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L’A P P U N TA M E N T O
Oggi alle 11, presso
la sede della Lega
Navale di Barletta, in
occasione dei
festeggiamenti del

75° anniversario della fondazione della
sezione conferenza dal titolo «Ambiente,
impegno sociale e cultura del mare».

NOTIZIE UTILI
L’Avis di Barletta
offrirà un chilo di
gelato a chi effettuerà
una donazione di
sangue nei mesi di

luglio ed agosto. Per donare basta
recarsi al centro trasfusionale
dell’ospedale «Dimiccoli» di Barletta.

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: 20
Massima: 12
Percepita: 18

Vento: Libeccio, bava da
Sud- Ovest

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 22
Massima: 31
Percepita: 27

Vento: Ponente, brezza tesa da
Ovest

STELLE

Cancro

dal 22 giugno
al 22 luglio

BARLET TA|Dopo il suicidio di Andrea Cristiano, scattano i sigilli al patrimonio di Domenico Disummo

Sequestrato l’«impero»
Tre milioni di euro l’ammontare dei beni del presunto «cravattaro»

BARLET TA|A fuoco la «Trasmar» a Patalini

Un «inferno»
di fiamme, fumo
e tanta paura

CANOSA | Inaugurato alla presenza del ministro Fitto

Antiquarium a S. Leucio
adesso è realtà
I M P O R TA N T E
ISTITUZIONE .

L’Antiquarium a
Canosa. La

struttura
inaugurata alla

presenza del
ministro Fitto

[foto Calvaresi].

La cerimonia,
attesa da tempo,
ha registrato la
presenza dei
maggiori
esponenti
istituzionali del
territorio e della
sesta provincia

L’INVIATO PINNELLI A PAGINA 6

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . I sigilli sono
scattati ieri all’alba. Un maxi
sequestro di beni per un valore
complessivo di circa tre milioni
di euro. Un autentico patrimo-
nio frutto di attività usuraria.

L’ultimo tassello di una
drammatica vicenda che ebbe
inizio il 14 giugno di tre anni con
il suicidio di Andrea Cristiano.
Il giovane agente immobiliare
di San Ferdinando si sparò un
colpo di pistola, calibro 7.65, alla
tempia: per tre anni era stato
sottoposto ad usura ed aveva
perso tutto, restando intrappo-
lato in una spirale profonda,
senza possibilità di risalita. Ma
quello che sul momento pareva
un gesto inspiegabile, trovò pre-
sto una spiegazione in una let-
tera indirizzata alla moglie, in
cui Cristiano faceva riferimen-
to ad un altro documento, cu-
stodito in casa, che ricostruiva
la varie tappe del calvario ed
indicava le responsabilità di Do-
menico Disummo, 59 anni, me-
diatore ed immobiliarista bar-
lettano che fu arrestato, lo scor-
so mese di giugno, dai finanzieri
della Compagnia di Barletta con
l’accusa di usura, estorsione ma
anche per l’ulteriore reato di
morte come conseguenza di al-
tro reato.

Ieri, infine, su disposizione
del gip del tribunale di Trani, le
stesse Fiamme gialle di Barlet-
ta, ai comandi del capitano Giu-
lio Leo, hanno sequestrato i be-
ni, per tre milioni di euro, di
proprietà di Domenico Disum-
mo, tuttora rinchiuso nel car-
cere di Trani a seguito della con-
ferma della misura restrittiva
pronunciata dal Tribunale della
libertà di Bari.

Nella sua rete, come detto, era
caduto il giovane di San Fer-
dinando che tra il 2001 e il 2005,
per avergli chiesto un prestito
di cinque milioni di lire, avreb-
be dovuto restituirgli 160.000
euro, con l'applicazione di in-
teressi del 158,67%.

Nel mirino dei finanzieri di
Piazza Marina, ieri mattina, so-
no finite due imprese commer-
ciali, nove immobili, numerose
autovetture e motocicli, oltre a
conti correnti bancari e libretti
di risparmio (per un ammona-
tre di circa tre milioni di euro),
tutti beni intestati allo stesso DI
Summo ed ai suoi diretti fami-
liari.

L’INVIATO CAMPIONE A PAGINA 2

L’I N C E N D I O.
La coltre di fumo
si è dissolta solo
nel pomeriggio
[foto Calvaresi]

BARLET TA|La Cgil «H»

«Il sindaco
snobba
i disabili»

TRANI | Tante le critiche

Sull’Ici
è ancora
polemica

DIMICCOLI A PAGINA 3 AURORA A PAGINA 5

l B A R L E T TA . Dura presa di
posizione del settore «H» del sin-
dacato della Cgil, attraverso il
suo responsabile Romeo Tuosto,
nei confronti del sindaco di Bar-
letta Nicola Maffei. «In data 12
marzo 2008 abbiamo inviato una
richiesta d’incontro al sindaco
per conoscere lo stato dell’ar te
sull’attuazione del piano sociale
di zona ed ad oggi non abbiamo
ricevuto nessuna comunicazio-
ne in merito - puntualizza Tuo-
sto -. Eppure crediamo che sia
necessario che tutte le parti so-
ciali abbiano, per il ruolo che ad
esse compete, diritto di offrire il
loro contributo». Una delle pro-
teste espresse dalla Cgil.

l TRANI. Prosegue l’onda
lunga delle polemiche sull’au -
mento dei valori per metro
quadro delle aree fabbricabili
e aumento esponenziale
dell’Ici. Nonostante il dietro
front della giuna comunale
prosegue il fuoco incrociato
dell’opposizione con interven-
ti di Claudio Novelli e Anto-
nio De Feudis (Italia dei va-
lori), di Fabrizio Ferrante
(Partito democratico) e del so-
cialista Domenico De Lauren-
tis. Al centro della polemica
proprio il provvedimento con
il quale furono approntate le
aliquote che, secondo alcuni, è
da annullare.

A L L’INTERNO

BISCEGLIE

Sarà realizzata
la diga foranea

a difesa del porto
DE CEGLIA A PAGINA 6

B A R L E T TA

Iniziative a Canne
nel 2224 anniversario

della battaglia
PIAZZOLLA A PAGINA 7

MINERVINO

Turismo e cultura
tra gli operatori

regna l’ottimismo
MATARRESE A PAGINA 6

l B A R L E T TA . Sedato l’incendio della
Trasmar, l’azienda che raccoglie e trat-
ta rifiuti speciali non pericolosi, l’at -
tenzione si sposta sul fronte investi-
gativo. Come si è sviluppato l’incendio?
La risposta dovrà arrivare dalle in-
dagini dei carabinieri. Oltre ai militari
della Compagnia, sono intervenuti gli
specialisti del Noe e del Nas. Appena la
situazione lo consentirà, saranno ef-
fettuati i sopralluoghi.


