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S Sono 10 ie ordinanze cli cr.rstodia
cautelare al momentc esegulte clalia
squadramobile con i colleghi dei repartl
di prevenzione crimine di Bari e L,ecce
G1i arrestati sono ,3erardo Bergallti-
no, 61 anni, sanseverese; il concittadino
Francesco lacobaz.Ei (S0); Giuseppe
Buontempo (33) di Torremaggiore; i ro-
meni Florin Stefan detto <<biondo>r (26);
Gheorghe Corneì Stefzur (21); Fisrian
Hristea (25); Catalin Alin Neagrr (20);
Florin Fudulu (23); Cristi Fandelica
(29); e Mihai Dragos Nutu. di 24 anni.
Altri 5 romenl souo al mornento sfuggiti
alla cattura. L'inchiesta <cupr,r.rtnr (y2-
me in iatino) vede coiuvclti altrj 9 ro"
meni, sottoposti a fermo sempre dalìa
squadra mobile il 3 dicembre. Tra i g
romeni fermati c'eranc anche Florin
Fuduli e Cristi Pancielica, ora destina-
tari dei nuovi prorn'ecìtmenti cìi cattu-
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&{/r,i'JTS'1 ,.:Lir,it: - <li teiupestivo e in-
tenso lavoro svolto negii ultirni uresi
dalla magistratura foggiana e daìì e f'orze
di polizia, col deciso iinpulso Cel Frei'etic
di Foggiu commenta l'ex sobiosesreta-
rio agli lnterni, cil ,,llj.i.edo Vlzurta','anc
<ha permesso cii di$articolare una rete
cr imirrale or ganizza 1-a';eli i ca |a al iril" to
e alla ricettazione dei cairi di ralle: i.eati
che in tutta italia, ua ur particoiai.e ai
Sud, compromettono gravemenle le pro-
duzioni agricole. G1i importanti esitj in-
vestigativi di oggi costituj.scono il lruito
del coordinaurenlo a,rviatc ccl?atto per
la sicurezza in agl':rolliira, e qui:ri i ctei
coinvc-rlgimentc aiii'r'o lieiie c:gairizza-
zioni di categoria, iei ccilsorzi Í: rii-
gi-lanza, di Enei e 'ie:cr.c: Ìi,r.
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