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BARLET TA|Ancora ignota l’identità del corpo trovato in via vecchia Madonna dello Sterpeto, a pochi passi dalle statale 16 bis. Oggi, forse, l’autopsia

Uccisa e data alle fiamme. È «giallo»
La donna, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, prima di essere bruciata sarebbe stata crivellata da più colpi di arma da fuoco, calibro nove
Il cadavere era in quel luogo da almeno due giorni. La scoperta dopo una chiamata anonima giunta al 113

Il sopralluogo degli investigatori sul luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato [foto Calvaresi]

IL FATTO |I militari hanno arrestato un sorvegliato speciale: era in compagnia di un uomo con precedenti penali

Carabinieri, controlli e denunce
l Continua il giro di vite dei ca-

rabinieri della Compagnia di Barletta
che proseguono imperterriti nella lo-
ro attività di controllo straordinario
del territorio nella zona della «mo-
vida», in centro ma anche nelle zone
in cui la gente s’incontr a.

Controlli sulle strade per evitare
che si trasformino in piste da corsa,

controlli nei luoghi di raduno e di
incontro per scongiurare fenomeni di
vandalismo e di «illegalità diffusa».

Nell’ambito di tali servizi, i ca-
rabinieri del Nucleo operativo e ra-
diomobile hanno arrestato Michele
Cisternino di 26 anni, sorvegliato
speciale che, in violazione delle pre-
scrizioni imposte, è stato sorpreso in

compagnia di un altro volto noto delle
forze dell’o rd i n e .

Anche sul fronte antidroga, gli uo-
mini dell’Arma hanno effettuato una
serie di perquisizioni domiciliari e a
carico di persone sottoposte a misure
restrittive. Controlli sono stati ef-
fettuati anche a Canosa e nelle zone
limitrofe. [Gian.Bals.]

L’anfora recuperata nelle acque di Barletta

Oggi nella sala rossa

«12 settembre»
convegno
per ricordare
la strage dei vigili

l Oggi, mercoledì 12 settembre, si com-
memora il 64° anniversario della occupazio-
ne tedesca di Barletta. Alle 9 presso la sala
rossa del castello secondo convegno nazio-
nale della polizia municipale «La sicurezza
di chi garantisce sicurezza nel territorio».

I lavori, che si apriranno alle 9, saranno
preceduti dal saluto del sindaco Nicola Maf-
fei e da una relazione del senatore Giannicola
Sinisi. Interverranno: Claudio Mascella, se-
gretario generale del sindacato nazionale di
lavoratori polizia municipale; Felice Serra,
presidente nazionale associazione coman-
danti e ufficiali polizia locale; Guglielmo Mi-
nervini, assessore alla trasparenza della Re-
gione Puglia; Maurizio Saia, commissione
bilancio Senato della Repubblica; Savino Fi-
lannino, comandante polizia municipale di
Barletta; Nicola De Vincenziis, comandante
polizia municipale Margherita di Savoia.

Coordinerà i lavori Luigi Dicuonzo, Re-
sponsabile Archivio della Resistenza e della
Memoria. Alle 17 celebrazione di una messa
nella Piazza d’arme del Castello officiata dal
vescovo mons. Giovan Battista Pichierri e
deposizione corona d’alloro alla lapide del
Rivellino del Castello con un corteo.

BARLETTA | C R O N AC A

GIANPAOLO BALSAMO

l È stata uccisa, crivellata da una
serie di colpi di pistola e data alle fiam-
me. Un’esecuzione spettacolare, quasi
di stampo mafioso. L’ennesimo «gial-
lo» di questa estate barlettana.

Ignota è l’identità della vittima,
ignoto anche il movente della sua uc-
c i s i o n e.

L’unica certezza, per il momento, è il
ritrovamento del cadavere, avvenuto
nella tarda mattinata di ieri, nelle cam-
pagne di Barletta, sul tratturo via Vec-
chia Madonna dello Sterpeto, a pochi
passi dalla statale 16 bis.

Il corpo era disteso in posizione su-
pina, divorato dalle fiamme e comple-
tamente irriconoscibile. Una visione
raccapricciante. A scoprirlo sono stati

i poliziotti di una volante giunti sul
posto dopo aver ricevuto una segna-
lazione anonima sul 113.

Accanto al cadavere, sparsi sul trat-
turo, sono stati trovati otto bossoli ca-
libro nove: questo, secondo gli inve-
stigatori, farebbe pensare all’ipotesi
della brutale esecuzione. E la pista

dell’omicidio è avvalorata da alcuni
fori sospetti riscontrati all’altezza del-
la testa, del collo e sul busto della don-
na.

Il cadavere sarebbe stato dilaniato
anche da alcuni cani randagi. La con-
ferma arriva dalla presenza di alcuni
brandelli strappati dagli indumenti
a n ch ’essi carbonizzati. Difficile risulta
anche ricostruire il vestiario della vit-
tima. Forse indossava jeans e scarpe da
ginnastica.

La donna al momento non ha un
nome. Il medico legale, Franco Introna
del Policlinico di Bari, accorso sul po-
sto su disposizione del sostituto pro-
curatore Teresa Iodice dell Tribunale
di Trani, dopo un primo esame obiet-
tivo dei resti carbonizzati, ha ipotiz-
zato, pur con molte riserve, che po-

trebbero appartenere ad una donna di
carnagione bianca. Si tratterebbe, ma
il condizionale è d’obbligo, di una don-
na di età compresa tra i 20 ed i 40 anni.

Una prostituta? È difficile dirlo an-
che perché a Barletta il meretricio so-
litamente non avviene per strada.

Ma a chi apparterrebbe, dunque,

quel corpo carbonizzato? L’assenza di
documenti di riconoscimento rende
l’identificazione ancora più ardua.
Non solo. Pare, infatti, che dagli ac-
certamenti compiuti dagli investiga-
tori nella zona non risultano persone
scomparse di sesso femminile.

La morte della donna, sempre se-
condo il medico legale, risalirebbe a
non meno di due giorni prima ma solo
l’autopsia, che nelle prossime ore sarà
effettuata nell’Istituto di medicina le-
gale di Bari, potrà confermare o smen-
tire l’ipotesi. Così come si potrà capire
da quanti colpi di pistola il corpo della
donna è stato crivellato prima di essere
i n c e n d i at o.

Il ritrovamento del corpo carboniz-
zato riporta tutti indietro nel tempo
quando, la notte del 16 settembre 1999,

il cadavere di un’altra donna fu trovato
alla periferia di Barletta. La vittima
era la 29enne barlettana Caterina Ca-
puano trovata sulla provinciale per Mi-
nervino. La giovane operaia fu ammaz-
zata con numerose coltellate al torace e
all’addome. Ieri come oggi, insomma, il
giallo si ripete.

Ieri la segnalazione del ritrovamento del cadavere in via vecchia Madonna dello Sterpeto [foto Calvaresi]

Il corpo era disteso in
posizione supina, divorato

dalle fiamme e
completamente

irriconoscibile. Una
visione raccapricciante

L’identificazione appare
difficile. Dagli accertamenti
degli investigatori, infatti,
nella zona non risultano
persone scomparse di

sesso femminile

Il 16 settembre 1999, il
cadavere di un’altra donna
fu trovato alla periferia di

Barletta. La vittima, in
quella circostanza, fu la

29enne Caterina Capuano

NOTIZIARIO

GENTE DI MARE DUE
Giovedi 13 settembre, a cura dell’Ufficio circondariale marittimo, presso la sala Jolly del
Brigantino sarà proiettata la prima puntata della serie televisiva «Gente di mare due».

PREMIO BARLETTA PROVINCIA
L’undicesima “Rassegna d’arte”del “Premio Barletta Provincia”sarà inaugurata sabato
15 settembre, alle 19, presso la galleria “Maestri Gallo” del Teatro Comunale Curci.
L’esposizione sarà dedicata all’ attore comico di strada “Pi r i p i c c h i o ” , lo Charlot di
Puglia, al secolo Michele Genovese, nato a Barletta nel 1907 e morto a Bitonto nel 1980.
La galleria rimarrà aperta fino al 30 settembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 18
alle 21.

ASSEMBLEA DI ALLEANZA NAZIONALE
Venerdi 14 settembre, alle 19, presso il Brigantino 2, il circolo territoriale di An organizza
una manifestazione in occasione del tesseramento, per il rilancio a Barletta di An in
occasione della imminente realizzazione della Sesta provincia. Interverranno espo-
nenti regionali, provinciali e comunali.

Il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, Carlo Gio-
vanardi (Udc), incontrerà il sindaco e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di
San Ferdinando di Puglia. L’incontro si svolge oggi, mercoledì 12 settembre, alle ore 16,
presso il Palazzo di città e affronterà, tra i vari temi, anche le problematiche relative alla
sesta provincia pugliese. Al dibattito parteciperà anche il componente della direzione
nazionale dell’Udc, Raffaele Grimaldi.

UNA PARTITA PER LE «TORRI GEMELLE»
La associazione onlus Amici, organizza per il giorno 16 settembre dalle 19.30 alle 21.30
la terza edizione della partita per ricordare le «Torri gemelle». I partecipanti dovranno
essere tra il 1991 e 1994.

Giovedì 13 settembre dalle ore 21,30, in via Foggia 165, serata di presentazione della
collezione 2008 di divani e imbottiti. Serata all’insegna del relax: sarà possibile ascol-
tare dell’ottimo jazz (Daniela D’Ercole quintet – voce Daniela D’Ercole, sassofono
Vincenzo Presta, piano Ettore Carucci, contrabbasso Giuseppe Bassi, batteria Mar-
cello Nisi).

CONCORSO DI CUCINA
Il 14 settembre, alle 20, si terrà presso lo stabilimento Balneare «Levante» la prima
edizione del Concorso Culinario dilettantistico «I Fanti a Tavola» organizzata dall’ 82°
Reggimento Fanteria «Torino» in collaborazione con la locale sezione della Pro Loco,
l’Unuci sez. di Barletta e la Presidenza della Circoscrizione Santa Maria. I partecipanti al
concorso presenteranno una loro specialità da portare già preparata e confezionata da
casa e che sarà valutata da una commissione il giorno del concorso. Il termine ultimo di
presentazione delle iscrizioni è fissato per il giorno martedì 11 settembre 2007. Per le
iscrizioni bisogna rivolgersi al Tenente Lattanzio Rodolfo al numero 349/7542817 o via
e-mail: rod.lattanzio@esercito.difesa.it I partecipanti al concorso al momento
dell’iscrizione dovranno versare un contributo di partecipazione volontario.

RACCOLTA DI SIRINGHE
Oggi, mercoledì 12 settembre i ministri volontari di Scientology effettueranno la rac-
colte di siringhe presso la stazione ferroviaria di Barletta; il giro comprenderà la vecchia
distilleria, la zona del deposito ferroviario e lo spazio antistante l’antica sala da barba.

BOX

BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI CARLO ETTORE BORGIA
Entro fine settembre scade il termine di segnalazione delle candidature per la Borsa
di studio intitolata alla memoria del dott. Carlo Ettore Borgia e sostenuta dalla famiglia
d’intesa col Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, di cui il compianto studioso fu
a lungo ispiratore e Presidente onorario nella sua lunga carriera di uomo politico
(sindaco, consigliere ed assessore regionale, tenace fautore della Sesta Pr o v i n c i a ) .
Scopo della borsa di studio é di ricordarne la figura e di tramandarne la memoria nelle
giovani generazioni, da conferire a conclusione dell’anno accademico di riferimento
al laureato o laureata di Barletta che si sia particolarmente distinto, come curriculum
di studi e votazione finale, nella presentazione e discussione di una tesi su Beni
Culturali o Archeologia o Promozione del Territorio di Barletta e della Sesta Provincia
pugliese.
Le segnalazioni vanno inoltrate direttamente al sito del Comitato Italiano Pro Canne
della Battaglia www.comitatoprocanne.com (e-mail comitatoprocanne@oggi -
web.com) o per posta alla sede di Barletta in Via Rizzitelli 62, allegando un breve
curriculum del candidato ed un estratto della tesi di laurea.
L’annuncio ufficiale, unitamente alle altre iniziative deliberate dal Comitato, sarà reso
noto in occasione del primo anniversario della scomparsa del dott. Carlo Ettore
Borgia martedì 6 novembre al termine della funzione religiosa celebrata nella Basilica
del Santo Sepolcro.

Dai marinai dell’ufficio circondariale

Antica anfora
recuperata
in fondo al mare

l Una antica anfora recuperata sui fondali marini
da parte degli uomini dell’Ufficio circondariale ma-
rittimo di Barletta.

L’anfora è stata segnalata alla centrale operativa di
questo comando tramite il numero blu 1530 della
guardia costiera da un pescatore subacqueo che ri-
feriva di aver individuato e debitamente segnalato con
pallone da sub un’anfora a circa 200 metri dalla costa
nelle acque antistanti la litoranea di levante di Bar-
letta.


