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BARLET TA NONOSTANTE I BLITZ DEI MESI SCORSI, IL FENOMENO SI RIPRESENTA OGNI GIORNO

Strada Salinelle, ecco
il gran bazar
del sesso a pagamento
Troppi rallentamenti, spesso incidenti

E le mamme protestano: «È uno
spettacolo indecente. Dobbiamo

mettere le mani davanti agli occhi
dei nostri bambini»

l B A R L E T TA . Sono tante le segnalazioni giunte in
redazione da mamme arrabbiate per lo spettacolo a
cui sono costretti ad assistere i propri figli e di au-
tomobilisti stanchi di rimanere bloccati nel traffico
causato dai clienti in macchina lungo la strada pro-
vinciale «Salinelle». Ieri mattina, due cronisti della
«Gazzetta» hanno deciso di documentare come, no-
nostante i blitz anti-prostituzione lo squallido mer-
cato del sesso sia ancora redditizio.

BALSAMO ALLE PAGININE II E III >> SALINELLE Prostitute sul tratto di strada, alla periferia di Barletta

REFERENDUM

A Canosa
piazza
ancora
negata

lUltima giornata di cam-
pagna referendaria. Mani-
festazioni in programma a
Barletta, Andria, Trani e
nelle altre città. A Canosa,
piazza vietata ancora una
volta dal sindaco Ventola ai
sostenitori dei «sì». Prote-
sta il segretario Pd, Anto-
nio Capozza: «Il sindaco
Ventola è tanto sensibile al-
le ragioni di enti inesisten-
ti, quanto è cavilloso con chi
non la pensa come lui».

SERVIZIO A PAGINA 00 >>

IL FATTO L’EQUIPAGGIO, IMPEGNATO NELLA PESCA A STRASCICO, È ACCUSATO DI AVER SCONFINATO IN ACQUE TERRITORIALI CROATE

Un peschereccio biscegliese
sequestrato a Spalato (Croazia)

ANDRIA

Utilizzava la figlia
per trasportare
droga: arrestato

l ANDRIA. Ha utilizzato la piccola fi-
glia per trasportare e nascondere la dro-
ga da spacciare, mentre a casa la moglie
si sbarazza della marijuana lanciandola
dal balcone e per questo fniscono in ma-
nette. Dovranno difendersi dall’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti, un 37enne con pre-
cedenti penali e sua moglie, incensura-
ta, di 34, entrambi di Andria, arrestati
dai Carabinieri. I militari del Nucleo
Operativo e Radiomobile si sono appo-
stati in una via cittadina, segnalata co-
me luogo d’incontro tra spacciatori e
tossicodipendenti, hanno notato l’uomo
che, dopo essersi avvicinato al condu-
cente di una Innocenti Elba, gli ha con-
segnato qualcosa in cambio di denaro.
Pochi minuti più tardi, invece, il 37enne
è tornato nello stesso, accompagnato da
una bambina, successivamente accerta-
ta essere sua figlia, la quale aveva una
vistosa protuberanza nella parte ante-
riore della gonnellina che indossava.

SERVIZIO A PAGINA V >>

ANDRIA
I retroscena
del giro di denaro
a «Villa Carafa»

NORSCIA A PAGINA IX >>

ANDRIA
Vittoria alata
il ripristino
delle polemiche

PALUMBO A PAGINA V

TRANI
Spiagge sporche
ancora
una segnalazione

AURORA A PAGINA VI >> Il porto di Spalato, in Croazia

l BISCEGLIE . Intercettati dai
radar della Croazia e bloccati e
sottoposti a fermo dalla polizia
di frontiera con l'accusa di aver
sconfinato le acque internazio-
nali.

Da due giorni l'equipaggio a
bordo del motopeschereccio
"Maverik" salpato dal porto di
Bisceglie e formato da cinque
pescatori biscegliesi, sta viven-
do a Spalato una disavventura
giudiziaria. Il processo per di-
rettissima iniziato ieri a loro ca-
rico avrebbe al momento con-
fermato la violazione delle ri-
gide norme slave ed il reato di
sconfinamento e pesca illecita in
acque territoriali della dirim-
pettaia Croazia, che comporta la
confisca dell'imbarcazione e
l'applicazione di una pesante
una sanzione. Il "Maverik" (49,84
tonnellate di stazza lorda) era
impegnato nell'attività di pesca

a strascico in zone evidentemen-
te più produttive quando si è im-
battuto nei controlli delle unità
navali della polizia croata. Tutti
i membri dell'equipaggio, stan-
do alle notizie telefoniche, sono
molto stanchi ma stanno bene.

La vicenda viene seguita co-
stantemente dalle autorità ma-
rittime locali che sono in con-
tatto col Consolato italiano a
Spalato, dal quale si attende la
trasmissione del relativo decre-
to contenente le decisioni del-
l'inflessibile giustizia croata.
Analogo caso si verificò a feb-
braio 2009 per il motopescherec-
cio "Maria Madre" di Bisceglie
nei pressi dell'isola di Pelagosa a
Zagabria che comportò una
multa nei confronti dell'equi-
paggio ma, per fortuna dopo il
processo, fu disposto il disseque-
stro dell'imbarcazione.

Luca De Ceglia


