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BARLETTA |Le indagini condotte dal pm Luigi Scimè. In corso anche accertamenti bancari

Tanti orrori e misteri
Per il criminologo Francesco Bruno il caso è da manuale psichiatrico

La più giovane delle sorelle è tuttora ricoverata
presso l’ospedale «Mons. Dimiccoli». Il
quaderno-diario e quelle strane visioni

Sopra il viale che
portava alla «casa degli
orrori» nei pressi di
Canne della Battaglia.
Al lato, da sinistra a
destra, Elisabetta
Matera e Roberta
Lionetti

.

foto Calvaresi.

GIANPAOLO BALSAMO

l All’indomani della scoperta della «vil-
la degli orrori», in contrada «Antenisi», c’è
quasi timore da parte dei curiosi di pas-
saggio avvicinarsi più del dovuto a
quell’immobile che, per tanto tempo, ha
nascosto i cadaveri di due donne, carcasse
di animali ed un mistero fitto. Proprio come
fitta è la vegetazione che circonda la villa,
sequestrata insieme al terreno circostante
e ad una cappella artigianale ricavata nel
giardino dove, secondo alcuni, si sarebbero
tenuti alcuni raduni religiosi di un non
meglio precisato movimento di preghiera.

«Ritengo che le indagini andranno avan-
ti per molto tempo» anticipa il pm Scimè
che, nel frattempo,
ha disposto le au-
topsie (previste per
domani nell’istitu -
to di Medicina lega-
le del Policlinico di
Bari) sui corpi delle
due sorelle Tupputi
trovate morte (An-
gela Teresa e Carla,
di 78 e 73 anni) e
l’esame sulle car-
casse di cani e gatti
(nell’Istituto zoo-
profilattico di Foggia) trovate nel giardino e
all’interno della villa.

Stefania Tupputi, la più giovane e l’unica
rimasta viva, è tuttora ricoverata nell’ospe -
dale «Mons. Dimiccoli» ma le sue condi-
zioni generali, secondo i sanitari, non de-
stano preoccupazione. Per il sostituto pro-
curatore del Tribunale di Trani, Luigi Sci-
mè, l’anziana «apparentemente non è fuori
di sé anche se alcune volte dice che le so-
relle sono morte e altre volte lo nega». Certo
è un mistero come abbia fatto Stefania Tup-
puti a mantenere , per così tanto tempo,
quel segreto, rimanendo a stretto contatto
con i corpi oramai mummificati delle so-
relle e con le carcasse di diversi cani e gatti,
trovato nel giardino della villa e al suo
inter no.

«È una persona affetta da una grave pa-
tologia psichiatrica - spiega il criminologo
Francesco Bruno -. Una persona schizo-

frenica che ha visioni, razionalizza le cose
più strane e, anzichè essere orripilata dalla
visione dei morti, riesce a sopportarli, an-
che a conviverci». «Un caso analogo - con-
tinua il noto criminologo che è anche pro-
fessore di Psicopatologia forense e crimi-
nologia all’Università “La Sapienza” di Ro-
ma - si verificò a Roma circa venti anni fa.
Fu trovata una figlia che viveva, da circa un
anno, con il cadavere della madre».

Dalle autopsie si accerterà, innanzitutto,
se le donne e gli animali siano morti per
avvelenamento, denutrizione o per cause
naturali. Il pm non si sbilancia anche se,
dopo il suo spralluogo nella casa degli or-
rori, ha fatto sequestrare un veleno , della
polvere bianca, rinvenuto tra le cianfru-

saglie e le numerose
immagini ed ogget-
ti sacri trovati sia
all’interno che
all’esterno dell’im -
mobile rurale. Ad
u n’apposita perizia
psichiatrica foren-
se, invece, sarà sot-
toposto il diario (un
insieme di quader-
ni) che Stefania
Tupputi aveva cura
di aggiornare (dal

2000 sino all’estate del 2006) e nel quale si fa
spesso riferimento ad apparizioni strane di
Madonne, di San Pio, di alberi che spun-
tano all’improvviso nel giardino e di uccelli
volanti. Frequente, anche la parola «risur-
rezione» nella quale, evidentemente, la
70enne barlettana credeva.

La polizia, che nelle indagini è coadiu-
vata dai vigili urbani, eseguirà nelle pros-
sime ore anche accertamenti di natura ban-
caria per capire come le tre sorelle siano
riuscite ad andare avanti negli ultimi tem-
pi. Le loro pensioni erano accreditate sui
rispettivi conti correnti bancari ma non si
sa ancora se periodicamente venissero fatti
prelievi. C’è da verificare inoltre se le pen-
sioni siano state accreditate anche dopo la
morte di Carla e Angela Teresa Tupputi,
quest’utltima fatta risalire (secondo quan-
to è scritto nel diario) addirittura al 27
aprile del 2006.

L’ottantaduenne presidente dell’Audace Barletta

È morto Peppino Manzi
icona dello sport

Impegnati duecentocinquanta ragazzi

Battaglia a Canne
ma per gioco

MARIO BORRACCINO

l La “Città della Disfida”
piange la perdita della sua più
rappresentativa icona sporti-
va. È scomparso venerdì sera
all’età di ottantadue anni il cav.
Giuseppe Manzi, storico pa-
tron e fondatore del Gruppo
Sportivo Audace Barletta. Ieri
pomeriggio, nella chiesa “Cuo -
re Immacolato di Maria”, c'è
stato l’ultimo saluto al presi-
dente più anziano d’Italia, alla
presenza di numerose autorità
cittadine (tra cui il sindaco Ni-
cola Maffei che lo ha definito
“l'ultimo baluardo di uno sport
che non c'è più”), ed esponenti
ed atleti dello sport barlettano.
In molti lo consideravano un

vero e proprio “guer riero” del -
lo sport locale.

Guerriero: l’aggettivo che
più di tutti identificava il per-
sonaggio, la sua voglia di lot-
tare contro i “mali oscuri” del
calcio e della nostra società e la
sua personale battaglia nel vo-
ler a tutti i costi di far rie-
mergere i veri valori dello
sport. Poco più che trentenne e
parallelamente alla sua attività
di sindacalista, Manzi decise di
sviluppare la sua passione ver-
so lo sport fondando la sua
creatura calcistica: il Gruppo
sportivo Audace Barletta. Da
allora partirono tante battaglie
vinte e perse sul campo ma an-
che tanti successi extra-spor-
tivi conseguiti da chi ha avuto

Giuseppe Manzi

l Ducentocinquanta ragazzi hanno rico-
struito le fasi salienti della famosa Battaglia di
Canne del 216 avanti Cristo negli stessi luo-
ghi.

I duecentocinquanta ragazzi provenienti da
Trani si sono radunati negli spazi verdi del
Santuario di San Ruggiero messi a dispo-
sizione dall’omonima parrocchia retta da
mons. Angelo Dipasquale, alla Boccuta, sotto
l’occhio vigile dei loro animatori.

Disposti a semicerchio nell’anfiteatro, i due
“e s e rc i t i ”, con tanto di insegne, spade e scudi
di cartapesta, buste di plastica piene d’acqua,
hanno ripassato la lezione sull’episodio più
imponente delle Guerre Puniche dalla voce del
dinamico Daniele Ciliento, e direttamente da
Annibale e dai consoli romani, alias i vo-
lontari che hanno interpretato i protago-
nisti.

Chiaramente nella giusta dimensione lu-
dica, ma con la giusta carica emotiva, ecco

riproposte le gesta e le strategie dell’e pica
battaglia davanti ai numerosi genitori pre-
senti.

Nel piazzale del santuario, sul poggio bel-
vedere che si affaccia sulla piana dell’Of anto,
in un luminoso pomeriggio, i due “e s e rc i t i ” si
sono disposti a battaglia rispettando fedel-
mente la descrizione militare riportata da
Polibio e Tito, con i cartaginesi in attesa
dell’attacco romano, le cariche sulle ali nella
celebre “manovra a tenaglia” e lo scontro
finale nell’accerchiamento di massa, com-
preso il vento “voltur no” (un regalo di madre
natura) che mulinava il polverone capace di
accecare i legionari.

Radunate le… truppe, i ragazzi sono scesi
dal sentiero riscoperto dagli scout dell’Ag esci
alle spalle del Santuario fino alla stazioncina
ferroviaria, con un’occhiata agli scavi delle
terme romane di San Mercurio e la visita
conclusiva alla cittadella ed all’antiquarium.

BOX
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Sarà padre Diego Pedone ofmc, esperto in Sacra Scrittura, parroco della Parrocchia
Santuario Immacolata in Barletta, a guidare il Pellegrinaggio in Terra Santa «Sui passi
di Gesù» che si terrà dall'8 al 15 ottobre 2007. Per informazioni rivolgersi alla
Parrocchia Santuario Immacolata in Barletta, Via Milano, tel. 0883/571268

CROCE ROSSA ITALIANA
Il Comitato di Barletta della Croce rossa italiana comunica che il Centro di ascolto sito
in piazza Principe Umberto, presso il vecchio ospedale, rimarrà chiuso durante i mesi
estivi e sarà riaperto da lunedì 24 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso tale sede.

INIZIO ANNO SCOLASTICO ITG «NERVI»
L’istituto tecnico statale per geometri «Pier Luigi Nervi» comunica che il nuovo anno
scolastico 2007/08 inizierà il 10 settembre; per le sospensioni delle leizoni sono stati
individuati il 2 e 3 novembre; 4 e 5 febbraio, 2 e 3 maggio.
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NOTIZIARIO

COPPA CITTÀ DI BARLETTA
L’associazione Vecchie e nuove glorie del calcio
barlettano anche per quest’anno organizza la III
edizione «Coppa città di Barletta» che si terrà
sabato 25 agosto alle 20 al Lello Simeone, con l
patrocinio della Amministrazione. Si affronteran-
no la squadre de: Lega Consumatori, Collegio
geometri Bar, Dopolavoro ferroviario Barletta. La
serata sarà allietata dai cantanti Peppino Dibe-
nedetto e Sabino Rotunno, presenta Francesco
Zagaria di Barlettaonline. Per informazioni te-
lefonare al presidente Umberto Casale al numero
349/3650870.

Z E R O P E R C E N TO N O I A
Ancora un fine settimana in compagnia di «Ze-
ropercentonoia», il programma di spettacoli esti-
vi organizzato dall’Amministrazione comunale di
Barletta. Il dettaglio delle iniziative in cartellone:
• Oggi, domenica 12 agosto
Piazzetta Monte di Pietà ore 21.30
Kachupa Folk Band in concerto;
• Oggi, domenica 12 agosto
Giardini De Nittis (Viale Giannone) ore 21.30
Animazione di Pippo Party.
• Nell’arena del castello, oggi, domenica 12
agosto, l’avventuroso «Ocean’s 13». Inizio spet-
tacolo alle ore 21.15, posto unico 4,50.
Informazioni – URP (Ufficio Relazioni con il Pub-
blico) 0883 57 84 88; IAT (Informazione e Ac-
coglienza Turistica) 0883/33 13 31; Castello 0883
57 86 20. www.comune.barletta.ba.it

UFFICIO AGRICOLTURA, GLI ORARI

Al fine di venir incontro alle esigenze degli ope-
ratori del settore vitivinicolo, l’Ufficio Agricoltura
(Assessorato comunale alle Politiche di Sviluppo
Economico) attuerà l’apertura al pubblico negli
orari di seguito indicati:
MESE AGOSTO
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle ore 8,30 alle ore
13.45
il GIOVEDI’ anche dalle ore 16.30 alle ore 19.00
il SABATO e la DOMENICA (a partire dal giorno
18) - dalle ore 10,00 alle ore 13,30.
MESE SETTEMBRE
dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle ore 8,30 alle ore
13.45
il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ - anche dalle ore 16.30
alle ore 19.00
il SABATO e la DOMENICA - dalle ore 8,30 alle ore
13,45
MESE OTTOBRE
dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle ore 8,30 alle ore
13.45
il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ - anche dalle ore 16.30
alle ore 19.00
il SABATO e la DOMENICA – (fino al giorno 14)
dalle ore 8,30 alle ore 13,45
Informazioni: Ufficio Agricoltura - Via G. D’Abun -
do, 1/B (1° traversa a destra di Via Municipio)
Telefono 0883.578321 Fax 0883.349415. e-mail:
ufficio.agricoltura@comune.barletta.ba.it

FESTA DELL’A S S U N TA
Festa dell’Assuna presso la parrocchia della Sa-
cra Famiglia, in via Canosa. Ecco il programma:
- Oggi, domenica 12 agosto:

ore 18: Santo Rosario Misteri Gaudiosi e Do-
lorosi; ore 19.00: Santa Messa presieduta da Don
Gennaro Dicorato; ore 20: Esposizione del San-
tissimo Sacramento, Vespri e Catechesi di don
Gennaro Dicorato
Lunedì 13 Agosto:
ore 18: Santo Rosario Misteri Gaudiosi e Do-
lorosi; ore 19: Santa Messa presieduta da don
Gennaro Dicorato; ore 19.30: Santo Rosario Mi-
steri Gloriosi; ore 20: Catechesi di don Gennaro
Dicorato
Martedì 14 Agosto VEGLIA:
ore 22.30: Santa Messa presieduta da don Gen-
naro Dicorato e animata dal Rinnovamento nello
Spirito; ore 23.30 Esposizione del Santissimo
Sacramento e recita del Santo Rosario, seguirà la
Benedizione Eucaristica.

COMITATO DI LOTTA
Oggi, domenica 12 agosto, dalle ore 18 alle ore
24, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della
statua di Eraclio, verrà allestito un gazebo, «per
sensibilizzare la Popolazione di Barletta sui I
pregiudizievoli ritardi per la nascita della Provincia
di Barletta - Andria - Trani, nell’emanazione del
Decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri sulla dislocazione degli uffici periferici dello
Stato; la sospensione delle immatricolazioni ai
corsi universitari, ad indirizzo Sanitario, dell’Uni -
versità degli Studi di Bari, iniziativa del Comitato
per un ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale.
La sospensione del servizio ferroviario, dal 6
agosto 2007, con pericolo di definitiva soppres-

sione, della tratta Barletta – Spinazzola». Su tre
tavoli separati verranno raccolte firme di protesta
dei cittadini da trasmettere, a cura del comitato,
alle competenti autorità.

LA PINACOTECA A PALAZZO DELLA MARRA
Ecco i nuovi orari della Pinacoteca De Nittis (
Palazzo della Marra). Tutti i giorni (tranne il lunedì)
10-13; 18-21.

CONCERTI D’E S TAT E
Tra gli eventi dell’Estate barlettana, i concerti di
Roy Paci & Aretruska (23 agosto, ore 21.30,
fossato del Castello) e di Loredana Bertè (25
agosto alle ore 21.30, fossato del Castello). Pre-
vendita Circuito Booking infoline 3208717421.

T E N N I S TAVO LO
L’associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza
di «reclutare» 50 ragazzi e 50 ragazze per i pros-
simi campionati regionali giovanili. Sono previste
due fasce: la prima di avviamento per ragazze e
ragazzi da 7 a 17 anni; la seconda di adde-
stramento per ragazze e ragazzi da 17 anni in poi.
Gli atleti potranno frequentare un corso di av-
viamento e di addestramento allo sport del ten-
nistavolo. Per informazioni contattare Cosimo
Sguera ai numeri 0883/520867 o 333/9922638.

GITA A GARDALAND E MIRABILANDIA
Si organizza una gita a a Gardaland e Mirabilandia.
Partenza il 17 agosto da piazza Aldo Moro alle 22 e
rientro il 19. Per informazioni contattare Antonio
329/5813304.

come obiettivo principale nella
sua attività quello di allonta-
nare i giovani dai “pericoli del-
la strada” ed offrire loro una
chance nel mondo del calcio.
Dall’anno di fondazione del suo
sodalizio sono passati più di
cinquant'anni. Mezzo secolo di
attività riconosciuta inevita-
bilmente anche da Coni, Figc e
Lnd con il conferimento della
Benemerenza Sportiva, che
Manzi ha ricevuto di recente a
Roma, per i meriti maturati in
tanti anni di presidenza.

Tra le sue personali batta-
glie, si ricordano inoltre quelle
relative alle strutture sportive,
a suo dire decisamente carenti
per soddisfare le richieste delle
società locali. A tal proposito il

sindaco Nicola Maffei sottoli-
nea che «l’amministrazione co-
munale gli intitolerà lo stadio
in via di realizzazione al Parco
degli Ulivi, dove giocheranno
proprio le squadre dilettanti-
stiche barlettane». Un’idea che
raccoglie subito il sì del con-
sigliere comunale Enzo Delvec-
chio: «Lui, presidente “auda -
ce” ne sarebbe felice».

Dalle autopsie si accerterà,
innanzitutto, se le donne e gli

animali sono morti per
avvelenamento, denutrizione

o per cause naturali.
Sequestrata, intanto, veleno in

polvere
LE REAZIONI|Parlano i conoscenti delle tre sorelle

«Portavamo tanta pasta
e cibo per cani e gatti»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Ieri, ma si può
giurare che si continuerà per
tanto altro tempo, in tanti par-
lavano della «casa degli orrori»
e «delle tre signorine sepolte vi-
ve in casa».

In tanti si chiedevano il per-
chè di «un isolamento così to-
tale». Il signor Alberto non ca-
pisce come mai «il medico cu-
rante e i servizi sanitari e so-
ciali non si siano allarmati per
tanto silenzio».

Sinceramente addolorata Eli-
sabetta Matera, andriese di na-
scita ma residente a Barletta da
30 anni, avendo sposato un bar-
l e t t a n o.

Elisabetta, conosceva bene le
sorelle avendo avuto un «rap-

porto diretto di conoscenza fino
a qualche anno fa» essendo sta-
ta la loro parrucchiera.

«Conoscevo le tre signorine
da oltre 28 anni e questa notte
non ho dormito pensando a
quello che è accaduto - riferisce
commossa la signora Elisabetta
-. Erano bravissime e sempre
disponibili ed educate. Credo
che tutte le chiacchiere che si
dicono sulle messe nere e
quant’altro siano assolutamen-

te fesserie e cattiverie. Quando,
fino a qualche anno fa, venivano
a casa mia a farsi pettinare e mi
trasmettevano sempre tanta
umanità. Mi dispiace molto ».

Diego Catino, titolare del su-
per mercato Sidis di Barletta in
via Canosa, per anni ha portato
la spesa a casa delle «tre sorel-
le». Si dice molto amareggiato
«per le troppe chiacchiere che si
stanno dicendo sulle signori-
ne».

«Andavamo quattro volte
all’anno e portavamo principal-
mente grandi quantità di pasta
e scatolette di cibo per cani e
gatti. Erano clienti esemplari
che mi hanno sempre pagato
con puntualità. Da un paio d’an -
ni, però, e non conosco il perchè,
il rapporto si era interrotto.
Posso dire solo del bene», di-
chiara Catino.

Roberta Lionetti, nel 1987
alunna alla scuola media «De
Nittis» della professoressa Car-
la, la ricorda come «una inse-
gnante molto dolce e disponi-
bile».

«È sicuramente nelle braccia
del Signore perchè ha saputo
donare tanto amore a me com-
presa», scrive Lucilla Soricaro.

[dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it ]


