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Nord - Sud: 
storie di I * 

bambini 

Stock di neonati 
destinazione Canada 

cercasi a Palermo 
Uno strano personaggio a caccia di donne « con gravi
danza indesiderata » — « Cercheremo anche in Africa » 

Dalla redazione 
PALERMO — «La nostra 
organizzazione lavora a stock. 
Intanto, abbiamo bisogno di 
50 bambini per altrettante 
coppie senza figli. Quando H 
troveremo tratteremo per 
un'altra partita. E cosi via 
Sa, da noi, in Canada, il mer
cato dell'adozione non tira, 
il tasso di natalità è basso...*. 
L'uomo, un americano sui 40 
anni, psicologo, almeno cosi 
dice di essere, dà volentieri 
pure il nome e cognome, fr; 
chard Wilson, residente a 
West Hastings nello stato di 
Vancouver sul Pacifico. Rin
tracciato dai cronisti paler
mitani svela, senza tanti pro
blemi, le trame di quella che 
è subito apparsa come un; 
sconcertante e illegale tratta 
di donne incinte o di neonati. 
Inviato in Italia da una osai 
ra organizzazione canadese è 
alla ricerca di madri pros-
s.me al parto disposte a ce
dere a famiglie del Nord 
America il figlio che portano 
ai grembo. € Fino allo scorso 
anno prendevamo i bambini 
dal Vietnam o dalla Corea 
- aggiunge con stupefacente 
freddezza — ma ora quel fi 
Ione si è esaudito. Ci siamo 
spostati in Europa, qui a Pa 
termo, ed anche a Milano e 
a Napoli, dove dovrebbero es
serci più possibilità di tro
vare madri disposte a rinun
ciare al neonato. Se ciò sa'd 
difficile ci sposteremo in A-
frica ». 

Il racket, una versione mo 
demizzata delle antiche trat 
te degli schiavi o delle bian
che. è venuto fuori per caso. 

K' stato lo stesso disinvolto 
e strano messaggero cana
dese ad uscire allo scoperto. 
Si è infatti rivolto alla socie
tà che cura le pubblicità sul 
quotidiano del pomeriggio di 
Palermo L'Ora. All'impiegato 
dell'agenzia ha detto: *Vor 
rei pubblicare questa inser
zione. Ecco i soldi e le mie 
generalità. Il mia attuale in
dirizzo: fermo posta palazzo 
delle poste di via Cavour ». 
L'annuncio ha sbalordito i 
cronisti per il suo inequivo 
cabile contenuto. Diceva: 
« Coppia americana desidera 
esèdre amorevole famiglia 
per neonato. Disposta paga 
re generosamente viaggio, 
vitto, alloggio per donna con 
gravidanza indesiderata ». 

Richard Wilson — ma è 
davvero questo il suo no 
me? — è a Palermo da oltre 
dieci giorni, ha preso allog 
gio in una squallida pensio 
ne del vecchio centro storico 
e gira in compagnia di un 
giovane studente di lingue 
che gli fa da interprete. 

Per chi lavora signor Wil
son? « Quella che mi ha man 
dato è una organizzazione 
privata. Ecco l'indirizzo: 
" Family Suite 1614, 675 West 
Hastings, Vancouver". Il 
mio incarico, per adesso, è 
verificare se esistono margi
ni di operatività, raccogliere 
dati e studiare quali prospet
tive esistano realmente». 

Ha preso contatti già con 
donne incinte? « Ancora no ». 
si premura a dire. Poi tiene 
a precisare: <t Noi non vio
liamo le leggi italiane sulla 
adozione perchè, quando con
tattiamo le donne disponibili 

a disfarsi del bimbo appena 
nato, il parto ancora non è 
avvenuto ». 

Quanto pagano le famiglie 
canadesi per avere un neo
nato? « Nulla », risponde l'i
neffabile americano, « il no
stro è un compito esclusiva
mente umanitario: dare la 
gioia di un figlio a chi non 
può averlo, evitare per tem
po che tanti bambini riman
gano abbandonati dopo la na 
scita ». 

E. allora, chi vi finanzia? 
« Soltanto privati. Il mio la
voro è volontario come quello 
di altri dieci colleghi ». 

Il misterioso signor Wilson 
nega di avere a Palermo una 
buse di appoggio. Ma è dav 
vero cosi7 Possibile che que 
st'< meicante di bambini non 
nfti non si avvalga di ope
ratori locali? E a Milano e 
a Napoli che risultati ha ot 
tenuto, quanti contratti ha 
già concluso? Ne sanno qual
cosa le autorità italiane? 

Interrogativi che attendono 
:n ogni caso una risposta: o 
che il signor Wilson sia un 
millantatore o che effettiva
mente sia emissario di una 
società dedita all'importazio
ne in Canada di future ma
dri. 

Le quali, secondo quanto 
lo stesso personaggio essicu
ra, verrebbero ospitate dal
la coppia cui lasceranno per 
sempre il figlio, assistite fi
no al compimento della gra
vidanza. poi rispedite in Ita
lia. La magistratura palermi
tana per ora non ha aperto 
un'inchiesta. 

s. ser. 

Torino, una città 
«che apre 

all'infanzia» 
Conferenza del sindaco Novelli - L'area urbana come un 
« gigantesco laboratorio » a disposizione dei ragazzi 

ROMA - <Se a Napoli ci 
sono i "bassi", noi abbia
mo gli "alti" ». dice il sin
daco di Torino Diego No
velli, illustrando nella sede 
della Regione Piemonte a 
Roma, il programma della 
sua amministrazione per 
l'Anno internazionale del 
bambino. E gli "alti" sono 
soffitte, mansarde più o 
meno salubri, abbaini, i mil
le espedienti abitativi anco
ra oggi assai diffusi a To
rino, sopratutto tra la po
polazione immigrata. Que
sta Torino dal volto abnor
me e un po' stravolto che è 
« la terza città meridiomle 
d'Italia ». continua il sin
daco: una città, dove, come 
in tante altre sia in Italia 
che nel mondo. In sviluppo 
selvaggio è pagato sopra-
tutto dalle «due categorie 
più fragili: i bambini e ^h 
anziani, entrambi estranei 
al processo produttivo ». 

Non una manifestazione 
retorica, secondo Novelli. 
ma studio, ricerca, esperien
za, magari fatti concreti, 
questo deve essere l'occasio
ne offerta dall'Anno: « e 
partiamo pure dai 44 mesi 
della nostra amministra
zione ». 

Ci sono le cose già fatte. 
Il 20 per cento del bilancio 
(80 miliardi) stanziato que
st'anno sotto la voce scuola-
educazione; il tempo pieno 
nell'area dell'obbligo esteso 
da 6 a 30 mila ragazzi; l'e
sperimento « laboratorio cit
tà » (le strutture metropo
litane, dal museo alle bi
blioteche, ai teatri, fabbri

che. attrezzature sportive 
messe a disposizione dei ra
gazzi mediante un uso gui
dato) ; il « progetto Tori
no*. con una indagine socio
sanitaria in corso nei vari 
quartieri (coordinata dal 
professor Aurelio Peccei); 
la istituzione del libretto sa
nitario legato non più al
l'ospedale ma al territorio 
e al consultorio, inteso come 
la prima protezione data sia 
alla madre che al bambino, 
a partire dalla gestazione 
stessa; I'« Estate ragazzi », 
che ha già coinvolto 30 mi 
la bambini a Torino, 70 >«•' 
la nell'intera regione. Ma 
ÌKIÌI sono che i orimi passi. 

Abbiamo quartieri dove si 
manifesta . una diffusa, pic
cola violenza ad opera di 
ragazzi di 1012 anni, con
tinua Novelli; registriamo 
anche noi cioè il rifiuto de1. 
la città da parte del ragaz
zo. soprattutto di quello im
migrato, ma non solo di 
quello: una situazione, tut
tavia, che non riguarda To
rino soltanto. Al contrario, 
« c'è una dimensione critica 
della città, oltre la quale la 
condizione di vita per il 
bambino diventa difficile: le 
cause possono essere diver
se. ma gli effetti identici, 
in tutto il mondo ». 

E' questa < dimensione 
critica », questo rapporto 
disarmonico, e anche abba
stanza crudele, tra bambino 
e area metropolitana che il 
convegno dei sindaci delle 
più grandi città del mondo 
in programma a Torino dal 
19 al 21 aprile intende porre 

in risalto, come aspetto di 
quella battaglia che * deve 
invertire la tendenza e ri
conquistare la città ad una 
vita più umana ». E perei* 
tutto non si risolva in * con
vegni a gò gò ». o in gemei 
laggi puramente simbolici e 
piuttosto inutili. l'incontro 
torinese sarà articolato in 
cinque commissioni di lavo
ro: edilizia per l'infanzia; 
creatwità e socializzazione 
nel processo formativo del 
bambino; politica socio-sani
taria e interventi di preven 
zione; servizi per l'infanzia 
e patologia urbana; forma
zione del personale destinato 
all'assistenza infantile. 

A Torino sarà allestita an 
che una mostra internazio 
naie delle tecnologie e dei 
prodotti per l'infanzia di tut
to il mondo; funzionerà una 
banca di « progetti per l'in
fanzia » (opere presentate 
e realizzate da oltre 35 città 
straniere e da più di 60 co 
munì e regioni italiani) di
sponibili gratuitamente per 
chiunque voglia realizzare in
terventi per i bambini; sarà 
ospitata la mostra del gio
cattolo povero, oltre 1000 
pezzi nati non e dall'indu
stria. ma dalla fantasia » 
e realizzati con materiali 
semplicissimi, ritagli di stof
fa. pezzetti di legno, ar
gilla. 

« L'Anno del Bambino — 
conclude Novelli — non de
ve chiudersi con il 1979 ». 
Può continuare nell'80, e an
che non finire mai. 

m. r. e. 

Boss della 

mafia 

di Agrigento 

morto in carcere 
un mese fa 

RAGUSA — Uno dei più auto
revoli esponenti della mafia 
agrigentina, il - boss Vincen
zo Di Carlo, condannato al
l'ergastolo, con sentenza pas
sata in giudicato, è deceduto 
nel carcere di Ragusa circa 
un mese e mezzo Ta. ma la 
notizia era stata tenuta na
scosta finora. 

Vincenzo Di Carlo, origina
rio di Raffadali. era stato 
condannato alla reclusione a 
vita, tra l'altro, perchè rite
nuto uno dei mandanti della 
uccisione del commissario ca
po di polizia Cataldo Tandoy, 
compiuto ad Agrigento nel
l'aprile del 1960. 

Al boss agrigentino era sta
ta dedicata un'ampia biogra
fia dalla commissione parla
mentare d'inchiesta sul feno
meno della mafia. 

Prima dell'arresto, avvenu
to nel novembre del 1963. 
aveva ricoperto la carica di 
giudice conciliatore a Raf
fadali e per qualche anno era 
stato anche segretario della 
locale sezione della Democra
zia cristiana. 

Mammoli! i 
ferito sfugge 
alla cattura 

REGGIO CALABRIA - Save-
rio Mammoliti. il pregiudicato 
calabrese ricercato da molti 
anni perchè ritenuto respon
sabile del sequestro di Paul 
Getty e di numerosi altri rea
ti. è sfuggito alla cattura dopo 
una sparatoria con la polizia. 
Mammoliti — secondo quanto 
hanno riferito gli investigato
ri — sarebbe rimasto ferito 
durante la sparatoria. Un suo 
complice. Francesco Calluso. 
di 2o anni, è stato arrestato. 

Il fatto è accaduto in con
trada Cimitero di Castellare. 
una frazione del comune di 
Oppido Marmettina. paese di 
origine del pregiudicato, du
rante una vasta operazione di 
polizia coordinata dal questore 
Immordino. 

Su di lui pendevano alcune condanne 

Preso a Roma autonomo 
ricercato da due anni 

Francesco Panichi, fiorentino, aveva partecipato ai di
sordini del '75 nel capoluogo toscano - Arrestate Z donne 

ROMA — Francesco Panichi • I t due donne arrostate per favoreggiamento 

Scadono 
le vecchie 

« 50 mila » 
ROMA — Dal prossimo 31 
mano cesseranno di avere 
valore letale le vecchie ban
conote da 50 mila lire, quel
le che riproducono l'Imma. 
gine di Leonardo Da Vinci. 

Nel ricordarlo il ministero 
del Tesoro ha comunicato 
che dal 1. aprile tali biffi tetti 
potranno essere presentati per 
il cambio con quelli della nua 
va serie presso le filiali del
la Banca d'Italia. 

ROMA — Da due anni viveva 
indisturbato nella capitale sot
to falso nome, mentre su di 
lui pendevano due condanne. 
per complessivi tre anni e 11 
mesi e. altri due mandati di 
cattura per detenzione di armi 
e per rapina. Teri. l'arresto. 
Si tratta di Francesco Pani-
chi di 31 anni, noto per la sua 
militanza nell'area dell'auto
nomia e per aver partecipato 
a Firenze ai disordini avve
nuti il 18 aprile del 'io in se
guito ai quali fu ucciso da un 
colpo sparato da un agente 
di PS il compagno Rodolfo 
Boschi. 

Sulla cattura del ricercato 
gli ufficiali del reparto ope
rativo diretto dal colonnello 
Cornacchia mantengono un in-
.spiegabile silenzio. Quello che 
si è riusciti a sapere è che 
Panichi è stato arrestato in 
un appartamento di via Pom
peo Magno 6. al quartiere 
Prati, che da diverso tempo 
era la sua abituale e e tran
quilla •» abitazione. Con Pani-
chi sono finite in carcere an
ale due donne. Elena Cetro-
ni di 37 anni, affittuaria del
la casa, e Carla Lunadei di 
•12. che si trovava in compa 
gnia del ricercato. Per en 
trambe l'accusa di favoreg
giamento. 

Al momento dell'arresto Pa
nichi ha mostrato un documen 
to intestato a un certo Fran
cesco Milanesi. E' una carta 
di identità rubata insieme ad 
altre qualche mese fa in una 
circoscrizione comunale di Ro
ma la XVI 

il giovane, che come abbia
mo detto, girava indisturbato 
ormai da due anni, parlava 
spesso anche alla radio della 
« autonomia ». < Radio Onda 
Rossa ». Insomma, si sapeva 
dove poteva essere trovato. 
La storia giudiziaria di Fran
cesco Panichi comincia il gior
no dei disordini a Firenze, nel
l'aprile del 75. Nel corso di 
una manifestazione indetta dal 
le formazioni dell'ultra sini
stra (un'altra era stata or
ganizzata dalle forze democra
tiche in solidarietà con il po

polo cileno) Panichi con altri-

giovani era sceso da un'auto 
con la pistola in pugno per 
raggiungere un gruppo di gio
vani che. poco distanti, sta
vano camminando con dei ba
stoni in mano. 

L'intenzione era quella di 
aggredire il gruppetto: erano 
stati scambiati per fascisti. In 
realtà, quelle persone erano 
agenti di polizia in borghese 
che avevano in mano bastoni 
appena sequestrati ad alcuni 
manifestanti. Le guardie rea
girono al tentativo di aggres
sione. e fu così che Panichi 

— secondo quanto sostenne 
l'accusa — estrasse la pistola 
e tentò di sparare. Ma la pi
stola si inceppò. Nel processo 
di prima istanza dovette ri
spondere. oltre che per porto 
abusivo di armi, anche per 
tentato omicidio. Ma questa 
ultima accusa cadde e. suc
cessivamente, fu derubricata 
in lesioni aggravate. Avrebbe 
poi dovuto presentarsi davan
ti alla Corte d'appello di Fi
renze per rispondere dell'ac
cusa di porto abusivo di ar
mi. Ma aveva già ottenuto la 
libertà provvisoria 

Attentato a Torino 
TORINO — Ieri sera, dopo le 22. un attentato è stato compiuto 
contro il posto di polizia vicino al popolare mercato di 
Porta Palazzo. 

L'esplosione, provocata da un ordigno di notevole poten
za. ha mandato in frantumi tutti i vetri e danneggiato seria
mente l'interno. L'attentato è stato rivendicato da un gruppo 
terrorista che si è autodefinito « ronde proletarie di combat
timento ». II posto di polizia di Porta Palazzo era coman
dato. prima che fosse ucciso, dal maresciallo Rosario Berardi, 
trucidato tempo fa dalle BR. 

Processo Gap-Feltrinelli a Milano 

I giudici rifiutano ancora 
di approfondire il ruolo del SID 

Una lunga camera di consiglio per prendere la decisione - La richiesta dell'av
vocato Pecorella che ha fatto vedere le censure operate sui rapporti ufficiali 

MILANO — Ancora una volta, 
senza una motivazione coeren
te, anzi, ignorando la prova 
fornita in aula della studiata 
incompletezza del fascicolo su 
Marco Pisetta e Lazagna in
viato ai giudici dai servizi se
greti, è stata respinta al pro
cesso GAP Feltrinelli la le
gittima richiesta di approfon
dire l'oscuro capitolo del SID. 

La grave scelta limitativa e 
incomprensibilmente rinuncia
taria è stata compiuta dai giu
dici della prima Corte di as
sise dopo una lunga camera 
di consiglio provocata da una 
iniziativa della difesa di Gian-
battista Lazagna. Proprio per 
questa camera di consiglio è 
"saltata" la prevista requi
sitoria del pubblico ministero 
Guido Viola: l'accusa parlerà 
lunedì prossimo. 

La richiesta di approfondi
re il ruolo giocato dal SID 
nell'affare GAP nel 1972 è 
stata esposta in apertura di 
udienza dal professor Gaeta
no Pecorella, il quale esiben
do ai giudici un voluminoso 
fascicolo di oltre 60 pagine 
redatto a suo tempo dal neo
fascista Guido Giannettini per 
conto del SID. ha immediata
mente sollevato il problema 
più scottante. Còme mai il 
Slinistero della difesa non a-
veva allegato il rapporto Gian 
pettini, inviato in copia alla 
Corte di Assise di Catanzaro. 
visto che in esso ci si occu 
pava ampiamente anche di 
Feltrinelli, di Lazagna. di 
Marco Pisetta? In effetti nel 
fascicolo, a quanto pare, lo 
spazio dedicato a Feltrinelli. 
ai GAP sarebbe notevole: es
so sarebbe il frutto del lavo
ro di spionaggio addirittura 

di un gruppo coordinato da 
Giannettini. 

La conclusione che l'avvoca
to Pecorella ha tratto dalla 
mancanza di tale « dossier » 
— indicato come fascicolo 
« San Marco > dallo stesso 
Giannettini — dal carteggio 
inviato alla Corte dal Mini
stero della difesa, è parsa 
a tutti ineccepibile: « Gli atti 
dell'ex SID sono stati censu
rati in modo illecito: chiedo 
che la Corte solleciti di nuo
vo il Ministero della difesa 
e abbia i rapporti su Pisetta 
e Lazagna nella loro comple
tezza >. 

A sostegno della sua richie
sta il legale ha consegnato 
al presidente della Corte co
pia del dossier « San Mar
co ». Oltre a questa concreta 
argomentazione esibita a so
stegno della richiesta. Peco
rella ha fatto notare anche 
che i rapporti inviati risultano 
e purgati » di alcuni riferi
menti che. invece, probabil
mente. si sarebbero rivelati 
fondamentali: per esempio da 
tutte le copie, oltre ai nomi e 
ai riferimenti precisi, sono 
state cancellate anche le va
lutazioni circa la attendibilità 
delle notizie e delle fonti. L'ul
tima richiesta avanzata anco
ra una volta dalla difesa di 
Lazagna. è stata quella di ci
tare come testi i colonnelli dei 
carabinieri e del SID Santo
ro e Pignatelli. quelli che nel 
1972 ebbero « contatti » per 
due giorni con Marco Pisetta 
prima che questi fornisse la 
sua prima deposizione al giu
dice istruttore De Vincenzo. 

Pecorella ha chiesto che gli 
autori dei rapporti su Piset- t 
ta. letti in aula nelle ultime i 

udienze, siano chiamati a so
stenere il contraddittorio, co
si come prevede il nostro co
dice. 

Alla richiesta di Pecorella 
si è associato anche l'avvo
cato Wladimiro Sarno che' di
fende d'urficio il latitante Mo
retti: « Occorre che i due uffi
ciali si sottopongano al con
traddittorio per la ricerca 
della verità >. 

Il PM Viola ha dichiarato 
di « apprendere solo ora che 
i rapporti SID sono incomple
ti ». Ha rammentato ai giudi
ci che la sua condotta dibat
timentale è stata quella di 
colmare le carenze istruttorie. 
Sulla richiesta di citare San
toro e Pignatelli. Viola ha di 
nuovo rammentato che esiste 
una inchiesta aperta nella 
quale i due ufficiali dovranno 
comparire non nella veste di 
testimoni. Per questo si è op
posto alla loro citazione: non 
si vede perché, comunque. 
questo fatto possa essere di 
impedimento alla loro depo
sizione nel processo in corso. 
entrambi comparirebbero in 
questo dibattimento come te
stimoni. 

La Corte di Assise ha re
spinto tutte le richieste. Le 
motivazioni addotte per il ri
fiuto sono state quanto mai 
contorte: confondendo gli ar
gomenti addotti dalla difesa 
Lazagna. i giudici hanno af
fermato che le cancellature e 
le sottolineature riscontrate 
rivelano semplicemente la va
lutazione di chi scriveva: nes
sun accenno, nell'ordinanza, 
al dossier « San Marco » esi
bito! 

Maurizio Michelini 

Quali giochi 
intorno 

all'Enalotto? 
Chi gestirà l'Enalotto? Ma 

soprattutto chi maneggerà i 
circa sessanta miliardi che 
costituiscono il giro d'affari 
annuo di questa lotteria? 
Con lo scioglimento dell'Enal, 
tradizionale feudo democri
stiano, il ministero delle Fi
nanze aveva aperto le trat
tative per l'appalto dell'Ena
lotto al CONI. Secondo i «si 
dice » di queste ultime ore, 
sembra che si stia concretiz
zando un accordo per affi
dare la gestione dell'Enalotto. 
con i suoi sessanta miliardi. 
alla Sisal, un ente privato. 
Non si conoscono le ragioni 
per cui si dovrebbe preferire 
la Sisal al Coni. Ma soprat
tutto non si comprende per
ché in una trattativa, che 
speriamo non ancora conclu
sa, si dovrebbe privilegiare 
un ente privato rispetto ad 
un ente pubblico come il Co
ni. Giriamo gli interrogativi 
al ministro delle Finanze cui 
spelta per legge decidere sv i 
questa complessa questione. ' 

Morti tre 
bimbi 

precipitati 
dalla 

finestra 

NAPOLI — Sono morte due 
delle tre sorelline precipitate 
l'altro ieri sera dal 5. piano 
di un palazzo della zona del 
porto di Napoli. Michela. 5 
anni, è deceduta subito do|io 
essere stata soccorsa: ieri è 
morta Tommasina, di 8 anni, 
mentre la gemella Rita è ri
coverata presso l'ospedale dei 
Pellegrini per trauma crani
co e frattura della gamba 
destra. 

Figlie di un commerciante 
di borse. Federico Balzano di 
32 anni, le tre bimbe stava
no giocando in cucina con 
un'altra sorellina, Giuseppina 
di 11 anni, quando la più pic
cola. Michela, ha improvvisa
mente aperto una finestra e 
si è affacciata, sporgendosi 
al di là del davanzale. In 
suo soccorso si sono precipi
tate le sorelline: Rita è riu
scita ad afferrarle un lem
bo del vestito ed a sua volta 
Tommasina si è aggrappata 
alle gambe della gemella. 

Una dietro l'altra sono pre
cipitate nel vuoto, cadendo da 
una altezza di circa 20 metri 
su un terrazzo. La madre, ri
chiamata dalle grida, è ac
corsa in cucina e. affaccia
tasi alla finestra, ha visto le 
sue bimbe sanguinanti una 
sull'altra. 

Ha avuto appena la forza di 
gridare ai soccorritori che si 
erano precipitati sul terraz
zino: « Salvate le mie bam
bine. Michela sta morendo » 
ed è svenuta. Il padre delle 
tre sorelline si trovava fuo
ri Napoli. 

• • • 
ROZZANO (Milano) - Anche 
a Milano, un bimbo di meno 
di tre anni, Gennaro Pompo-
selli, è morto ieri pomerig
gio precipitando dalla finestra 
della sua abitazione, al secon
do piano di un palazzo in via 
Abetone 8, a Rozza no, un cen
tro della cintura milanese. 

Il piccolo era rimasto solo 
in casa mentre la madre era 
uscita per andare a prendere 
a scuola l'altro figlio. 

Gennaro, forse per gioca
re, si è sporto dal davanzale 
della finestra del bagno, ed è 
precipitato in cortile. I vicini 
sono subito accorsi per soc
correrlo: proprio in quel mo
mento. Argentina Pomposel-
li è tornata a casa e, vista la 
finestra spalancata, ha capi
to cosa era successo ed è 
svenuta. E' stata chiamata 
un'ambulanza, e madre e fi
glio sono stati trasportati al
l'ospedale. ma il piccolo è 
morto durante il tragitto. Gen
naro Pomposelli è il terzo 
bambino morto in seguito a 
disgrazia nelle ultime quaran
totto ore nel Milanese. 
NELLA FOTO: Tommasina 
Balzano una delle due bam
bine morte. 
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Non si è formato all'alt alla periferia di Lecco 

Ragazzo di 16 anni ucciso al posto di blocco 
Misfriolt •ccist 
• Varese fhraitt 
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VARESE — Nella tarda se-
rat* di ieri, un industriale 
di Besoao, Giuseppe BeUo-
rini, di 52 anni, è stato ucci
so a colpi di arma da fuoco 
nel corso di un tentativo di 
rapimento. Secondo le prime 
notizie alcuni uomini sareb
bero stati visti fuggire a bor
do di una BMW pochi istan
ti dopo il delitto. Il Bellorini 
era titolare di una fabbrica 
di mangimi. 

le Dal 
LECCO — Un ragazzo di 16 
anni. Paolo OhisMnaonl è la 
nuova vittima dell'ennesimo 
«incidente» avvenuto ad un 
posto di blocco: è morto Tal-
tra notte colpito al fianco 
destro e all'addome da una 
raffica sparata da un agente 
della Polizia stradale dopo 
che rauto sulla quale il gio
vane si trovava, aveva for
zato un blocco nel rione di 
Pescarenico a Lecco. 

Alla guida deir«AIfa Ro
meo» si trovava il diciotten
ne Giancarlo Colombo che, 
dopo i colpi, ha continuato 
la propria corsa forse per 
fuggire o per recare soccor

so all'amico colpito mortal
mente. 

Si è diretto, infatti, prima 
verso l'ospedale di Lecco poi 
ha imboccato il viale che 
porta verso Magglanico. Ar
rivato ad altissima velocita 
all'imbocco con la provincia
le per Bergamo, ha perso 
il controllo della macchina 
che, dopo aver sbandato, è 
finita nella scarpata laterale 
capovolgendosi e schiantando
si infine contro un mura 

n giovane che era alla gui
da è stato sbalzato fuori dal
la portiera sinistra che si è 
aperta al primo impatto, n 
giovane è finito quasi del tut
to illeso sul prato. Paolo Ohi 
slanaoni. Invece, era ferito ed 
è stato immediatamente por

tato all'ospedale, ma vi è 
arrivato ormai senza vita. 

Ecco la dinamica dei fatti 
che hanno preceduto la tra
gica morte del giovane. Po
co dopo le 23, in Corso Ema
nuele Filiberto, al posto di 
blocco della Polizia stradale 
all'altezza del Bione, un a-
gente intimava l'alt all'* Al
fa GT» che sopraggiungeva 
da Magglanico diretta a Lec
co a velocità sostenuta. Il 
Colombo, che guidava senza 
patente, con il solo «foglio 
rosa», ha accelerato sfioran
do l'agente che, per non es
sere Investita ha dovuto fa
re un salto all'indietro finen
do a terra. 

A questo punto, l'altro a-
gente esplodeva una raffica 

di mitra, tre-quattro colpi. 
che colpivano !a portiera de
stra dell'auto. I fori dei 
proiettili sono stati trovati po
chi centimetri sopra l'altez
za delle ruote. 

Per la Polizia stradale il 
tatto era finito li. Tanto è 
vero che non è stato fatto 
nessun tentativo di insegui
mento. Cinque minuti più tar
di, però, la stessa pattuglia 
veniva informata di un Inci
dente avvenuto poco lontano 
e gli agenti accorrevano sul 
posto e scoprivano che l'auto 
finita fuori strada era la stes
sa che poco prima non ave
va rispettato l'alt. 

Ernesto Longhi { 
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30 ami darla nostra vita 
dall'estensione del voto alle donne 
alla legge sull'aborto 
il racconto fotografico delle lotte e dei cambiamenti 
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