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Soppresso il Rimini-Ravenna-Bologna del mattino: pendolari furiosi, la protesta del comitato di tratta

Capotreno derubato, treno annullato
T

L’EDITORIALE

S’avanza
uno strano
partito
S’avanza uno strano tipo di
partito che ancora prima
del voto ha già vinto le elezioni.
Perché le sta condizionando pesantemente. A
prescindere da chi governerà.
E’ il partito dei giudici.
Formalmente è vietato dalla nostra Costituzione. Ma
nella realtà agisce come un
partito unico. Ufficialmente persegue reati che gridano vendetta: corruzione e
compagnia cantante che in
tempi di vacche magre
fanno arrabbiare il popolo.
Ma il dubbio che in realtà
lo strano partito persegua
le idee di chi si frappone ai
suoi obiettivi c’è. Basta sfogliare oggi le cronache per
comprendere che la musica che gira intorno è proprio brutta. Un tintinnar di
manette che colpisce il
mondo politico e le nostre
eccellenze. A destra come
a sinistra. Sarà forse vero
che al centro dell’interesse
del partito dei giudici c’è
solo la giustizia. Sarà forse
vero che tutti gli indagati e
gli arrestati di questi giorni
sono incalliti criminali. Ma
se invece lo strano partito
avesse come obiettivo vero
quello di svendere il Belpaese alla massoneria
mondiale? Addio unità d’Italia, diventeremmo solo
un triste spezzatino.
Stefano Andrini

“E’ l’unico in fascia pendolare
che permette di raggiungere
Bologna in tempi accettabili”

reno soppresso perché
il controllore è stato derubato. E’ successo ieri
mattina sulla RiminiRavenna-Bologna. Lo riferisce Simona Simoncelli, referente del
comitato Rombo per questa tratta. “I pendolari subiscono un
nuovo disagio - dice -. Il treno
2996 che parte da Rimini (alle
6.51) e va a Bologna (arrivo previsto alle 8.52) via Ravenna è stato soppresso”. “Vorrei sottolineare la ragione della soppressione:
hanno derubato il personale del
treno, come riferito da Trenitalia.
E’ accettabile sopprimere un treno che porta al lavoro centinaia
di persone perché il capotreno è
stato derubato? E’ questa una
giustificazione valida? Si sarebbero potute trovare soluzioni alternative?”. La soppressione del
treno ha causato anche notevoli
disagi ai pendolari: “Questo treno
- spiega la Simoncelli - è l’unico
nella fascia pendolare che parte
da Ravenna, ma è anche l’unico
che permette ai pendolari di Cesenatico, Cervia, Savio e Classe di
raggiungere Bologna con tempi
di percorrenza accettabili”.
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TRE CINESI DENUNCIATI DALLA SQUADRA MOBILE TRA RAVENNA E ALFONSINE

Bordelli in centro: due case
sequestrate dalla polizia
Due case per appuntamento gestite da cinesi sono
state sequestrate nei giorni scorsi dalla polizia. Una
si trova in centro a Ravenna, l’altra ad Alfonsine.
Tre giovani cinesi sono stati denunciati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione. Le strutture erano state aperte da
un paio di mesi e lanciate grazie agli annunci pubblicati su siti di settore. Le ragazze - quattro almeno in alcuni casi arrivate clandestinamente in Italia
- venivano fatte prostituire ogni giorno attraverso

gli appuntamenti fissati grazie ai numeri recuperati dai clienti su internet. A rispondere erano call
center in altre città che smistavano il cliente a seconda della sua posizione. Di clienti ai due appartamenti ne arrivavano tre o quattro al giorno, disposti a pagare dai 30 ai 60 euro per la prestazione.
Ma c’era anche chi, deluso dalla ragazza che non
corrispondeva a quella avvenente della foto pubblicata su internet, se ne tornava subito a casa.
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IMOLA E CIRCONDARIO

Allarme Bomba
all’Ipc “Cassiano”
Ma era un falso

Dozza Rompono
la porta e rubano
la cassa del bar

Sorpresa e sconcerto all’Istituto professionale per il
Commercio “Cassiano da Imola” per una telefonata
che segnalava la presenza
di una bomba. Polizia e carabinieri hanno subito eseguito un meticolosa ispezione che ha dato esito negativo. Si pensa al gesto sconsiderato di uno studente.
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Il Cafè Nuevo sulla via Emilia a Toscanella è finito nel
mirino dei ladri per la seconda volta in quindici giorni. L’altra notte i malviventi
hanno rotto una porta e
hanno portato via sigarette
e l’incasso assieme al registratore. Due settimane fa
avevano preso il volo due
macchinette videolottery.
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SARÀ ESPOSTO A CESENATICO

Ritrovato un dipinto di Pietro Melandri
Spunta un inedito dipinto su tela del grande artista faentino Pietro
Melandri: “La Primavera” del 1926. Merito del ritrovamente è di Andrea Speziali esperto d’Art Noveau. Il dipinto sarà esposto alla mostra
“Adriatico Liberty - L’architettura della costa fine ‘800 inizi ‘900”, al
museo della Marineria di Cesenatico.
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IL VASUMETTO

di Andrea Vasumi

