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IL CASO EPPURE IL PIANO REGOLATORE APPROVATO NEL 1995 PREVEDE IL RECUPERO DEL BORGO ANTICO, RIMASTO RIGOROSAMENTE SULLA CARTA

Centro storico ad Andria
crolli e cedimenti continui

BARI DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Te r r o r i s m o
una vera
«scuola»
ad Andria

La moschea e un call center erano
«momenti logistici importanti» per la

presunta cellula guidata dall’imam
Hosni Hachemi Ben Hassen

l BARI. La Procura distrettuale di Bari aveva
parlato di vere e proprie «scuole di terrorismo». La
moschea di Andria e un call center erano «momenti
logistici importanti» per la presunta cellula terro-
ristica che sarebbe stata guidata dall’imam Hosni
Hachemi Ben Hassen, condannato con altre cinque
persone, per associazione sovversiva finalizzata al
terrorismo internazionale di matrice islamista: lo
scrive nelle motivazioni della sentenza il gup Diella.

LONGO A PAGINA 11 >>

In vico Lupicini quasi un
effetto dòmino

accelerato dalle piogge
di questi giorni

l ANDRIA. Sos centro sto-
rico. Il cuore antico della città
crolla e chiede aiuto ma al mo-
mento nessuno risponde. A dir
la verità nessuno ha mai ri-
sposto negli ultimi venti anni.

A.LOSITO A PAGINA II >>

«CAMBIARE»
C E RTO

MA DAVVERO
di MICHELE PALUMBO

A
ndria è cambiata.
Andria deve cam-
biare. La città cam-
bia in meglio, anzi,

no, in peggio. Andria non è cam-
biata. Andria l’avevamo già
cambiata, la città l’abb i a m o
cambiata noi, Andria la cam-
bieremo noi. La campagna elet-
torale ad Andria sta coniugan-
do il verbo ‘c a m b i a re ’ in tutti i
modi e tempi. E mentre i vari
protagonisti della competizione
elettorale amministrativa pro-
pongono ogni giorno il conten-
zioso politico-lessicale tra cam-
biammo-cambiamo-cambiere -
mo, la realtà è che Andria cede.

Nel centro storico, nel giro di
una settimana, nella stessa zo-
na sono stati registrati tre crol-
li, tre cedimenti riguardanti
vecchie abitazioni. Prospetti
che si sfarinato, facciate che ca-
dono, muri che vengono meno.
E meno male che non si è fatto
male nessuno.

A PAGINA II >>

PARLA CARLO VITTORI, IL GURU CHE ALLENÒ PIETRO MENNEA

«La fiction? Bella
Ma la realtà
è un’altra cosa»

l BARLETTA - Autorino. Mascolo. Vittori.
Eccoli i tre allenatori di Pietro Mennea. In
ordine alfabetico e di vita. Quella vera. Il prof.
Carlo Vittori, a pochissimi giorni dalla messa in
onda del film tv/fiction «Pietro Mennea, la
freccia del Sud» su Rai Uno domenica 29 e lunedì
30 marzo in prima serata, accetta di parlare.
Ecco cosa pensa Carlo Vittori della fiction che
tutta Italia vedrà fra qualche giorno sulla vita e
le imprese di Pietro Mennea da Barletta, la
freccia del Sud.

DIMICCOLI, LAVACCA E VINELLA A PAGINA 26 >> L E G G E N DA R I O Pietro Mennea

BISCEGLIE

Autovelox
appalto
nel mirino

l BISCEGLIE . L’a g giudicazione
dell’appalto su autovelox e tele-
camere di videosorveglianza fini-
sce nel vortice dei sospetti e delle
accuse della minoranza consilia-
re. Quattro consiglieri comunali
dell’opposizione hanno depositato
u n’interrogazione consiliare ur-
gente con cui chiedono che si fac-
cia chiarezza sull’ap p a l t o.

DE CEGLIA A PAGINA VII >>

CANOSA

Bcc nella bufera
il presidente
si è dimesso

l BARI. L’assemblea dei soci
ha «sfiduciato» il progetto di
incorporazione della Bcc di Ca-
nosa-Loconia nella Cra di Ca-
stellana. E dunque lunedì il
presidente della Bcc, Enzo
Princigalli, ha rassegnato le di-
missioni: oggi il cda, convocato
d’urgenza, è chiamato a pren-
derne atto.

SCAGLIARINI A PAGINA 11 >>

BARLET TA L’INIZIATIVA DEL SINDACO PASQUALE CASCELLA

Bandiere a mezz’asta
per le vittime di Tunisi

l B A R L E T TA . Nel giorno dei funerali delle quattro vittime italiane
dell’attacco terroristico di Tunisi, il Comune di Barletta ha voluto dare
un segno concreto di vicinanza, pur non essendoci parenti delle persone
uccise nell’attentato. Al Palazzo di Città sono state esposte le bandiere a
mezz'asta in segno di lutto e solidarietà, per “esprimere vicinanza alle
comunità colpite” ma anche lanciare un monito contro il terrorismo.
“Mi auguro che altri Comuni abbiano fatto altrettanto - dice il sindaco
Pasquale Cascella all’Adnkronos -. E’ stata una scelta doverosa, un
omaggio alle vittime, non solo quelle italiane, che hanno perso la vita in
questo attentato efferato. Dobbiamo tenere alta l’attenzione delle nostre
comunità sulla minaccia terroristica, per questo esporre le bandiere a
mezz'asta è stato anche un momento di riflessione, oltre che ricordo e
lutto. Al tempo stesso abbiamo voluto riconoscere lo sforzo e l’impe gno
di quanti a Tunisi hanno salvato tante vite umane”.

CROLLO CONTINUO Le abitazioni in vico Lupicini [foto Calvaresi]

L I B E RT À
DI ODIARE

O DI AMARE
di FELICE BACCO

PARROCO DELLA CATTEDRALE-CANOSA

UN TESORO
C H I A M ATO

C AT T E D R A L E
di VICTOR RIVERA MAGOS

STORICO - BARLETTA

D
opo l’attentato alla
sede del giornale sa-
tirico francese Char-
lie Hebdo, si è svi-

luppato in Francia, ma non so-
lo, un grande dibattito sulla li-
bertà di espressione e sui diritti
di libertà in genere. Le doman-
de di fondo che animano il di-
battito sono soprattutto queste:
è possibile porre dei limiti alla
libertà o deve essere assoluta?

A PAGINA IX >>

S
ono passati quasi
ve n t ’anni da quando, con
l’arrivo in chiesa dell’ico -
na della Vergine dello

Sterpeto, si riapriva la cattedrale
di Santa Maria Maggiore a Bar-
letta, chiusa a sua volta per quasi
ve n t ’anni. Ricordo ancora la te-
lecronaca di quella serata, andata
in diretta su Teleregione e com-
mentata da don Gino Spadaro, con
una punta di orgoglio familiare.

A PAGINA IX >>


