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Le cifre. Accusa di evasione
anche per 900 mila euro di Iva
e 240 mila euro di Irap

La sede della Guardia di Finanza di Trani [foto Calvaresi]

TRANI | Sul piazzale della Cattedrale (a luci spente) serata di attività astronomica. Ci sarà anche una esibizione di paramotori (paracadutisti a motore)

La luna, i pianeti e le stelle a portata di mano
Saranno a disposizione telescopi e superbinocoli. Un collegamento con i telescopi installati in Australia e sull’Etna

Tentato furto
a Corato
A c c i u ff a t o
un giovane

l C O R ATO. In casa non c’era
nessuno. Quell’abitazione, in
contrada San Giuseppe, nelle
campagne di Corato, era abba-
stanza isolata. Hanno pensato, co-
sì, di poter entrare per rubare gli
oggetti di valore. Ma sono stati
maldestri ed hanno fatto scattare
il teleallarme. E’ intervenuta su-
bito la pattuglia della Vigilanza
che, nel contempo, ha avvertito il
commissariato di Ps (e gli agenti
sono arrivati subito dopo). In fla-
granza di reato (per tentato fur-
to), così, le manette sono scattate
ai polsi di Cataldo Cuzzi, 31 anni,
di Palo del Colle, già noto alle
forze dell’ordine. Un complice è
riuscito a fuggire, ma è stato iden-
tificato e denunciato. Gli agenti
hanno sequestrato l’attre zzatura
usata per scassinare e l’auto (una
Fiat Ulisse) che utilizzavano. Cuz-
zi è finito in carcere, a Trani.

Protestano per le troppe disfunzioni

Avvocati penalisti
del Nord Barese
in sciopero
il 24 e 26 giugno

l Il 24 ed il 26 giugno i penalisti del
foro di Trani incroceranno le brac-
cia. La due giorni di astensione dalle
attività giudiziarie è stata proclama-
ta dalla Camera Penale di Trani per
protestare contro l’ormai «non più
tollerabile e preoccupante condizio-
ne d’inoperatività in cui da molti me-
si versa la sezione distaccata di Bar-
letta del Tribunale di Trani, dove
all’inizio dell’anno la già endemica
insufficienza numerica del persona-
le di cancelleria in pianta organica
s'è aggravata in conseguenza del pen-
sionamento di un cancelliere e di un
operatore B2, nonché per l’assenza
per malattia di un altro operatore».

«Una situazione incresciosa - si leg-
ge nella nota della Camera Penale di
Trani a firma del presidente Leo-
nardo Iannone, e del segretario Fe-
lice Petruzzella - da tempo rappre-
sentata al Ministero della Giustizia,
anche ad opera del presidente e del
dirigente delle cancellerie e del per-
sonale del Tribunale di Trani; ma
nulla ad oggi è stato fatto. La di-
sfunzione operativa si è ormai tra-
dotta per gli avvocati penalisti in una
perdurante grave menomazione quo-
tidianamente inferta allo svolgimen-
to delle normali attività difensive.
Basti considerare, ma a solo titolo
d’esempio, che l’ingresso agli uffici
della cancelleria penale per lo svol-
gimento delle normali attività difen-
sive e, quindi, l’accesso ai fascicoli ed
agli atti processuali lì custoditi, già
di norma alquanto difficoltoso, resta
totalmente precluso ai difensori, ol-
tre che agli utenti in genere, durante
l’intero arco di quelle giornate (mar-
tedì e giovedì di ogni settimana) in
cui vengono tenute le udienze penali
ordinarie. Ciò perché l’unico funzio-
nario ormai operante è impegnato
per le verbalizzazioni e gli altri
adempimenti dell’udienza in corso,
che per effetto del costante grave ca-
rico del ruolo, si protrae ben oltre gli
orari di accesso agli uffici».

Di qui, dunque, la protesta che ora
va al di là dei semplici solleciti, con la
proclamazione dell’astensione dalle
udienze e dalle attività giudiziarie
penali non solo a Barletta ma in tutti
gli uffici giudiziari del circondario.
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Barletta: i vigili urbani per gli angeli di Chernobyl

l B A R L E T TA . Una partita di calcio per gli «angeli biondi» di
Chernobyl. Questa volta a scendere in campo, domenica 1 giugno alle
11 allo stadio Puttilli, saranno i vigili urbani di Barletta che sfi-
deranno i loro colleghi di Pioltello al fine di raccogliere fondi per i
bimbi di Chernobyl e per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
a quella tragedia nucleare di Chernobyl. Per informazioni è possibile
contattare il maggiore Franco Crudele al numero 3485212779.

A Barletta già dal 1997 opera la associazione Cuore pro bambini di
Chernobyl che ospita per due volte all’anno i bimbi ucraini, info 335
520 40 35.

Giovane barlettano
esce dal carcere
Viene arrestato
dopo appena tre ore

l B A R L E T TA . Erano passati
solo tre giorni da quando i ca-
rabinieri lo avevano arrestato
per aver ceduto una dose di
cocaina ad un giovane e solo tre
ore da quando gli erano stati
concessi gli arresti domiciliari,
ma Domenico Capuano, 36enne
di Barletta non ha saputo re-
sistere alla tentazione di pren-
dere una boccata d'aria.

Così la pattuglia radiomobile
della locale Compagnia, duran-
te un’attività di controllo, lo ha
scoperto fuori dall'abitazione
mentre era in compagnia di
due giovani.

Per Capuano sono dunque
scattate di nuovo le manette e si
sono riaperte le porte del car-
cere di Trani da dove era uscito
appena tre ore prima. Forse
aveva nostalgia del posto e vo-
leva... stare al fresco.

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI . Il metodo era antico, col-
laudato e diffuso. La società costrut-
trice vendeva i singoli appartamenti ad
un prezzo notevolmente inferiore ri-
spetto a quello che risultava ufficial-
mente dai rogiti notarili. Eppure gli
acquirenti stipulavano mutui bancari
per somme ben maggiori. Una spia che
ha aperto la strada del sospetto e di una
certosina indagine che ha portato la
Compagnia della Guardia di Finanza di
Trani a scoprire un’evasione fiscale di
oltre otto milioni di euro, in pratica
quasi 16 miliardi del vecchio conio.

Sott'inchiesta fiscale è finita una no-
ta società edile biscegliese per opera-
zioni di compravendita immobiliari
compiute negli ultimi tempi fra Bisce-
glie e Molfetta. Secondo quanto accer-
tato dai finanzieri capitanati dal co-
mandante Tiziano La Grua, l’i m p re s a
avrebbe evaso oltre sette milioni di euro
d’imposte dirette, quasi 900mila euro di
iva ed oltre 240mila euro di Irap.

L'inchiesta si è basata su una serie di
controlli incrociati, sulla rendiconta-
zione delle vendite degli immobili e il
reale volume d’affari della società.

Nell’ambito dei controlli sulla società, i
finanzieri, grazie alla banca dati sui
mutui ipotecari, hanno verificato che
diversi acquirenti degli appartamenti
venduti dall’impresa di costruzioni
avevano stipulato contratti di prestito
ben maggiori rispetto alla somma in-
dicata nell’atto di compravendita. Una
«consuetudine contra legem» per cui
l’acquirente corrisponde al venditore
una parte del prezzo «a nero» agevo-
lando l’evasione del costruttore e ri-
sparmiando dal suo portafoglio quat-
trini per la maggior imposta di registro,
e, nei casi in cui è possibile, la maggior
imposta sul valore aggiunto.

Secondo le Fiamme Gialle questa è
una prassi diffusa, al di là dunque del
caso in questione, che comunque l’ac -
quirente sarebbe indotto a subire al
momento del contratto con l’i m p re s a
costruttrice. Una consuetudine che il
cosiddetto «Decreto Bersani», varato
nella scorsa legislatura, mirava a ban-
dire, imponendo, sostanzialmente, alle
parti l’indicazione del valore di mer-
cato di immobili analoghi e non più di
quello catastale, sebbene l’imposta da
pagare resti da commisurarsi al valore
c at a s t a l e.

Merce devoluta a una casa riposo

Barletta, multato
perché vendeva
prodotti ortofrutticoli
senza autorizzazione

l B A R L E T TA . Nel quadro dei ser-
vizi di controllo economico del ter-
ritorio, i militari della tenenza della
Guardia di finanza di Gioia del Colle
hanno sottoposto a controllo sulla
statale 100, un automezzo carico di
prodotti ortofrutticoli, detenuti da
soggetto intento all'esercizio del
commercio su aree pubbliche in for-
ma itinerante.

A bordo del veicolo, è stato fer-

mato un conducente di 39 anni di
Barletta, risultato privo dell'auto-
rizzazione amministrativa per il
commercio ambulante e pertanto, ai
sensi della Legge Regionale n.
18/2001 - Disciplina del commercio
su area pubbliche -, si è proceduto al
sequestro dei prodotti ortofrutticoli
presenti sull’autome zzo.

Al malcapitato trasgressore, le
fiamme gialle hanno comminato

una sanzione amministrativa il cui
ammontare va da euro 2.582 ad euro
15.493.

I prodotti ortofrutticoli seque-
strati (previa comunicazione all'or-
gano competente in materia, da in-
dividuarsi nel Comune di Gioia del
Colle - Ufficio Commercio) sono sta-
te devoluti alla Casa di Riposo pro-
tetta per Anziani " Padre G. Semeria
" di Gioia del Colle.

lTRANI.Questa sera, a partire dal
tramonto, i duecento partecipanti
del corso di astronomia organizzato
dalle associazioni Astrobat, Centro
studi e ricerche astronomiche “Ga -
lileo Galilei” di Bari, Amici dell'A-
stronomia “Isacco Newton” e «The
lunar society Italia», svolgeranno at-
tività di divulgazione astronomica
ed eseguiranno osservazioni del cie-
lo dal piazzale antistante la regina
delle chiese pugliesi, la notissima
Cattedrale di Trani.

Le osservazioni astronomiche, che
saranno liberamente aperte al pub-
blico, si effettueranno mediante l'u-
tilizzo di telescopi e superbinocoli.
Sarà effettuato, inoltre, il collega-
mento in remoto tramite Skylive (via
internet) con i telescopi dell'Unione
Astrofili Italiani installati in Austra-
lia e sull'Etna, per l'osservazione de-
gli oggetti del cielo australe, delle
galassie, degli ammassi stellari e del-

le nebulose. Sarà in funzione, per-
tanto, un maxi schermo posizionato
sul piazzale.

Per l'occasione il Comune e la Cu-
ria arcivescovile di Trani hanno au-
torizzato lo spegnimento dei potenti
fari che illuminano la Cattedrale, per
facilitare le osservazioni.

L'evento sarà preceduto, a partire
dalle 18, da una esibizione di para-
motori (paracaduti a motore) del te-
merario gruppo Advfly di Bari che
decolleranno e atterreranno dal piaz-
zale della Cattedrale che si trasfor-
merà, quindi, in una pista di volo.

Il corso di astronomia rappresenta
il momento inaugurale della prima
festa nazionale dell'astronomia «Fe-
derico II», che si concluderà a fine
agosto 2008 con le osservazioni astro-
nomiche eseguite dalla spianata cir-
costante Castel del Monte e con la
cerimonia di premiazione del Con-
corso nazionale di poesia «Federico

II, la pace e i poeti tra le stelle».
L'evento nazionale, compreso nel

calendario delle iniziative ufficiali
dell’Unione Astrofili Italiani, l'ente
che rappresenta migliaia di appas-
sionati di astronomia sparsi in tutta
Italia, è stato patrocinato dalla di-
rezione regionale dei Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia, dalla So-
printendenza per i Beni Architetto-
nici e per il Paesaggio per le province
di Bari e Foggia, dalla direzione di
Castel del Monte, dall'Unesco, dal-
l'Assessorato al Mediterraneo della
Regione Puglia, dall'Assessorato al
Turismo della Provincia di Bari, dal-
l'Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re dell'Università di Bari, dall'Asses-
sorato alla Cultura del Comune di
Andria, dal Comune di Barletta, dal
Comune di Bari e dal Comune di
T rani.

Ulteriori informazioni sul sito
web www.thelunarsociety.it Il piazzale della cattedrale di Trani dove avverrà la dimostrazione
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Edilizia, scoperta dalla Guardia di finanza
una mega evasione di imposte dirette
L’accusa: evasi 7 milioni di euro manovrando sui prezzi di vendita delle case


