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IL FATTO L’OPERAZIONE IN CONTRADA «SAN MARZANO» MESSA A SEGNO DAL COMMISSARIATO DI ANDRIA E DALLA SQUADRA MOBILE DI BARI

Scoperto ad Andria
l’arsenale della malavita
Pistole, fucili e munizioni in quantità. In manette due insospettabili

BARLET TA PRESENTATO IL LIBRO «VEGLIANDO OLTRE IL CANCELLO»

Il dramma
e il mistero
delle tre sorelle

Il deposito era in una
villetta di contrada «San

Marzano». Molte armi
erano pronte per sparare

PISTOLE E FUCILI Alcune delle armi sequestrati dai poliziotti in contrada «San Marzano» [foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Oltre il cancello: l’amore e l’indifferenza. L’esor -
dio letterario del giornalista della Gazz etta, Giampaolo Balsamo,
appassiona non solo per la storia di cronaca, dal piglio do-
cumentaristico, ma anche per la chiave di lettura esistenziale che
se ne coglie, tre anni di lavoro meticoloso e sartoriale per
consegnare al pubblico un racconto giornalistico, di inchiesta
lucida, di reportage che non cade nel tranello emotivo ma che ne
rivela una estrema delicatezza, una storia che ha provato anche lo
stesso suo percorso professionale.

DAMATO A PAGINA IV >>

l ANDRIA. Estorsioni, omicidi,
attentati di ogni genere e atti cri-
minosi per mettere in scacco la
città. Con le armi e le munizioni
trovate alle pendici di Castel del
Monte questi obiettivi erano pos-
sibili. L’arsenale è stato scoperto
dagli agenti del commissariato di
Andria e della squadra mobile di
Bari. Due insospettabili sono fi-
nite in manette: il 37enne Vincen-
zo Coratella e il 40enne Luigi Ru-
stico, accusati di detenzione abu-
siva di armi, munizioni e sostanze
esplodenti.

SERVIZIO A PAGINA II >>

EPISODIO SCONCERTANTE

Visitano Castel del Monte
due turisti tedeschi
derubati di auto e cane

l ANDRIA. Chi li ha visti giura che sono disperati.
Non si danno pace. Del resto essere derubati della
autovettura e del proprio cane in un colpo solo non
capita tutti i giorni. E tutto questo mentre visitavano
Castel del Monte. Vittime due turisti tedeschi: i co-
niugi Reiner e Michaela Baldauf. I due dopo aver
visitato il castello tanto caro a Federico II hanno
scoperto la sgradita sorpresa. Il loro cane, di nome
Gina, era rimasto in macchina perchè non poteva
entrare nel castello. La coppia ha presentato una
formale denuncia e ha informato l’ambasciata te-
desca a Roma dell’accaduto. A chi ritroverà il cane
hanno offerto una ricompensa. Insomma un brutto
episodio che affossa l’immagine del Castel del Monte
e della città di Andria. Chi può fornire informazioni
non sia reticente. [cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it]

LA DENUNCIA DI LEGAMBIENTE SUL SITO UNESCO

«Troppe brutture
attorno al maniero
di Federico II»

l ANDRIA. Il dossier “Siti Une-
sco 2011” di Legambiente parla
chiaro: anche per Castel del Mon-
te ci sono emergenze. E non vale
la regola del ‘mal comune, mezzo
g audio’ visto che dal documento
‘Unesco all’italiana’ emerge che
dei quarantacinque siti Unesco
italiani, oltre la metà, cioè 23, è
afflitta da situazioni critiche più o
meno gravi che ne mettono a re-
pentaglio il futuro”. Quali le
emergenze per Castel del Monte?
La parola al Dossier.

PALUMBO A PAGINA V >> Castel del Monte [foto Calvaresi]

CANOSA DOMANI L’INAUGURAZIONE INSIEME ALLE TERME FERRARA

Una «domus romana»
nascosta nei sotterranei

SOTTO IL PALAZZO La domus

l CANOSA. Domani, vener-
dì 15 aprile, alle 18,30, la set-
timana della cultura «canosi-
na» accenderà i riflettori sulla
domus ritrovata nel corso dei
lavori in un cantiere in zona
Montescupolo. Dopo il conve-
gno prevista l’i n a u g u r a z i o n e,
insieme alle terme Ferrara,
della «Domus di Colle Mon-
tescupolo», a pochi passi dal
centro città con un accesso in
via Colletta.

PINNELLI A PAGINA VIII >>

VOTO DI SCAMBIO
E CORRUZIONE
DUE FANTASMI

SULLE ELEZIONI
di FRANCESCO BOCCIA

DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO

C’
è una speranza col-
lettiva che dovrebbe
unire tutti i partiti
politici e i movimen-

ti alla vigilia delle elezioni comu-
nali: la selezione della classe di-
rigente piú «libera», piú rappre-
sentativa della comunitá in cui vi-
ve e piú capace nel servire l'isti-
tuzione per cui si candida. Mi pare
che questa speranza sia minata da
due pericoli, molto seri, che rap-
presentano mali endemici della
politica nel Sud: il voto di scambio
e una classe politica corrotta.

SEGUE A PAGINA IX >>

CONVEGNO
E LIBRO
Il criminologo
Fr a n c e s c o
Bruno con
l’autore del
libro
Gianpaolo
Balsamo ed il
sostituto
procuratore
Luigi Scimè
[foto Calvaresi]
.


