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L'ingegnere dell'AGIP assassinato nella sua tenuta alle porte di Sassari 

Temeva d'essere rapito da quando 
aveva concluso un grosso affare 

«Se toccherà a me, venderò cara la pelle» - 2 5 0 milioni per aree fabbricabili - Forti dubbi sul tentativo 
di sequestro « firmato » con una maschera - Già tre le vittime legate da forti interessi con PENI L'ingegner Bacia l i ! 

Improrogabile la ricostruzione ad Ancona 

30 mila attendati 
aspettano di 

ritornare a casa 
Le abitazioni debbono essere rese di nuovo util i al più presto 
Necessità d'affidare alla Regione il compito di attuare un piano 
organico di rinascita — Incontro di 40 sindaci marchigiani 

Un falso dilemma 
L'assassinio dell'ingegner 

Paolo Bacialli ha riacceso 
le polemiche sulla soluzio
ne da dare al fenomeno 
del banditismo. C'è chi — 
come il direttore de « La 
nuova Sardegna », i7 gior
nale di Rovelli — farneti
ca di stato di polizia e di 
indischììimata repressione. 
dando addosso alla «de
linquenza politica» e ai 
« professionisti dell'antire-
pressione che storcono il 
muso quando sanno di 
qualcuno tenuto d'occhio e 
magari schedato dalla poli
zia». Dopo aver sostenu
to che «certe conclusioni 
dell'inchiesta parlamenta
re sono invecchiate prima 
ancora di diventare ma
ture », il propagandista uf
ficiale del monopolio SIR-
Rumianca in Sardegna 
arriva a porre il falso di-
lemma: « Rispettare le ga
ranzie costituzionali, o tu
telare le vite umane? ». 

E' chiaro che i delitti 
vanno perseguiti e puniti, 
ma l'ordine di cui parla
no certi giornali non è 
stato mai garantito con le 
cannonate e i plotoni di 
esecuzione. A tanto arrivò 

il fascismo. I documenti 
— messi a disposizione 
dalla commissione di in
chiesta — provano che ne-
gli anni di dittatura mus-
soliniana ci fu una spa
ventosa escalation di se
questri di persona e di de
litti. Solo che la stampa, 
imbavagliata, non ne pote
va parlare. 

Chi predica la maniera 
forte come ai tempi del 
ventennio, in realtà ÌIOÌI 
vuole affatto estirpare le 
radici del banditismo e nep
pure attenuare il feno
meno. Vuole via libera ci 
« pugno di ferro » per 
farne ben altri usi: per 
tentare di arrestare l'azio
ne sociale collettiva. La 
lotta può imporre invece 
allo a Stato » la necessa
ria volontà di trasformare 
le strutture sociali, econo
miche, civili che stanno 
atta radice di questa dram
matica lacerazione, di que
sto fenomeno che testi
monia il livello di disgre
gazione in cui decenni di 
colonialismo e lo sfrutta
mento hanno gettato la 
Sardegna. 
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Condannato per inquinamento dirigente della Burgo 

Laghi ridotti a 
palude da rifiuti 

della cartiera 
E' stato riconosciuto il grave danno alle acque, alla 
flora e alla fauna - Le denunce del nostro partito 

Dalla nostra redazione 
. CAGLIARI. 28 

L'ing. Paolo Baciali), il direttore dell'Eni, la cui morte ha riaperto le sanguinose pagine 
del banditismo isolano dopo un periodo di relativa stasi, pare fosse stato più volte oggetto 
di pesanti minacce. Temeva di essere sequestrato, e anzi dell'eventualità di un suo rapimento 
parlava spesso con i parenti e gli amici più stretti. « Se torcherà a me - diceva — non 
mi prenderanno vivo. Venderò cara la pelle». E' morto con la pistola in pugno. Da qualche 
mese l'ingegnere fiorentino circolava armato, e nell'ultimo periodo aveva diradato le visite 

a « La Crucca », la moderna 
e vasta tenuta agraria di 
proprietà della moglie sassa
rese. Proprio lunedi l'ingegne
re Bacialli era tornato a «La 
Crucca » per sbrigare alcuni 
affari e controllare dei lavori. 

Qualcuno, un «basista» mol
to addentro nelle faccende 
della famiglia Bacialli, può a-
vere avvertito i banditi sugli 
spostamenti del direttore del
l'AGIP. I mandanti sembra 
fossero al corrente di una 
operazione che lo stesso in
gegner Bacialli può avere 
condotto a termine nei gior
ni scorsi: la vendita di aree 
fabbricabili a Sassari che gli 
avrebbero fruttato una som
ma ingente, da L'50 a 300 mi 
lioni di lire. E' possibile, quin
di. che la banda, sequestran
dolo,' volesse mettere le mani 
su parte almeno di ^uel de
naro. 

Puntualmente, come era nel 
piano, due o tre banditi han
no sbarrato la strada che 
porta alla tenuta ?°r ferma
re la macchina della vittima 
designata e procedere senza 
colpo ferire alla sua cattura. 
L'improvvisa reazione dell'uo
mo da sequestrare, che ha 
cercato di impugnare la pisto
la e reagire sparando, ha in
dotto uno dei banditi, presu
mibilmente il rapo, a fred 
darlo all'istante 

L'ing Baciali! - sostiene 
la perizia — è stato raggiunto 
da una pallottola alla man
dibola e al collo. La mira è 
stata perfetta: un -olo colpo 
di fucile è bastato per far 
tacere per sempre lo sventu
rato funzionario. 

Era necessario jcciderlo? 
Certo è che questa prassi 
non è comune ai banditi sar
di. Di solito, quando !a vitti
ma sfugge alla cattura, la la
sciano andare, sicuri di 
prenderla in un momento più 
favorevole. Ora si dice he 
i banditi spaventati dalla rea
zione del sequestrar», e con 
vinti che l'ing. Bacialli stesse 
per puntare la sua pistola 
contro di loro, lo hanno tru
cidato senza pietà. Però è 
strano che dei banditi in fuga, 
per giunta presi dal panico, 
lascino a un centinaio di 
metri dal luogo del delitto, 
nascosta sotto un ma^so, una 
maschera con due fori: cioè 
la maschera caratteristica che 
i fuorilegge barbarìcinl cala
no sul capo dell'ostaggio du
rante gli spostamenti 

Non appare logico pensare 
che i banditi, quando scap
pano. possono 'asciar cadere 
una maschera inavvertitamen
te e non si preoccupano af
fatto di nasconderla In que
sto caso, la versione del se
questro può lasciare dei for
ti dubbi. Sembra quasi che 
qualcuno, lasciando 'e firma. 
cioè la maschera, abbia vo
luto far credere agli inqui
renti e all'opinione oubblica 
che si tratti di un fallito 
rapimento con -conseguenze 
sanguinose, e che cioè ogni 
altro movente va considerato 
infondato. 

Nel « giallo » c'entra indub
biamente la componente pa
storale. ma è anche vero che 
la casistica dei sequestri au
menta di varietà negli ulti
mi tempi. All'inizio si era 
cominciato con i »-icchl, in
grassatisi attraverso mezzi 
non tra ! più deciti, e tutti 
di estrazione contadina, anzi 
barbaricina; poi sì e passati 
ai ricchi di solida tradizio
ne; infine si è arrivati al 
ricchi delle città. :n jn modo 
o nell'altro legati alle nuove 
attività industriali, id esem
pio la speculazione di aree 
fabbricabili e gli inseiiamen-
ti petrolchimici. 

Non si dimenticnt che lo 
esponente repubblicano avvo
cato Saba venne sequestrato 
a Sassari a seguilo della so
lita « soffiata D: aveva — al 
meno questa /oce circolava 
Hora — realizzato ma ven
dita di terreni, ricavandone 
mezzo miliardo. Aspetti nuo 
vi sono emersi in altri due 
delitti: quello del ?fometra 
Ghitti a Oltana e q.iello del 
marchese Mano Manca di Vii-
Iahermosa. in una tenuta al
le porte di Cagliari. (Jra è sta 
ta la volta del l'ing Bacialli 
Ci sono circostanze che in 
ducono a legare i quattro epi 
sodi. Intanto f aw . Saba è 
parente della moglie dell'ul 
timo assassinato, imparentata 
a sua volta con : Segni E 
pò: i tre uomini rimasti uo 
clsl — Ghitti. Manca e Ba 
cialh — erano *utti fgatì al-
l'ENI. avevano apoaiti nei 
lavori di costruzione degl-

impianti nella Sariegna cen 
trale e nell'ente pubblico ave 
vano ricoperto (come ring. 
Bacialli) posti di alMssima re
sponsabilità a Milano, a New 
York, a Roma 

I tre avevano ricevuto mi 
nacce? Si era configurato an
che per loro !1 caso della 
« tangente di protezione ». co
si come si dice sia -.tata im
posta ad altri personaggi in
fluenti e ricchi dells Sarde 
gna industriale? 

Ecco, a questo punto, ti di
scorso sul banditismo si al 
larga n reclutamento dalle 
zone più disgregate r depres
se dell'area pastorale tende 
a fare dei banditi ncn più 
custodi a pagamento del se
questrato, ma veri kiMers pre
si nella loro stessa spirale di 
violenza. 

MANTOVA, 28 
La responsabilità della car

tiera Burgo nel grave inqui
namento dei tre laghi di Man 
tova (ridotti a una maleodo
rante palude) è stata ricono
sciuta dalla pretura di Manto
va che ha condannato oggi 
il vicepresidente della SPA 
Burgo. ing. Lionello Adler a 
due mesi e quindici giorni 
di reclusione oltre a 260 mila 
lire di ammenda e al paga
mento delle spese processuali. 

I reati di cui li vicepresi
dente della grossa cartiera è 
stato riconosciuto colpevole 
sono quelli di aver scaricato 
nei laghi acque di rifiuto con
tenenti sostanze e materie 
atte a uccidere la fauna itti
ca e per aver scaricato in 
acque pubbliche liquami pro
venienti dallo stabilimento 

senza essere in possesso del
la prescritta autorizzazione 
della giunta provinciale. 

La condanna emessa dal 
pretore di Mantova giunge a 
conclusione di numerose de
nunce sporte dal nostro par
tito che avevano portato l'an
no scorso il sindaco di Man
tova a inoltrare un esposto 
alla prefettura della città. 

I prelievi d'acqua dai laghi 
avevano confermato la fon
datezza dell'esposto per cui 
era stato denunciato oltre al
l'Adler anche il direttore del
lo stabilimento, ing. Daniele 
Conte; quest'ultimo tuttavia 
al processo è stato assolto. 

La pena-a cui è stato con
dannato il vicepresidente del
la « Burgo » è stata inflitta 
con la condizionale. 

Tentativo d i rapina a Milano 

Cassiere ferito 
due ostaggi ma 
niente bottino 

Undici milioni portati via con una scacciacani da una 
banca a Belluno - Sparatoria e fuga in pieno centro 

MILANO, 28 
Un fallito tentativo di rapina 

ba provocato un ferito in una 
liliale del Banco Ambrosiano 
In via Valparaiso a Milano 

I rapinatori, tre giovani ar
mati. al primo tentativo di 
resistenza da parte degli im
piegati che li hanno visti ir
rompere nella banca poco do
po mezzogiorno, non hanno 
esitato a sparare. Uno dei col
pi ha raggiunto il cassiere 
della banca, l'impiegato Gian 
Luigi Rizzato di 51 anni, che 
è rimasto ferito ad una gam 
ba ed è stato quindi ricovera 
to al policlinico non in gravi 
condizioni 

Disorientati e impauriti dal 
loro stesso gesto, i tre rapina
tori. appena hanno visto il 
cassiere cadere in terra, han 
no rinuncialo ad ogni possibi 
lità di bottino 

Prima di darsi alla fuga han
no imposto a due ragazze che 
si trovavano in quel momento 
nell'istituto di credito, di se 
guirli, armi in pugno. Le 
due sfortunate ragazze sono 
itate caricale su una macchi-
p i che attendeva fuori 1 ra-
fjMtori: poche strade In là; 

comunque, lauto è state ar> 
bandonata, i tre giovani han 
no proseguito la fuga a pie 
di, lasciando le due ragazze 
impaurite, sbalordite, ma in 
denni 

• • » 
BELLUNO, 28 

Più fruttuosa anche se qua 
si altrettanto movimentata, la 
rapina nella filiale della Ban 
ca Popolare di Novara a Bel 
Iuno. Qui, due giovani incap
pucciati con un passamonta
gna e armati di una scaccia
cani. hanno preso diverse maz
zette di banconote per un valo
re di circa undici milioni. 

Alla loro uscita si sono tro 
vati la strada sbarrata da un 
autobus pubblico messo 11 a 
bella posta da un autista che 
aveva capito quel che stava sue 
cedendo nella banca. Esasperati. 
i rapinatori, prima di inverti 
re la marcia, hanno sparato co
me forsennati in aria ed han
no continuato a sparare anche 
controun vigile che tentava di 
bloccare l'auto in fuga. Insom
ma, nonostante tutto, nessuno 
è riuscito a fermarli e l'auto 
soltanto è stata più tardi ritro
vata. Giuseppe Podda 

Dopo il diluvio, la lotta al fango 

NEW YORK — Dieci stat i amer icani contano i loro mor t i , I I oro disastr i dopo Agnes, i l più furioso ciclone che abbia mai 
colpito i l te r r i to r io nord-americano. 49 mor t i in Pennsylvania, 24 nello stato di New York , 19 nel Mary land , 17 nella V i rg in ia . . . 
e le c i f r e , col passar dei g io rn i , man mano che le acque dei g randi f i u m i in piena si r i t i rano, tendono a sal i re. Le operazioni 
di soccorso continuano organizzate dal la polizia federale. I dann i sono enormi . Una delle pr inc ipa l i compagnie fe r rov ia r ie 
statuni tensi , la a Er ie-Lackwanna Rai lway Co.» ha d ich iara to fa l l imento. «Non potremo mai r icostru i re quanto è stato 
d i s t ru t to» hanno detto i suoi d i r igen t i . Nel la fo to: t re g iovan i esauste dopo aver sgomberato dal fango la loro casa 

Incredibile scandalo in una scuola media di Sampierdarena * * • :] -

Le scolare accusano i professori: 
Ci hanno corrotte e violentate! 

Cinque avvisi d i reato al preside e a quattro insegnanti - I tremendi racconti delle ragazzi 
ne: verità o feroce fantasia? - Perizie mediche e psichiatriche - Tutto iniziò da un esposte 

Assessori de 
incriminati per 

aver «inventato» 
otto scuole 

mai costruite 
CAGLIARI, 28 

Tre ex assessori comuna
l i di Giba. un paese a 80 
km. da Cagliari, ammini
strato dai democristiani, due 
geometri ed un imprendito
re edile sono stati incrimina
t i per t ruf fa ai danni dello 
Stato e falso per aver fatto 
f igurare come costruite otto 
aule per le quali avevano r i 
cevuto i finanziamenti. 

E' stata infatt i formalizza
ta l ' istruttoria a carico de
gli ex assessori comunali Sal
vatore Muscas, Guido Gal-
lus e Salvatore Currel i , dei 
geometri Foscoliano e Salva
tore Marsala e dell'impren
ditore edile Luigi Ar iu . chie
dendone i l r invio a giudizio. 

La vicenda è venuta alla 
luce in seguito ad una lette
ra anonima pervenuta alla 
magistratura nella quale si 
affermava che nelle frazio
ni di Giba non esistevano 
scuole, nonostante fosse sta
to disposto un finanziamen
to per la loro costruzione. 
I l magistrato ha accertato 
in particolare che i tre ex 
assessori d i Giba avevano 
ottenuto alcuni anni fa cin
que milioni di l ire per co
struire otto aule in altret
tante frazioni del comune. 

Qualche tempo dopo aver 
ricevuto la somma i tre 
amministratori comunali pre
sentarono alle competenti 
autorità la documentazione 
da cui risultava che i lavori 
di costruzione degli edif ici 
scolastici erano stati aff ida
t i alla impresa di Luigi Ar iu 
diretta dal geometra Marsa
la. Successivamente i t re ex 
assessori depositarono anche 
i verbali d i collaudo delle 
otto scuole f i rmat i dal geom. 
Luigi Foscoliano. Secondo 
questa documentazione gl i 
otto caseggiati erano stati 
regolarmente costruiti e era
no pronti per l'uso. Soltan
to attraverso la denuncia 
anonima si è potuto accerta
re che I lavori di costruzio
ne non sono mai iniziati e 
che le otto scuole risultavano 
solo nei disegni • nei verbali 
di collaudo. • 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 28. 

Un noto docente universi
tario di psicologia, il profes
sor Terracciano, è stato inca
ricato di verificare fino a che 
punto risultino credibili le al
lieve della scuola media del 
centro di Sampierdarena «Ni
colò Barabino», che accusa
no il preside e gli insegnan
ti di aver profittato di loro, 
trasformando l'istituto scola
stico in una specie di a por
no-scuola », dove le ragazzine 
venivano a iniziate » con l'of
ferta di fumetti e foto por
nografiche. Il nuovo scanda
lo registra larghe zone di per
plessità e, persino, di incre
dulità tra il personale della 
scuola. Propno questa matti
na, però, il sostituto procu
ratore della Repubblica dot
tor Mario Sossi. che sta con
ducendo la indagine sulla vi
cenda. ha inviato al provvedi
tore agli studi di Genova no
tifica di cinque avvisi di rea
to, da lui spediti al preside e 
a quattro insegnanti della 
scuola media a Nicolò Bara-
bino ». 

Negli avvisi di reato ven
gono citali articoli del Codi
ce penale da brivido Se le 
bambine verranno credute 
non e è dubbio che dagli avvi
si si passerà alle contestazio
ni con una catena di arresti 
che potranno costituire uno 
dei più clamorosi scandali 
della scuoia italiana Ecco al
cuni articoli del Codice cita
ti negli avvisi di reato in que
stione: 530 a Corruzione di mi
norenni »; 527: « Atti osceni 
',-on l'aggravante della presen
za di minorenni »; 521: « Atti 
di libidine su minorenni ». 

L'indagine sul caso della 
scuola media « Nicolò Bara 
bino» era stata iniziata dai 
pretore di Sampierdarena dot 
tor Roberto Sciacchitano II 
pretoie aveva ricevuto un 
esposto stilato dai genitori di 
due ragazzine che avevano 

frequentato la terza media uni
ca ai a Barabino » L'esposto 
denunciava una insegnante 
che, per feroce sadismo puni 
tivo, avrebbe costretto le due 
bambine a mangiare del gesso 
durante le lezioni. -

Ricevuta la denuncia il pre
tore iniziava un procedimen
to per a eccesso di mezzi pu
nitivi », ma una volta inter
rogate te due bambine e al
tre loro amichette, veniva a 
trovarsi di fronte ad accuse 
sempre più gravi, rivolte al 
preside e a un gruppo di in
segnanti della scuola Costo
ro, interpellati, negavano sde
gnosamente ogni addebito. 
ipotizzando una feroce fanta
sia nelle ragazzine. 

A questo punto il pretore 
Sciacchitano inviava, per 

competenza, gli atti al sosti
tuto procuratore di turno dot
tor Mario Sossi II pubblico 
ministero, dopo una prima 
indagine, compiuta con la col
laborazione della polizia fem
minile tra ' le ragazzine che 
lanciano le gravi accuse, ha 
ordinato la perizia del pro
fessor Terracciano per stabi
lire fino a che punto le ac
cuse mosse dalle allieve del
la scuola media unica di Sam
pierdarena corrispondano a 
fatti realmente accaduti 

In questo esame peritale 
assumerà, ovviamente, fonda
mentale importanza Io stato 
di integrità fisica o meno del
le allieve 

Giuseppe Marzolla 

Milano: sulla « pista nera » 

Interrogato dal giudice 
il commissario Juliano 

MILAN'O. 28. 
Il giudice Gerardo D'Ambro

sio. che conduce l'istruttoria 
sulla strage di piazza Fontana. 
dopo gli interrogatori di Veo 
tura e Freda. ha interrogato 
oggi come teste il commissario 
Pasquale Juliano. il poliziotto 
che. per primo, nell'aprile del 
1969. mise gli occhi su alcuni 
importanti personaggi della « pi
sta nera ». 

Come si ricorderà il commis
sario Juliano. che ora è capo 
della mobile a Matcra, venne 
bloccato nella sua inchiesta. 
proprio quando stava per rag
giungere risultati importanti. 

Il commissario Juliano. con 
un provvedimento senza prece
denti. dopo le accuse dei fa
scisti. venne sospeso per due 

anni dall'incarico e dallo sti
pendio. Processato, venne assol
to con formula piena il 2 lu
glio del 1971 dal tribunale di 
Padova. Al processo di appello 
che si è svolto il 12 di questo 
mese a Venezia, il tribunale ha 
invece dichiarata nulla l'istrut
toria e il conseguente dibatti
mento svoltosi a Padova, rin
viando gli atti al giudice istnit
torc. Tutto da rifare, insomma. 
Ma il commissario Juliano. do
po il provvedimento durissimo 
adottato nei suoi confronti. 
scrisse due memoriali, in cui 
disse, evidentemente, tutto quel
lo che sulla « pista nera » era 
venuto a sua conoscenza. 

Non stupisce, quindi, che il 
giudice D'Ambrosio abbia avver
tito la necessità di ascoltarlo. 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 28 

Secondo dati forniti dal Co
mune, ci sono ad Ancona or
mai 30 mila persone che vi
vono sotto le tende. Sono cit
tadini — al pari di migliaia di 
altri sfollati altrove — cui il 
sisma ha lesionato seriamente 
o reso del tutto inabitabili le 
case. Gli attendamenti — per 
i quali la richiesta è crescente 
e ancora largamente inappa
gata — permettono la ridu
zione dei tanti disagi connessi 
alla condizione di « pendolari 
del sisma »e la riunificazione 
dei nuclei familiari. Ma que
sta notte è piovuto e la fan
ghiglia — sotto le tende ci 
sono ovviamente anche vecchi 
e bambini — ha stretto d'as
sedio gli accampamenti. E' 
stato come un preallarme: 
nelle tendopoli infatti si po
trà vivere ancora per un paio 
di mesi. Senza contare poi che 
si dovrà accelerare e agevo
lare al massimo il rientro del
le decine dì migliaia di anco
netani sparsi fra Marche, Um
bria, Romagna e Abruzzi: una 
condizione indispensabile, fra 
l'altro, per una normale ri
presa delle attività produttive. 

Ecco • perchè occorre fin 
d'ora predisporre l'uso razio
nale di tutte le disponibilità 
ricettive (compresi gli alber
ghi della riviera già oggi vuo
ti e lo saranno tanto più fra 
due mesi) e avviare immedia
tamente l'opera di ricostru
zione. Quest'ultimo tema è 
stato dibattuto nella riunione 
del Consiglio regionale convo
cato per delineare le proposte 
da avanzare al governo sulla 
formulazione di una nuova 
legge speciale per Ancona ter
remotata. 

Una premessa appare obbli
gatoria: per non ripetere le 
lentezze, i ritardi, le insuffi
cienze della prima legge spe
ciale (praticamente rimasta 
lettera morta dopo quattro 
mesi dalla sua approvazione 
e pertanto anche dopo la se
conda, rovinosa ondata sismi
ca che l'ha del tutto supera
ta) il governo — oltre che 
ascoltare e.rendere operanti le 
indicazioni — dovrà affidare 
alla Regione la gestione dei 
fondi necessari per la rina
scita di Ancona e della intera 
zona terremotata. Il che poi 
non vuol dire altro che rispet
tare le prerogative riconosciu
te alle Regioni con il passag
gio dei poteri avvenuto in 
aprile. Abbiamo citato uno 
dei punti su cui si è partico
larmente soffermato, a nome 
del gruppo comunista, il com
pagno Dino Diotallevi nel suo 
intervento, seguito alla rela
zione « informativa » del pre
sidente della giunta Serrini. 

A proposito della pressante 
esigenza di avviare l'opera di 
ricostruzione e di superare la 
farragine paralizzante delle 
procedure fino ad oggi vigen
ti, il compagno Diotallevi ha 
proposto: la attuazione delle 
riparazioni o riedificazioni su 
diretta iniziativa pubblica 
(cioè il pronto intervento nel 
senso più esteso) oppure au
torizzazione ai cittadini di av
viare direttamente i lavori ne
cessari nelle proprie abita
zioni con la riserva di opera
re poi i dovuti controlli. 

Nella seduta del consiglio' 
regionale si è discusso anche 
dei provvedimenti sociali ur
genti. Finora è stata decisa 
dal prefetto una dilazione dei 
pagamenti delle cambiali. Si 
tratta di un provvedimento-
boomerang sotto certi aspetti: 
infatti, se non si paga non si 
riscuote nemmeno. Pertanto 
appare più che mai necessa
rio dare subito corso a prov
vedimenti speciali (esenzioni 
fiscali, contributi a fondo per
duto, rinvio dei pagamenti 
dovuti alle banche per mutui, 
crediti agevolati ecc.), per dar 
respiro alle attività dei piccoli 
operatori economici e permet
tere loro di far fronte agli im
pegni. Ma è proprio sulle mi
sure sociali che il governo tace. 

Al posto di interventi straor
dinari tipo estensione Cassa 
del Mezzogiorno — già rive
latisi altrove onerosi e falli
mentari — Diotallevi ha chie
sto l'intervento delle parteci
pazioni statali per l'ammoder
namento e il potenziamento di 
complessi produttivi quali il 
cantiere navale, il rifinanzia
mento dell'agricoltura, la co
stituzione del fondo per le 
regioni, onde dar modo di at
tuare piani organici di svi
luppo. 

Circa il gigantismo incon
cludente degli interventi per 
opere stradali annunciate dal 
ministero ai Lavori pubblici 
Diotallevi ha giustamente os
servato: « Il fulcro del piano 
di rinascita non sono le infra
strutture, è lo sviluppo delle 
attività produttive. E' bene 
ricordare che in tutta l'indu

stria marchigiana gli investi
menti annui si aggirano at
torno ai 40 miliardi, meno di 
quanto il ministro Ferrari Ag
gradi vuole spendere a tam-
bur battente in una strada». 

Il consiglio regionale tor
nerà a riunirsi la prossima 
settimana dopo aver ascolta
to il parere del consiglio co
munale di Ancona. In matti
nata presso la provincia si è 
svolto un incontro fra 40 sin
daci dell'Anconetano. E' la 
via giusta per dare alle as
semblee elettive locali il ruo
lo primario che loro compete 
e per porre fine all'incontrol
lato ritmo delle decisioni go
vernative imposte dall'alto sen
za un minimo collegamento 
con le popolazioni interessate. 

Walter Montanari 

Bambino 
abbandonato 
dalla madre 
al Colosseo 

Abbandonato dalla madre, si 
aggirava da solo, piangente 
ed impaurito, con una valigia 
più grande di lui, sotto gli 
archi del Colosseo. Ad alcuni 
agenti che, incuriositi, lo ave
vano avvicinato, il piccino, 
Tommaso Ellis, appena tre 
anni, ha mormorato tra i sin
ghiozzi, un po' in italiano, un 
po' in inglese, che la madre 
lo aveva lasciato lì. « Mi ha 
dato 100 lire per il gelato — 
ha detto il piccolo — e poi è 
sparita... ». Sono subito inizia
te le ricerche e adesso la 
madre del bimbo, Patricia El
lis, 35 anni, di New York, è 
stata arrestata, insieme all'a
mico, Giovanni Censi, 27 anni, 
per abbandono di minore. La 
donna ha tentato di giustifi
carsi dicendo che era stato il 
suo amico ad imporle di ab
bandonare il figlioletto, per
chè non poteva permettersi di 
mantenerlo. 

Si è conclusa cosi questa 
triste e pehbsa- vicènda, ini
ziata lunedi pomeriggio, quan
do il piccolo Tommaso è stato 
trovato al Colosseo da una 
pattuglia di polizia. Nella va
ligia che il bambino aveva 
con sé, gli agenti hanno tro
vato alcuni certificati di vac
cinazione intestati a Tomma
so Staccioli, nato il 17 giugno 
del 1969. 

Grazie ai certificati gli a-
genti hanno rintracciato, così, 
quello che si credeva fosse il 
padre di Tommaso. In realtà 
l'uomo, sposato con Patricia 
Ellis, si era in seguito sepa
rato dalla donna nel '65, per 
cui non sapeva assolutamen
te nulla del bimbo, che inve
ce la donna gli aveva attri
buito dandogli anche il suo 
nome. Tanto è vero che l'ex 
marito della Ellis ha già ot
tenuto il disconoscimento di 
paternità. 

Non è stato difficile, a que
sto punto, rintracciare la don
na e' il suo amico,. in una 
pensione di Ostia. 

Tre giovani 
annegano 
nel mare 
di Latina 

Tre morti sono il tragico 
bilancio della giornata di ieri 
sulle spiagge pontine. La pri
ma sciagura è avvenuta nel
lo specchio d'acqua antistan
te Marina di Latina. Un gio
vane di 28 anni, Giovanni Co-
luzzi, residente a Latina, è 
stato letteralmente proietta
to fuori del suo motoscafo che 
si era impennato per l'eleva
ta velocità. Soccorso da un 
sottufficiale dell'esercito che 
l'ha raggiunto a nuoto insie
me ad altri due giovani, il 
Coiuzzi è morto sulla riva no
nostante la respirazione arti
ficiale. Il suo compagno di 
bordo, Bruno De Angelis di 
24 anni, si è invece salvato 
raggiungendo a nuoto la riva. 

Sempre al Lido di Latina 
ieri alcuni bagnanti hanno 
tratto a riva il corpo esani
me di un giovane identificato 
poi per Giovanni Russo, 24 
anni, di Salerno, che lavora
va a Roma presso la società 
aerea Itavia. Vani sono stati 
i tentativi di rianimarlo. 

Un'ultima vittima per an
negamento si è avuta sempre 
ieri a Sabaudia. E' Bruno 
Damelon, operaio, 23 anni, da 
Terracina. 
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