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SAN FERDINANDO DI PUGLIA IL MASSACRO NELLA NOTTE: LUI PICCHIATO E POI BUTTATO IN UN POZZO, LEI TROVATA IN UNA STANZA DEL PODERE CON LA TESTA FRACASSATA

Mattanza in un casolare: 2 morti
Uccisi due bulgari di etnia rom, padre e figlia, salvo un fratello di 20 anni

Forse una lite per
ospitare alcuni

connazionali che ora
sono ricercati

l SAN FERDINANDO. Duplice
omicidio l’altra notte in un ca-
solare abbandonato in via Trini-
tapoli a San Ferdinando di Puglia.
Si tratta di padre e figlia, entrambi
bulgari di etnia rom di 40 anni e 18
anni, massacrati di botte.Lui uc-
ciso e buttato in un pozzo, lei pic-
chiata selvaggiamente e trovata
morta in una delle stanze del po-
dere. Un altro ragazzo di 20 anni,
secondo figlio dell'uomo, è stato
aggredito e ferito. Ora è ricoverato
nell'ospedale di Barletta. Per lui
nulla di grave, solo ferite giudicate
guaribili in sette giorni. Stando ad
una ricostruzione dell'accaduto
almeno sei connazionali delle vit-
time per futili motivi avrebbero
aggredito i tre bulgari . A dare
l'allarme il 20enne che è riuscito a
farla franca al massacro e poi ha
chiamato i militari dell'arma. Sul
posto anche i Vigili del Fuoco.
TUFARIELLO ALLE PAGINE III E IV >> SAN FERDINANDO Il casolare della tragedia. Al centro, il pozzo in cui è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo [foto Calvaresi]

ANDRIA

Tre spacciatori
in manette
(uno ha 16 anni)

l ANDRIA. Ancora
spaccio di stupefacen-
ti, ancora giovani pu-
sher finiti nella rete
dei carabinieri. Dopo
l’operazione «Vertigi-
ne» degli inizi di giu-
gno, con 41 persone
dedite al traffico ed al-
lo spaccio di sostanze
stupefacenti furono
assicurate alla giustizia in esecuzione di altret-
tante ordinanze di custodia cautelare emesse
dal gip del Tribunale di Bari Anna Polemio su
richiesta dei sostituti procuratori Giuseppe
Scelsi della Direzione distrettuale antimafia e
Giuseppe Maralfa del Tribunale di Trani, con-
tinua l’offensiva contro la piaga dello spaccio.

SERVIZIO A PAGINA II >>

BARLET TA L’UOMO «TRADITO» DALLE PROTESI CHE PORTA ALLE MANI

Ruba un’auto e tenta
di investire carabiniere

IL FATTO AGGREDITO CON IL COLLEGA DI GIOVINAZZO, PRESI GLI AGGRESSORI NAPOLETANI

Animatore di Trani
pestato all’isola d’Elba

l B A R L E T TA . A tradirlo sono state le
protesi che porta agli arti. Nonostante que-
sto handicap, V.F., 32enne andriese già noto
alle forze dell’ordine, fu sorpreso a bordo di
una Lancia «Delta» mentre spingeva una
Opel «Astra» appena rubata. Ma, nonostan-
te avesse applicati degli ausili ortopedici
agli arti superiori, V.F. dimostrò di saper
manovrare bene sio lo sterzo che la leva del
cambio. La scorsa notte l’uomo è stato rin-

tracciato dai carabinieri del Nucleo radio-
mobile della Compagnia di Barletta ed ar-
restato per furto di auto e tentato omicidio.
L'episodio risale allo scorso gennaio quan-
do, come detto, i militari di una «gazzella» lo
sorpreseo mentre, alle prime luci dell’alba,
poco prima delle 6, in via De Nittis, a bordo
di una Lancia «Delta», era intento a spin-
gere una Opel «Astra» appena rubata.

SERVIZIO A PAGINA III >>

l BARI. Finisce in ospedale la trasferta
lavorativa all’Elba di due giovani anima-
tori, uno di Giovinazzo, l’altro di Trani, che
sono stati pestati a sangue, con calci e pu-
gni, da due napoletani, nel parcheggio di
una discoteca in località Capolìveri,
nell’entroterra dell’isola, a una ventina di
chilometri da Portoferraio. I due aggres-
sori sono stati arrestati dai Carabinieri. I
giovani pugliesi, Luigi Gagliardi, 33 anni,

di Giovinazzo, e Michele Bove, 30, di Trani,
sono tuttora ricoverati nell’ospedale di Por-
toferraio, con fratture e lesioni al viso. Gua-
riranno in 30-40 giorni. È accaduto l’altra
notte. I giovani pugliesi Gagliardi e Bove,
che avevano trovato lavoro come animatori
in una struttura turistica dell’isola del Tir-
reno, martedì avevano deciso di trascor-
rere una serata in discoteca a Capolìveri.

STRAGAPEDE A PAGINA XV >>

B A R L E T TA
E nel Pd scoppia
la pace
tra Maffei e Salerno

SERVIZIO A PAGINA IV >>

TRANI
Quartiere «stadio»
incendi annunciati
e disagi ai residenti

SERVIZIO A PAGINA VI >>

ANDRIA IL FENOMENO NON CONOSCE FLESSIONI NÉ LIMITI

Vandali sempre in azione
altri cassonetti bruciati

D I S T R U T TO
Ecco uno dei
cassonetti
distrutti dalle
fiamme

.

BISCEGLIE LA CURIOSA SCELTA DI DUE PROMESSI SPOSI

Annuncio di matrimonio
in vernacolo biscegliese

I VERSI Una parte dell’invito

l BISCEGLIE . Nozze annun-
ciate in dialetto biscegliese.
Anziché ricorrere solo alle so-
lite formule del cliché di rito
Rossella Rigante e Donato Di
Luzio hanno fatto imprimere
sul cartoncino delle proprie
nozze i versi di "M'èa nzerò"
scritti dal celebre poeta bisce-
gliese Riccardo Monterisi.
«Vuol essere un omaggio al
nostro dialetto, un patrimonio
culturale e popolare»

DE CEGLIA A PAGINA VIII >>

SPINAZZOL A LE FERROVIE RASSICURANO: «I TRENI MARCIANO A VISTA»

Passaggi a livello aperto
per il furto di cavi di rame

A P E R TO Il passaggio a livello sulla strada per Minervino

PALUMBO A PAGINA V >> FORINA A PAGINA IX >>




