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IL CASO LA DONNA, ROSA RUSSO, 42 ANNI, DI MELFI, DEVE SCONTARE UNA CONDANNA ALLA PENA D E L L’ERGASTOLO

Trani, l’evasa non si trova
ma è Sos dalle celle affollate
La denuncia: così la situazione diventa sempre più insostenibile

ANDRIA GRIDO D’ALLARME AL CONVEGNO PROMOSSO DAL SIAP

«Ma 273 poliziotti
sono troppo pochi
per l’intera
sesta Provincia»

Nunzio Bruno (Sappe):
«La tensione è alta, gli

agenti di custodia sono
sempre di meno»

E intanto si aspetta
l’indizione della gara per
la Questura (7,5 milioni
di euro già disponibili)

l TRANI. Sovraffollamento e
carenza di personale. A Trani
come nelle altre carceri puglie-
si sono problemi atavici, da an-
ni denunciati dai vari sindacati
ma, nonostante tutto, tuttora ir-
risolti. La denuncia arriva an-
che dal segretario provinciale
del Sindacato autonomo Polizia
penitenziaria (Sappe) Nunzio
Bruno che, prendendo spunto
dalla vicenda di Rosa Russo (la
donna 42enne di Melfi, condan-
nata all’ergastolo per omicidio
e sottoposta al regime della se-
milibertà) che ora è ricercata
per evasione dopo non essere
rientrata in carcere nei giorni
scorsi, considera l’episodio so-
lo la punta dell’iceberg.

BALSAMO A PAGINA III DEL NORD
BARESE >>

l ANDRIA. I fondi ci sono, l’im -
pegno del Comune di Andria an-
che. La nuova Questura, dunque,
«s’ha da fare». Quando e con quali
uomini, però, ancora non si sa. È
quanto emerso nei giorni scorsi
durante un convegno organizzato
ad Andria (nell’auditorium «Ric-
cardo Baglioni» dell’oratorio della
Chiesa delle Croci «Sant’Annibale
di Francia» di don Riccardo Agre-
sti), dalla segreteria sezionale del-
la sesta Provincia del Siap (Sin-
dacato italiano appartenenti po-
lizia) che ha chiamato a raccolta
rappresentanti delle istituzioni,
delle forze politiche e della stessa
Polizia di Stato per discutere della
«Questura nella sesta Provincia
come occasione di sicurezza e svi-
luppo economico del territorio».

SERVIZI A PAGINA II >>

ANDRIA

Regole
e legalità
vincono
gli studenti

PALUMBO A PAGINA II >>

SPINAZZOLA

PERICOLO SUL TRATTO DI FERROVIA CON MINERVINO DOPO IL FURTO DI CAVI ELETTRICI

Passaggio a livello aperto, paura per gli automobilisti

TRANI

l TRANI. Il deposito degli
olii esausti presente nel porto
potrebbe ben presto essere
interrato ed essere meno vi-
sibile. È questo l’o b i e t t ivo
dell’assessore comunale Pina
Chiarello che per farlo ha
chiesto l’autorizzazione alla
Re gione.

AURORA A PAGINA VI >>

Porto, olii
verso
l’interramento

B A R L E T TA

l Stella Mele, segretaria pro-
vinciale Bat de “La Destra” ha
inviato una lettera aperta ai
segretari cittadini dei partiti di
centrodestra in cui torna a pro-
porre l’adozione delle “prima -
rie” per la scelta del candi-
dato-sindaco per il centrode-
stra alle Comune 2011.

PIAZZOLLA A PAGINA IV >>

Comunali 2011
La Destra vuole
le primarie

B A R L E T TA
Angiuli: «Polo
museale
occasione storica»

SERVIZIO A PAGINA VII >>

G A Z Z E T TA L AVO R O
Come ogni martedì
oggi 4 pagine
di opportunità

DA PAGINA XVI A PAGINA XIX >>

BARLET TA IERI POMERIGGIO AZIONE ROCAMBOLESCA IN VIA COLETTA. MAGRO IL BOTTINO

Furto ad una gioielleria in pieno centro
tre ladri in azione a bordo di una Fiat Punto

CANOSA QUINTO (PD)

«La villa
va tutelata»

l CANOSA. Un vero e pro-
prio elenco dei problemi che
affliggono la villa comunale è
stato elaborato da Giovanni
Quinto, capogruppo consiliare
del Pd. Non solo ma l’espo -
nente del Partito democratico
ha anche proposto una serie
di soluzioni e tra questa an-
che quella di coinvolgere i gio-
vani nell’opera di controllo e
tutela del polmone verde cit-
t a d i n o.

BUFANO A PAGINA VIII >>

Rubano i cavi elettrici presso un passaggio a li-
vello tra Minervino e Spinazzola lungo la linea
ferroviaria Barletta-Spinazzola e i treni in quella
zona da almeno cinque giorni sono costretti a
marciare «a vista». La circostanza, oltre a creare

rallentamenti per i treni, suscita preoccupazione
negli automobilisti. Come è capitato ad una far-
macista, la dott.ssa Francesca Francavilla, in ser-
vizio presso l’Asl della nostra Provincia

SERVIZIO A PAGINA VII >>

lB A R L E T TA .Sembrava un film, ma la realtà
era quella di un furto in gioielleria. Ieri po-
meriggio, intorno alle 18, nella centralissima
via Coletta, tre malviventi hanno preso di mira
la gioielleria Sfregola. Un’azione rapida ed ef-
ficace, svolta alla luce del giorno, non curante
dell’intenso traffico cittadino e della gente in-
tenta a fare shopping.

I tre uomini si sono avvicinati all’obiettivo a
bordo di una Fiat Punto bianca (vecchio mo-
dello). Hanno sostato per una decina di minuti
in attesa del momento migliore. Uno è rimasto
alla guida dell’auto, gli altri due hanno agito in
pochi minuti, muniti di un piede di porco. Con i

volti travisati dai cappucci delle felpe, i ladri
hanno forzato la porta d’ingresso del negozio
che si sviluppa su due piani. Una volta entrati
nella struttura, i due ladri hanno arraffato
quanti più gioielli possibile. A metterli in fuga è
stato il proprietario, che dal piano superiore si
è accorto dell’intrusione e ha lanciato l’allar -
m e.

La scena non è passata inosservata a due o tre
testimoni che hanno raccontato quanto visto ai
carabinieri intervenuti prontamente sul posto.
Secondo le stime fatte, il bottino non dovrebbe
essere consistente, visto il poco tempo che han-
no avuto a disposizione i malfattori.




