
costruito false prove per incastrare un uomo. De-
nunciati anche due gendarmi a San Marino.

Sabato

Hotel del sesso,
due arresti
Per aver alloggiato e consentito di praticare il me-
stiere più antico del mondo in quelle camere a paga-
mento, sono stati arrestati il titolare dell'hotel e il
portiere dell'attigua dependance, che è stata sotto-
posta a sequestro preventivo per un valore di 600
mila euro. L'indagine della Guardia di Finanza e del-
la Polizia Municipale, denominata "Do Not Disturb"
ha scoperto un giro di squillo a Miramare.

Domenica

In tanti per Chicchi
In tanti in Duomo per l’addio a
Luciano Chicchi, deceduto gio-
vedì all’età di 74 anni. Oltre alle
autorità cittadine, anche molte
persone comuni. La cerimonia
funebre è stata concelebrata dal
vescovo Lambiasi, dal vescovo
emerito De Nicolo e venti sacer-
doti.


