
Martedì 22 aprile 2008 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

Quotidiano fondato nel 1887

Registrazione Tribunale Bari n. 10/04 del 17.02.2004

Redazione:
Via Sant’Antonio, 73
Tel. 0883/341011 - Fax. 080/5502070
E-mail: redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it

Pubblicità - Publikompass Barletta:
Via Pier delle Vigne, 7 - Tel. 0883/531313 - Fax. 0883/347937

Necrologie: w w w. g a z z e t t a n e c r o l o g i e . i t
Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

TRANI |La difesa del re del grano: il carico non era tossico, ma vogliamo chiudere la vicenda

Casillo vuol patteggiare
Derubricato il reato: può cavarsela con una multa di tremila euro

CORATO |Arrestati acquirente e spacciatore

Tenta di investire
i poliziotti per sfuggire
ai controlli antidroga

GIANPAOLO BALSAMO

l C O R ATO. Dopo aver acquistato
la dose giornaliera di «polvere bian-
ca», per sfuggire al controllo di rou-
tine da parte della polizia, non ha
esitato ad ingranare la marcia della
sua «Bmw», tentando di investire
due agenti che gli
intimavano di fer-
marsi. Uno dei po-
liziotti è stato feri-
to al braccio destro
mentre il condu-
cente dell’auto, un
professionista di
38 anni, G.M., è sta-
to intercettato, po-
co dopo, in pieno
centro cittadino
dagli stessi poli-
ziotti e sottoposto
a fermo di polizia
con la pesante ac-
cusa di tentato
o m i c i d i o.

È questo l’epilogo di un blitz an-
tidroga compiuto lo scorso pomerig-
gio dai poliziotti del locale commis-
sariato in zona «Capitolo», alla pe-
riferia cittadina, ai margini della
strada provinciale «231« (ex statale
«98»). La zona di campagna, lontano
dal centro cittadino, era stata scelta
da un giovane pusher extracomu-
nitario (il tunisino S.K. di 25 anni)
anche perchè non coperta perfetta-
mente dalla rete della telefonia mo-
bile. In compenso, invece, lo spac-
ciatore era dotato di una ricetrasmit-
tente collegata sulle frequenze della
polizia per captare ogni loro sposta-

m e n t o.
Gli uomini del commissariato (ai

comandi del vice questore aggiunto
Damiano Nappi), invece, tenevano
sotto osservazione l’insolito «mar-
ket» della droga che, specie nel pri-
mo pomeriggio (dalle 14 alle 16) era
frequentato da numerosi acquirenti

che, a bordo di au-
tovetture, giunge-
vano dall’i n t e ro
Nord Barese. Un
via vai ben orga-
nizzato, insomma,
che non poteva
passare inosserva-
t o.

Quando i poli-
ziotti hanno deciso
d’intervenire (do-
po aver circondato
l’intera area) S.K.
aveva da poco ven-
duto l’ennesima
dose di marjuana.

Alla vista dei militari, il pusher si è
disfatto di tre «cipollotti» di cocaina,
gettandoli all’interno di una Vol-
kswagen «Polo» di un altro acqui-
rente che era in attesa di acquistare
la «roba». Una volta perquisito, il
tunisino è stato trovato in possesso
di 14 dosi di «erba», di diversi telefoni
cellulari, di una ricetrasmittente e di
500 euro, ritenuti provento della flo-
rida attività di spaccio. Lo spaccia-
tore è stato subito arrestato mentre
l’acquirente fuggitivo è stato rintrac-
ciato poco dopo. Entrambi saranno
interrogati nelle prossime ore dal
pm Ettore Cardinali che ha coordi-
nato l’attività investigativa.

l TRANI. Una multa di 3.040
euro. Questa la pena che potrebbe
esser patteggiata dal 42enne im-
prenditore coratino Francesco
Casillo, leader nella commercia-
lizzazione di cereali, coinvolto
nell’inchiesta sul grano contami-
nato da ocratossina, sequestrato
a Bari il 23 settembre 2005 a bordo
della nave «Loch Alyn» prove-
niente dal Canada. Un’i n ch i e s t a
vasta che interessò anche l’Uf -
ficio Repressione Frodi del Mi-
nistero delle Politiche Agricole,
l’Istituto Superiore della Sanità
ed il Ministero della Salute e che
ingenerò molti timori ed allarme
sulla qualità della pasta destinata
alle tavole italiane, fornendo Ca-
sillo diverse aziende della filiera
dei subacquirenti che trasforma-
no il grano in semola.

NORSCIA A PAGINA 2 I Molini Casillo a Corato [foto Calvaresi]

Barletta, un vigile del fuoco all’opera per spegnere l’incendio in via Fraggianni [foto Calvaresi]

BARLETTA |L’incendio in un sottano adibito a deposito

Fiamme in via Fraggianni
ragazzo ustionato

l B A R L E T TA . Sfiorata la tragedia.
Il fumo nero ed insopportabile, che
verso le 19, si è alzato in via Frag-
gianni, una delle «Sette strade» nel
centro storico di Barletta, ha fatto te-
mere il peggio. Le fiamme, le cui cause
sono da accertare, sono divampate in
un sottano utilizzato come deposito di
vario genere, ubicato a metà della
strada. Il ragazzo, presente all’inter -
no, se l’è cavata con una prognosi di
cinque giorni per una ustione ad un

braccio. Molto fumo nelle abitazioni
circostanti. Grandi difficoltà hanno
dovuto superare i vigili del fuoco per
intervenire sul posto dell’incendio te-
nuto conto che la strada, come del
resto le altre «sette strade», non per-
mettono ai mezzi di soccorso di ac-
cedervi a causa delle ridotte dimen-
sioni della carreggiata per le auto par-
cheggiate. Forse si aspetta la tragedia
per «modificare» questa grave situa-
zione? [giuseppe dimiccoli]

TRANI | Due militari feriti

Ladri in fuga con l’auto
speronano la «gazzella»
dei carabinieri

SERVIZIO A PAGINA 5

l M I L A N O. E’ sottoposto all’o bbl i g o
di firma quotidiana, Antonio Capuano,
in arte Karim, l’ex tronista di «Uomini e
donne» fermato sabato notte dopo aver
picchiato un taxista ed aver, secondo
l’accusa, tentato di impossessarsi della
sua auto. Lo ha stabilito ieri mattina il
giudice per le «direttissime» di Milano
al quale il pm aveva chiesto, invece, la
misura degli arresti domiciliari.

Capuano è accusato di lesioni e di
tentata rapina del taxi, contestazioni di
cui dovrà rispondere nel corso
dell’udienza fissata per l’11 giugno
prossimo. Trasportato in aula, al Pa-
lazzo di Giustizia, l’ex tronista ha cer-
cato di giustificare il suo comportamen-
to dicendo che si è trattato solo di «una
ragazzata». Al giudice ha spiegato di
essersi ritrovato in uno stato di euforia
insieme ad un amico. Poi, una volta a
bordo del taxi, quando il conducente ha
intimato a lui e al suo «vicino» di scen-
dere immediatamente dall’auto, ha
avuto una reazione violenta.

Originario di Barletta, Karim vede
sfumare così i suoi impegni d’oltreo -
ceano. Proprio domani, raccontava fuo-
ri dall’aula a porte chiuse un amico che
ha voluto essergli vicino questa mat-
tina, Antonio Capuano avrebbe dovuto
partire per l’America per partecipare a
dei casting.

l CANOSA. Situazione di degrado
strutturale, riscontrabile, in manie-
ra evidente, nell’Istituto professiona-
le per i servizi commerciali, turistici,
sociali e della pubblicità «N. Garro-
ne»: nulla è cambiato nell’atte ggia-
mento della Provincia di Bari, im-
prontato al disinteresse verso il grave
p ro bl e m a .
La struttu-
ra, realizza-
ta negli an-
ni Settanta,
non è stata,
infatti, mai
oggetto di
i n t e r ve n t i
di manu-
tenzione
sia ordinaria che straordinaria. Con
il passare degli anni la situazione
non poteva che peggiorare, tanto che
attualmente l’edificio scolastico si
presenta in uno stato di degrado ele-
vato. A questo bisogna aggiungere i
pericoli incombenti sulla utenza e
sugli operatori scolastici rivenienti
da dissesti statici delle strutture por-
tanti, già accertati nel corso di due
perizie tecniche (giugno 2001 e feb-
braio 2003) e causati da terremoti.

L’A P P U N TA M E N T O
Oggi, martedì 22
aprile, alle 18.30, a
«laportablv», in via
Ettore Carafa 8, ad
Andria, sarà ospite

Donatella Bisutti, per presentare il suo
ultimo libro: «Le parole magiche»
( Fe l t r i n e l l i ) .

NOTIZIE UTILI
Il Comune di Barletta
organizza la colonia
marina diurna per
bimbi fra i 7 e i 13
anni. Domande entro

oggi, martedì 22 aprile. Info: Settore
Servizi Sociali, piazza Aldo Moro 16,
Barletta - tel. 0883/516342 / 516247.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-735735
Gas (assistenza clienti) 800-900700
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 0883-526924
Guardia di Finanza 117

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 12
Massima: 19
Percepita: 15

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
brezza leggera

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 14
Massima: 19
Percepita: 19

Vento: da Sud Ovest (libeccio)
vento moderato

STELLE

To r o

dal 20 aprile
al 20 maggio

MIL ANO|«È stata una ragazzata»

Scarcerato Karim
ma il giudice impone
l’obbligo di firma

CANOSA |Sos manutenzione

Istituto «Garrone»
appello
alla provincia di Bari

Corato, il Commissariato di Polizia

A L L’INTERNO

ANDRIA

Lotta agli sprechi
chiesti interventi

nel bilancio comunale
PALUMBO A PAGINA 4

ANNIVERSARI

L’antiquarium
di Canne

compie 50 anni
SERVIZIO A PAGINA 8

OLOCAUSTO E MEMORIA

Da Andria a Dachau
diario di viaggio
degli studenti

SERVIZI A PAGINA 9

PA L L AC A N E S T R O

Corato, primo
scontro playoff
con il Catanzaro

VERNICE A PAGINA 10

L’auto dei carabinieri speronata dai ladri [ f. C a l v a r e s i ]

B U FA N O A PAGINA 7

Il preside
Diviccaro:
«Servono
interventi
urgenti»


