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OGGI TAVOLO TECNICO CONVOCATO IN PREFETTURA A FOGGIA: IL REBUS DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

LA TRAGEDIA Uno dei capodogli spiaggiati a Foce Varano

Morti tutti i capodogli
Resta il mistero sulle cause

TARDIVO ALLE PAGG.IV E V >>

DA 5 MILIONI I PM CONTESTANO LA DECISIONE DEL GIP DI SCARCERARLO: IN CELLA GLI ALTRI 2 INDAG AT I

Furto nel caveau
chiesto arresto-bis
del giovane tecnico

Clonò su ordine di
Bonalumi il badge

necessario per aprire il
portone della «Np service»

l Appello dei pm al Tribunale della
libertà contro la decisione del gip di
scarcerare il tecnico riminese accusato
d’aver clonato il «badge» necessario
per aprire il capannone della «Np ser-
vice» e rubare i 5 milioni e 350mila euro
custoditi nel caveau. Devis Tardini fu

arrestato il 6 novembre, con il foggiano
Olinto Bonalumi e un terzo indagato, e
scarcerato dopo sette giorni dal gip che
credette alla sua buona fede: Tardini
dice c’essere stato ingannato da Bo-
nalumi.

SERVIZIO ALLE PAGINE II E III >>

MAT TINATA INDIZI RITENUTI INSUFFICIENTI DAL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ

Assalto al blindato
quarta scarcerazione
Il colpo nel giugno 2008
vicino a Bergamo fruttò

un milione e 710mila
euro tra oro e contante:

coinvolti cinque foggiani

l M AT T I N ATA . Scarcerato dal Tribunale della
libertà di Brescia anche il quarto garganico ar-
restato il 13 novembre nell’inchiesta «Firestorm»,
sulla rapina da un milione e 710mila euro avvenuta
nel giugno 2008 vicino Bergamo dove fu assaltato un
furgone portavalori. Il mattinatese Francesco Scir-
poli secondo l’accusa faceva parte del commando di
banditi. I sette arrestati sono 5 garganici, un ce-
rignolano e un calabrese residente in Lombardia.

SERVIZIO A PAGINA III >>

l CERIGNOLA - Potrebbero diventare su-
perflue, e dunque saltare, le primarie già fissate
per il 20 dicembre dal Pd per la scelta del proprio
candidato-sindaco se l’unica candidatura avan-
zata sarà quella di Berardino Tonti, medico,
consigliere uscente. Come era avvenuto per il
segretario cittadino, Silvana Ladogana, desi-
gnata con un accordo tra le varie anime del Pd,
rendendo fomalità il congresso cittadino.

TUFARIELLO A PAGINA VII >>

CERIGNOL A SE RESTA UNICO CANDIDATO-SINDACO BERARDINO TONTI

Elezioni, saltano
le primarie del Pd
Il partito manifesta ora i

suoi limiti in quanto a
disponibilità di un

ventaglio di
candidati- sindaco

ISOLE TREMITI
Cade dalla barca
salvato da vedetta
delle Fiamme gialle

SERVIZIO A PAGINA VII >>

LU C E R A
La zona «167»
festeggia
il nuovo parroco

SERVIZIO A PAGINA VII >>

NEL CAPOLUOGO TANTE LE INIZIATIVE PER I BAMBINI

Centro preso d’assalto
tra shopping e spettacoli

ISOLA
PEDONALE
Tante iniziative
promosse dal
Comune, dai
commercianti e
delle
associazioni
per la
domenica di
shopping [foto
Maizzi ]

C U LT U R A IL LAVORO DI GIOCCHINO ROSA ROSA

Vi racconto i «Foggiani»
tra vizi, tic e virtù

L’AU TO R E Gioacchino Rosa Rosa

l Lui è Gioacchino Rosa
Rosa, napoletano di origine, fi-
glio del grande Rosa Rosa (il
presidente del primo Foggia
in A) e precisa subito che il
suo libro è un atto «d’a m o re
per la mia città». Il libro è
«Foggiani: chi siamo, da dove
veniamo e perché non arrive-
remo mai». Un racconto di vi-
zi, virtù e tic del popolo au-
toctono e di importazione del
capoluogo dauno.

MOSCARITOLO A PAG.X >>SANTIGLIANO A PAG.VI >>




