
Lunedì 11 novembre 2013VI IBARI CITTÀ

Caccia al tesoro razziato in Francia
Dieci indagati dalla procura di Lione per la ricettazione della merce depredata sui Tir

le altre notizie
OGGI A PALAZZO DI CITTÀ

Patto di gemellaggio
tra città pugliesi
n Oggi, alle 12, nella sala giun-

ta di Palazzo di Città, il sin-
daco di Bari Michele Emi-
liano, il sindaco di San Gio-
vanni Rotondo Luigi Pompi-
lio e il sindaco di Monte
Sant’Angelo Antonio Di Ia-
sio sigleranno un patto di
gemellaggio tra le tre città
pugliesi finalizzato ad incre-
mentare la collaborazione
istituzionale e culturale,
con particolare riferimento
allo sviluppo del turismo re-
l i g i o s o.

LA PRESENTAZIONE

Villaggio per familiari
bimbi malati di tumore
n Oggi alle 11, nella sala Giun-

ta del Comune di Bari, il
presidente dell’Associazio -
ne «A.Ge.B.E.O. e Amici di
Vincenzo Onlus» Michele
Farina, presenterà il proget-
to definitivo corredato dal
plastico del «Villaggio
dell’accoglienza per le fami-
glie dei bambini dell’oncolo -
gico». Il villaggio sorgerà su
un terreno confiscato alle
mafie, in via Camillo Rosal-
ba I trav. (alle spalle di Villa
Costantino), assegnato alla
stessa Associazione dal Co-
mune di Bari, lo scorso 18
maggio. Verrà anche pre-
sentato il primo importante
evento organizzato in colla-
borazione con il Rotaract
Club Bari, per favorire la
raccolta fondi destinati alla
realizzazione del «Villaggio
dell’acco glienza».
L’evento che verrà presenta-
to si svolgerà il prossimo 15
novembre presso il Palatour
di Bitritto. Si tratta del mu-
sical «Romeo+Giulietta
odio/amore» con la regia di
Tony Bottazzo e Giancarlo
Stellini, musiche di Gerard
Presguvic, Riccardo Coc-
ciante, Nino Rota, Craig Ar-
mstrong e costumi curati
dalla sezione moda dell’Isti -
tuto Morvillo-Falcone di
Brindisi. Due gli spettacoli
previsti: matinée per gli stu-
denti delle scuole alle ore 10
e serale alle 20,30.

Ancora droga
a piazza Umberto
preso ghanese

l Gli agenti del Reparto pre-
venzione crimine della Questu-
ra, in Piazza Cesare Battisti,
angolo via Garruba, hanno
tratto in arresto un cittadino
del Gambia, di 28 anni, con l’ac -
cusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti. Gli agenti impegnati in un
giro di perlustrazione sono sta-
ti insospettiti dalla reazione
dell’uomo che quando si è reso
conto della loro presenza si è
infilato in bocca una bustina, è
saltato sulla sua vecchia bici-
cletta e ha cominciato a peda-
lare come se fosse inseguito dal
diavolo. Una fuga che è durata
alcuni isolati. Rimasto senza
fiato a causa dello sforzo ha do-
vuto sputare la bustina, mira-
colosamente ancora intera, nel-
la quale i poliziotti hanno tro-
vato 10 grammi di marijuana

Tastiera wi-fi
nella borsa
In manette

l Ladri sì, ma per bisogno.
Ci sono storie di ordinaria in-
digenza dietro quelle «piccole
ruberie» che finiscono nel libro
mastro dei negozianti baresi,
alla voce «perdite». Le storie di
questi nuovi ladri, ladroni e
ladruncoli per fame sono ama-
re come il fiele. Storie come
quella del georgiano bloccato
dal personale addetto alla si-
curzza (e poi condotto in car-
cere dalla polizia) all’uscita da
un store di articoli ad alta tec-
nologia con una piccola tastie-
ra wi-fi in borsa. Un bottino da
pochi euro che probabilmente
sarebbe riuscito a rivendere
per la metà del valore com-
merciale. Con quel «lauto» gua-
dagno sarebbe riuscito a pa-
garsi un pasto singolo (non di
più) in un ristorante self ser-
vice a prezzi modici. Il codice
penale è il codice penale, la
miseria è miseria.

«MERCATO NERO»
L’INCHIESTA INTERNAZIONALE

VALORE TOTALE, 10 MILIONI DI EURO
Nell’elenco elettrodomestici, computer,
sigarette, componenti hi-fi, vestiti, attrezzature
sportive, scarpe e strumenti musicali

DOPO GLI 8 ARRESTI DI GIOVEDÌ
Sono i baresi (più un materano) accusati
di essere i ladri che hanno rubato la
merce in alcune aree di sosta d’Oltralpe

FRANCIA Un Tir in transito controllato da una pattuglia della Gendarmerie

LUCA NATILE

l «Si Paris avait la mer, ce serait une
petite Ber» (Se Parigi teniv 'u mare, iev
'na piccola Bari; per coloro che non han-
no padronanza della lingua francese e
del dialetto barese, «Se Parigi avesse il
mare, sarebbe una piccola Bari»). Ed è a
Bari ma anche nell’area compresa tra le
province di Foggia e Barletta, Andria e
Trani, che i detective della Squadra Mo-
bile di Bari, presumibilmente in «siner-
gia» con i colleghi della sezione Crimi-
nalità itinerante della Direzione Cen-
trale della Polizia criminale francese
stanno cercando i ricettatori delle merci
rubate da una banda composta da baresi
nelle regioni francesi dell’Île-de-F rance,
capoluogo Parigi; Centro, capoluogo Or-
léans e infine Rodano-Alpi, con capo-
luogo Lione 6.

Riassunto della puntata precedente.

Giovedì mattina i detective della Squa-
dra mobile di Bari hanno notificato otto
mandati di arresto europeo emessi dalla
Procura della Repubblica presso il «Tri-
bunal de Grande Istance» di Lione. Sono
finiti in carcere Paolo Sifanno, 40 anni,
sorvegliato speciale di Palo del Colle,
Pietro Picciotti, 39, di Palo, Giuse ppe
Schir aldi, 44, bitontino ma residente a
Bari, Agostino Cocciolo, 43 anni, di Bi-
tetto, Giovanni D'Angelo, 33 anni di
Modugno ma residente a Palo, Salva -
tore La Penna, 43, di Palo, Massimi -
liano Lafortezza, 35 anni di Matera e A.
Z. unico incensurato del gruppo, 32 anni
di Bitonto.

Sono accusati di aver assaltato ben 38
Tir fermi nel cuore della notte nelle piaz-
zole di sosta e stazioni di servizio dis-
seminate lungo la «A6», l’ Autostrada del
Sole (Autoroute du Soleil) che da Lione
Perrache arriva fino Parigi Porta d'I-

talia, diventando così l’incubo degli au-
totrasportatori di Francia. Secondo l’ac -
cusa, dal febbraio 2012 ai giorni nostri,
sarebbero riusciti a «racimolare» un bot-
tino del valore di 10 milioni di euro com-
posto da elettrodomestici, computer, si-
garette, componenti hi-fi, vestiti, attrez-
zature sportive, scarpe e strumenti mu-
sicali.

Oltre alle 8 persone finite in carcere ci
sarebbero almeno altri 10 indagati, in
buona parte pugliesi. La banda dei «bu-
canieri baresi» si sarebbe spinta fino in
Francia seguendo flussi di merci pro-
venienti anche dall’Italia. Le indagini
ancora in corso sembrerebbero aver cir-
coscritto a tre province pugliesi l’a re a
del mercato nero che ha poi assorbito la
refurtiva. Il lavoro di ricerca degli in-
vestigatori baresi va avanti per rico-
struire l’organizzazione di un mercato
parallelo e clandestino.


