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Danni sulla litoranea
per i lavori ai frangiflutti

DE CEGLIA ALL’INTERNO

BBIISSCCEEGGLLIIEE

Nuovo consiglio comunale
tra otto giorni l’esordio

PALUMBO ALL’INTERNO

AANNDDRRIIAA

Concessioni balneari
presentato ricorso al Tar

CRISTALLO ALL’INTERNO
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SERVIZIO ALL’INTERNO

CULTURA

Nord Barese
una «rete» 

per i musei
PINNELLI ALL’INTERNO

SPINAZZOLA

Giuseppe
il piccolo 
«Genius»

FORINA ALL’INTERNO

MINERVINO / Nei guai un imprenditore titolare di due imprese edili e di tre aziende tessili, tra cui una pellicceria

Denunciato un evasore totale
Non avrebbe pagato contributi Iva e previdenziali per 17 milioni

MINERVINO

È allarme 
per lo stato
di degrado

CORATO / Ancora nessuna notizia della 13nne scomparsa dopo lo tsunami

«Lea non può essere svanita»
Aldo Torelli presto ritornerà in Thailandia per cercare la figlia

La devastazione prodotta dallo tsunami

CCOORRAATTOO -  «Non mi posso
rassegnare». Il coratino Al-
do Torelli, papà della 13enne
Lea Dina, è un uomo dispe-
rato. La tragedia causata
dallo tsunami del 26 dicem-
bre ha sconvolto la sua vita.
La piccola Lea, comunque,
potrebbe essere ancora vi-
va. Aldo continua a cercarla
in Thailandia. «Le ricerche,
lo so, saranno difficili ma
non mi fermerò». Intanto a
Corato, città d’origine della
famiglia Torelli, il primo cit-
tadino ha scritto una lettera
all’on. Gianni Letta ed è sta-
ta avviata una petizione on
line sul sito www.coratoli-
ve.it

BALSAMO ALL’INTERNO

SERVIZIO ALL’INTERNO

La cartolina celebrativa

L’idea di tre imprenditori contro la crisi

Tremonti e Carlucci
con t-shirt anti Cina

Il logo dell’iniziativa contro l’invasione dei prodotti cinesi

La Guardia di Finanza ha scoperto un evasore totale a Minervino Murge (foto Calvaresi)N.CURCI ALL’INTERNO

La Finanza
è risalita al
giro d’affari

dell’imprendito-
re effettuando

controlli
incrociati su 23
conti bancari

L’indagine
delle Fiamme

Gialle ha
accertato la
presenza di

153 dipendenti
completamente

«in nero»

BARLETTA / Con un volantino

Il Comune scrive
«Andate a votare»

BBAARRLLEETTTTAA    --    I partiti si mobilitano, la Chiesa anche, gli
scienziati si dividono. E un Comune, quello di Barletta,
prende la sua posizione, schierandosi di fatto contro il par-
tito dell’astensione al prossimo referendum.

L’idea, finanziata da Palazzo di Città, è del sindaco che da
ieri mattina ha tappezzato la città di volantini con tanto di
stemma e della sua firma in calce. L’esordio è eloquente:
nessuna menzione dei motivi per cui si va a votare, se non
un generico «12 e 13 giugno, referendum sulla procreazio-
ne medicalmente assistita». Quindi, con un «appello al vo-
to», Francesco Salerno ricorda ai suoi concittadini che «o-
gni appuntamento elettorale è importante per la nostra de-
mocrazia». Che «esprimere la propria opinione e il proprio
pensiero è diritto di ogni cittadino». Che «il voto rappre-
senta un’altissima espressione di partecipazione e respo-
nabilità civile» e che «la scelta attraverso l’esercizio del vo-
to spetta ad ognuno di noi, nel rispetto della propria co-
scienza». Seguono i giorni e gli orari fissati per andare alle
urne. Salerno, dunque, segue le indicazioni del suo partito
(Ds). Anzi solo una: andare a votare, possibilmente «sì».

(r.cris.)

BBAARRLLEETTTTAA    --    Decine di parla-
mentari indosseranno merco-
ledì prossimo nelle aule del
Parlamento europeo di
Bruxelles una maglietta che
denuncia la concorrenza slea-
le della Cina nel comparto del
tessile. La maglietta, che por-
terà sul retro la scritta "Dam-
ping" e sul fronte la stampa "I
lost my virginity in China"
non è solo una forma di prote-
sta ma un marchio commer-
ciale che tre imprenditori
(due pugliesi e un piemonte-
se) hanno registrato per im-
mettere sul mercato un pro-
dotto totalmente made in I-
taly. Il design è dello stilista di
"Prada" Daniel Egneus. L’ini-
ziativa, che è stata subito spo-
sata dalla parlamentare di Fi
Gabriella Carlucci, da sempre
attiva nella lotta alla contraf-
fazione ed alla concorrenza
sleale, si inserisce nel quadro
delle manifestazioni organiz-
zate il 15 giugno a Bruxelles
dalle associazioni di settore.

La t-shirt sarà indossata - ri-
ferisce ancora l’on. Carlucci -
«da me, dal vicepresidente del
consiglio dei ministri Giulio

Tremonti, dal sottosegretario
per le attività produttive Ro-
berto Cota e dal parlamentare
della Lega Nord Massimo Pol-
liedri. Ma abbiamo avuto pa-
recchie altre adesioni. È ora
di assumere iniziative ecla-
tanti contro una concorrenza
che non viene solo dagli im-
prenditori cinesi, ma dalla
stessa Repubblica Popolare di
Cina che sostiene una vera e
propria invasione che dan-
neggia la nostra economia».

La scritta "Dumping", orto-
graficamente scorretta, ripro-
duce volutamente la pronun-
cia italiana della parola ingle-
se "dumping", ovvero "con-
correnza sleale". «Il nostro o-
biettivo - dicono gli imprendi-
tori - è creare un prodotto di
tendenza, di grande qualità e -
allo stesso tempo - invogliare i
consumatori all’acquisto di u-
na maglietta italiana. Se con-
tinueremo ad acquistare pro-
dotti tessili di marca ma con-
fezionati in Cina, decretere-
mo la fine della nostra econo-
mia».

RRuuggggeerroo  CCrriissttaalllloo

Sabato con la Gazzetta

Una cartolina 
per celebrare

la sesta Provincia


