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BARI VECCHIA INCHIESTA LAMPO DELLA SQUADRA MOBILE CHE PORTA IN CARCERE DUE UOMINI. IN MANETTE ANCHE UN 17ENNE

Il pizzo sul Natale barese
e l’estorsore chiede scusa
Aveva chiesto soldi per non bruciare l’albero in piazza: arrestato

L’ANALISI BOCCUZZI: SI INDIRIZZA POCO VERSO LA PREVENZIONE

L’indagine Cisl
«Sanità pubblica
fuori controllo»

LA FIORIERA
C O M U NA L E
M E TA F O R A
DI POTERE

di CARMELA FORMICOLA

Oltretutto sono
pezzenti, i nostri
estorsori. Chiedo-
no duemila euro,

altrimenti minacciano di da-
re fuoco all’albero di Natale.
Ma l’imprenditore nicchia.
Allora ne chiedono 600. Nien-
te. «Vabbè, daccene 500». Alla
fine non hanno avuto niente e
sono finiti in carcere.

A un imprenditore edile
che stava lavorando a San
Cataldo successe più o meno
la stessa cosa. «Tu sei di
Capurso? Sai come funziona
qui! Questi minimo sono 4mi-
la-5mila euro di valore. Se no
smonti il ponteggio e te ne
vai». Un noto pregiudicato
barese gli chiese 5mila euro
poi, per stringere i tempi e
chiudere la trattativa, gli dice
«Facciamo 1.500 e ti lascio in
pace». Quando si presentò sul
cantiere per riscuotere trovò
anche i carabinieri.

E certi picciotti di Vito
Valentino, al Libertà? Ruba-
no la Range Rover di un
imprenditore edile, valore
100mila euro, chiedono poi il
riscatto, minacciano, fanno
la voce grossa quindi tornano
alla carica e dicono che pos-
sono accontentarsi anche di
5mila euro, per le spese di
Natale delle famiglie del clan.
Anche in questo caso la vit-
tima ha denunciato e gli
estorsori sono finiti in ma-
nette.

SEGUE IN II>>

«Sono in miseria, avevo
bisogno di soldi». Decaro:

«La città ha gli anticorpi
contro l’illegalità»

l «Chiedo scusa al sindaco e a tutti i baresi per quello che ho fatto».
Così Antonio Manzari, 30 anni, detto Tonino «u’ ‘mpiccion» dinanzi al
giudice. Con altre due persone, tra le quali un minorenne, aveva
chiesto prima 2.000 euro poi 500 al titolare della ditta vincitrice della
gara d’appalto indetta dall’Amgas per la realizzazione e l'allestimento
dell’albero di Natale e delle decorazioni natalizie nella città vecchia.

NATILE E PETRUZZELLI IN II E III>>

Più di 300 giorni per l’
ecodoppler al «Di Venere»

e l’ecografia-mammella
al «San Paolo»

l «È fuori controllo la sanità
pubblica barese», accusa la Ci-
sl. Che ha condotto un’analisi
sulle liste d’attesa: più di 300
giorni per esami strategici per
la prevenzione.

DE VITO IN IV E V>>

IL RITORNO DOPO 43 ANNI DELLA ROCK BAND «PREMIATA FORNERIA MARCONI»

Al Petruzzelli
«celebration» Pfm

Storico ritorno a Bari, dopo
43 anni, della «Premiata For-
neria Marconi», esponente di
punta del «rock progressivo»
italiano, famosa per brani co-
me «Celebration» o «Impres-
sioni di settembre» . Nella fo-

to, le prove della Pfm sul palco
del teatro «Petruzzelli», a po-
che ore dal concerto, unica
tappa pugliese di «Emotional
Tattoos», tour mondiale che
segue l’uscita del loro ultimo e
omonimo album.

MONOPOLI

«Ambulanza
arrivata
dopo
lunga attesa»

CAZZORLA IN IX>>

ALTAMURA
Raddoppio statale 96
«Fine lavori in un anno»

BRUNO IN X>>

MOLFETTA
Strada killer, in arrivo
i primi dissuasori

L. D’AMBROSIO IN XVII>>

LA FESTA ORMAI È TUTTO PRONTO, ANCHE DIVIETI E ORDINANZE

Concertone di fine anno
grande attesa per Mengoni

PALCO
Quasi pronta
la struttura
per il
concertone
di San
Silvestro
[foto Luca Turi]

.

LA DEMOCRAZIA PARITARIA?
METTIAMO FINE A QUESTA VERGOGNA

di PATRIZIA DEL GIUDICE
PRESIDENTE COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ

Francamente faccio una gran fatica a comprendere
cosa frulli nella mente di molti esponenti di partito
ultimamente. Da quanto leggo e apprendo dai
giornali di questi giorni, siamo ben distanti dalle

logiche di buon governo o dal sano equilibrio dei saperi oltre
che da quello naturale. Mi spiego: in Italia la percentuale della
popolazione femminile è del 52%. Quindi è facile capire ciò
che voglio dire.

Mi sembra che ci si stia concentrando di più su anomale
lotte tra i sessi e forse dico meglio se dico lotte di incauta
arroganza. Fa specie riscontrare che al di là delle discussioni
resta l’amarezza nel riscontrare la prepotente assenza di
donne in ambiti ragguardevoli.

SEGUE IN V>>

IL NAUFRAGIO VERSO LA CONCLUSIONE L’INCHIESTA DELLA PROCURA

Tre anni fa la tragedia
del «Norman Atlantic»

«NORMAN ATLANTIC» Il relitto è nel porto di Bari [foto Luca Turi]

PERCHIAZZI IN VII>> MASELLI IN VIII>>


