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Preoccupante rapporto sull’economia nel Mezzogiorno Deciso da~compute~ e UIU: 
il bimbo numero 5 miliamli 

è venuto alla luce a ZagabHa 
Tenta di rubare un papero: 

condannato a un anno e mezzo 
(ma il ladro era recidivo) 

VOGHERA, 11 
Per aver tentato di ruba- 

re un papero, un nomade 
(che ha precedenti penali 
analoghi) e stato condanna- 
to dal tribunale di Voghera 
a un anno e mezzo di carce- 
re e a una multa di un 
milione e mezzo di lire. 

Il tentativo di furto era 
awenuto la scorsa settima- 
na a Mezzanino Po, un cen- 
tro agricolo a pochi chilo- 
metri da Voghera. Arman- 
do Sacco era entrato di 
nascosto nel pollaio di Gian- 
Carlo Polato e Guido Civar- 
di, scavalcando la rete me- 

tallita. 
Ma quando si apprestava 

a riempire di polli la bisac- 
cia è stato sorpreso dai pa- 
droni del pollaio, che dopo 
una colluttazione lo hanno 
fermato e consegnato alla 
polizia. 

Nella conta degli animali 
i due proprietari si sono in 
seguito accorti che manca- 
va all’appello un papero, e 
ne hanno denunciata la 
scomparsa. L’animale, che 
probabilmente si era allon- 
tanato infastidito dal chias- 
SO susseguente alla scoper- 
ta del nomade nel pollaio, 
è stato successivamente ri- 

trovato, elemento questo 
che ha concesso un allegge- 
rimento della pena a Sacco. 

La condanna ad un anno 
e mezzo di reclusione e ad 
un milione e mezzo di multa 
stabilita dal tribunale di Vo- 
ghera, che non ha concesso 
all’imputato né la libertà 
prowisoria, né gli arresti 
domiciliari, è dovuta alla 
qredicività,, di Armando 
Sacco, che già in passato 
era stato condannato per 
fatti analoghi. 

Egli dovrà anche rispon- 
dere di lesioni ai proprieta- 
ri del pollaio. 

lascia la bambina sola In Emilia e Liguria 
nell’auto: quando torna la terra ha tremato 
la trova in fin di vita ancora: nessun danno 

ROMA, 11 
Una bimba di nove mesi, Francesca Pre- 

ROMA, 11 

tetti, giace clinicamente morta all’ospedale 
Scosse di terremoto del quinto e quarto 

San Camillo di Roma, per essere stata 
grado della scala Mercalli sono state regi- 

abbandonata sola nell’auto dal padre, che 
strate in Emilia ed in Liguria. Grande la 

ora si trova in stato di fermo sotto l’accusa 
paura ma nessun danno. . 

di abbandono di minore, che potrebbe tra- 
La prima (magnitudo 3.8) si & avuta alle 

sformarsi in quella, più grave, di omicidio 
03.47 ed è stata localizzata nelle zone di 

colposo. 
Corpo Reno, Renazzo, Cento e Finale Emi- 

È avvenuto ieri sera a Roma. L’uomo, 
lia. La seconda, alle 08.55, di magnitudo 3.2, 

Gaetano Precetti, 37 anni, passando dinanzi 
6 stata localizzata nel golfo di La Spezia, 
a circa 10 km. a Sud di Portovenere. 

a una sala corse, ha deciso di fermarsi per 
fare una giocata. E sceso ed ha lasciato la 

Non sono stati registrati danni, anche se 

bimba sola nell’auto, una Renault 5. Una 
la paura è stata notevole. In particolare, in 

ventina di minuti dopo, fatta la giocata, ha 
Emilia, numerose telefonate di persone 

trovato la figlioletta riversa tra i due sedili 
spaventate sono state fatte ai pompieri, 
nonché agli uffici dei carabinieri e della 

anteriori, tra la leva del cambio e il freno polizia. La scossa ì? stata avvertita anche 
a mano, coperta di grosse ecchimosi e priva nel Bolognese. 
di sensi. L’ha immediatamente trasportata 
all’ospedale nuovo Regina Margherita dove 

Dopo la scossa sismica che si è verificata 
nella Liguria Orientale, la Protezione civile 

i sanitari, viste le sue condizioni disperate, 
hanno deciso di trasferirla alla sala di 

ha immediatamente disposto i sopralluoghi 

rianimazione del San Camillo. Qui i medici 
e le ricognizioni tendenti ad accertare gli 
eventuali danni, ma fortunatamente è stata 

le hanno riscontrato un encefalogramma segnalata soltanto la caduta di un cornicione 
piatto. a Portovenere. 

Torino: nuovo Truffa all’UsI Trento: un morto 
appello di Cagkis tra pensionati 

per il bambino comunicuz~one in vatanra 
sequestrato giudirhrh Forse il «morbo 

in marzo a 4 impiegati del legionario» 
TORINO, 11 SASSARI, 11 TRENTO, 11 

Gianfranco Fiora ha ri- Quattro dipendenti della 
volto un nuovo appello a chi Usl di Sassari - Antonio 

Una epidemia, la cui na- 

da 133 giorni tiene prigio- Madeddu, di 45 anni, di Sas- 
tura non è stata ancora pre- 

niero il figlio Marco. sari, Franco Mauro Mona- 
cisata, ha colpito due grup- 
pi di anziani dei quali 29 

In una lettera che sarà gheddu, di 45, di Sassari, 
pubblicata domani da La Enrico Folzoi, di 41, di 

provenienti da Ariccia e al- 
tri da San Sperate, nel Ca- 

Stampa, Fiora si rivolge in Tempio e Rita Molinu di 43 
di Buddusò - hanno ricevul 

gliaritano, in vacanza a 
particolare all’uomo che 
<<ha dato il via a questo to comunicazioni giudizia- 

Folgaria, nel Trentino, nel- 

sequestro,, e gli ribadisce rie, emesse dal giudice i- 
l’ambito di soggiorni orga- 

«l’enorme errore commes- struttore del Tribunale di 
nizzati dai rispettivi Comu- 

SO trascurando le più ele- Sassari Francesco Palom- 
ni. Uno degli anziani di A- 

mentari regole di un seque- ba, nelle quali si ipotizza il 
riccia, Nicola De Santis è 

stro, e cioe verificare se la reatro di truffa aggravata. 
morto. Altri sono stati dap- 

famiglia del rapito è in con- 
prima ricoverati negli o- 

dizione di pagare ,, . I primi due sono in carce- spedali di Trento e Rovere- 
re dal novembre del 1985 to e poi fatti ricoverare ai 

<(Nel mio caso - prose- loro paesi: tra le ipotesi, 

F 
e Fiora - non sono state 

perche già accusati di truf- 
atte ne verifiche bancarie 

fa, falso e distruzione di quella che possa trattarsi 
documenti relativi ad alcu- del <<morbo del legionario,,. 

ne ipotecarie che avrebbero ne gare d’appalto, L’ipotesi non ha pero trova- 
rivelato le mie reali mode- 
ste condizioni. Offro la mia Le 

to riscontro nei primi risul- 

El 
uattro comunicazio- 

ni giu iziarie sono state e- 
tati della autopsia di De 

vita se qualcuno può prova- Santis, fatta a Trento. 
re che mento,,. Dopo aver messe dopo la formalizza- Sette dei sardi colpiti 
ricordato che ai primi di zione da parte del pubblico dall’epidemia sono ancora 
luglio i rapitori gli hanno ministero Giovanni Cossu ricoverati 
fatto fare centinaia di chilo- dell’inchiesta, a carico dei Anche il sindaco di San 
metri alla inutile ricerca di quattro dipendenti della 
una prova (non data) che il Usl, che avrebbero alterato 

Sperate, Gesuino Mattana, 
che è medico, ha avanzato 

figlio è ancora in vita, Fiora i registri degli straordinari 
conclude ribadendo di non 

l’ipotesi che gli ammalati 
e non rispettato l’orario di 

avere i tre miliardi,,. lavoro. 
siano stati colpiti dal aemor- 
bo del legionario,,. 

Sol0 mezza Italia cresce: 
il Sud sempre più in ritardo 
Nel 1986 il prodotto ìn terno lordo è aumentato del 3,l per ceri to nel Setten trìone 
e dell’l,S per cento nel Meridione dove la disoccupazione è salita dì 200 mila 
unità contro 35 mila del Nord - Le proposte per eliminare il grave squilibrio 

ROMA, 11 
Il 1986 è stato un anno favo- 

revole per l’economia italia- 
na ma non per il Mezzogior- 
no. I? quantb emerge dall’e- 
same dei dati di contabilità e 
occupazione utilizzati per il 
<<Rapporto 1987 sull’econo- 
mia del Mezzogiorno,, pre- 
sentato dalla Svimez oggi a 
Napoli. 1 dati salienti denun- 
ciano l’aumento del divario: 
il prodotto interno lordo (pil) 
relativo alle regioni meridio- 
nali è aumentato in termini 
reali de11’1,5 per cento, un 
tasso pari alla metà di quello 
relativo al Nord (3’1 per cen- 
to) ; l’occupazione è cresciu- 
ta, nel complesso, di 40 mila 
unità (nel Nord di 120 mila 
unità) ma l’occupazione di- 
pendente è rimasta allo stes- 
so livello del 1985; i disoccu- 
pati sono aumentati di 200 
mila unità (contro un aumen- 
to di 35 mila nelle regioni 
settentrionali) e il tasso di 
disoccupazione & salito dal 
14.3 al 16,5 per cento. 

Sono dati, questi, che con- 
fermano le tendenze di medio 
periodo. Il rapporto prende 
ad esempio il triennio 1984-86, 
che è stato un periodo di gran- 
de ripresa per l’economia ita- 
liana : il saggio medio annuo 
di aumento del pil, a prezzi 
costanti, risulta del 3 per cen- 
to al Nord e de11’1,7 per cento 
al Sud; quello degli investi- 
menti fissi lordi, rispettiva- 
mente del 4,l per cento e del 
3,l per cento; quello della 
disoccupazione del 4,9 per 
cento e del 9,3 per cento. 

Sotto i due profili che più 
interessano, quello dell’occu- 
pazione e quello della compe- 
titività del sistema produtti- 
vo, la frattura tra le <<due 
[talie,, tende dunque ad ap- 
profondirsi : il Nord ha segna- 
to rilevanti progressi nella 
ristrutturazione, innovazio- 
ne, ricapitalizzazione e inter- 
nazionalizzazione del proprio 
sistema di imprese e, sostan- 
zialmente, vede ricostruirsi 
la prospettiva del ritorno al 
pieno impiego. 

Rispetto a questi processi 
- secondo il rapporto della 
Svimez - il ritardo del Mez- 
zogiorno è divenuto più gra- 
ve. Nell’esaminare le cause 
che hanno concorso ai <<delu- 
denti risultati,,, il rapporto 
mette in primo piano <<la lun- 
ga crisi,, dell’intervento 
straordinario: <<L’operatività 
della nuova legge, ad oltre un 
anno dalla sua entrata in vi- 
gore, non può dirsi avviata, 
essendo subordinata alla e- 
manazione di numerosi prov- 
vedimenti di attuazione, al- 
l’espletamento degli stru- 
menti centrali di intervento,,. 

Il rapporto non manca di 
segnalare il rischio che l’a- 
zione straordinaria, sempre 
che essa sia effettivamente 
riawiata, continui ad essere 
largamente <<sostitutiva,, : 

primario interesse del Mez- 
zogiorno ({che si realizzi uno 
sviluppo del prodotto nazio- 
nale,, con la nascita di nuove 
unità produttive mentre al- 
l’intervento straordinario 
spetterà il compito di creare 
le convenienze per una loca- 
lizzazione meridionale. 

Per colmare gli svantaggi 
che il Mezzogiorno presenta, 
lo studio della Svimez ripro- 
pone la centralità della <<que- 
stione urbana,,. La premessa 
è che gli incentivi non posso- 
no bastare : <<Occorrono lo 
sviluppo delle opere, il rias- 
setto delle reti infrastruttura- 
li (idriche, energetiche, di 

trasporto, di comunicazio- 
ne), l’efficiente gestione del- 
le opere, il riassetto del terri- 
torio, la promozione dell’of- 
ferta dei servizi qualificati 
per le imprese e le ammini- 
strazioni pubbliche,,. 

E ancora : «Occorrono for- 
me e metodi di governo del 
territorio metropolitano che 
siano in grado di garantire la 
coerenza dei singoli interven- 
ti rispetto ad obiettivi di as- 
setto territoriale di ampio 
raggio e di lungo respiro,,. 
Tutto questo se si vuole recu- 
perare ordine e razionalità 
nell’utilizzazione dello spazio 
e crearne la disponibilità per 

ubicazioni coordinate ed effi- 
cienti di attività economiche, 
residenze, verde, infrastrut- 
ture di trasporto, attrezzatu- 
re e servizi. 

Infine un monito : il Mezzo- 
giorno non può far conto 
esclusivamente sulle virtù 
spontanee dei soggetti sociali 
e del mercato; per la sua 
modernizzazione - afferma 
il rapporto della Svimez - 
<sarebbe invece sempre ne- 
cessaria l’azione di uno Stato 
che per primo diventi final- 
mente moderno, in tutte le 
sue articolazioni centrali e 
locali, ordinarie e straordi- 
narie,,. 

Matija Gaspar il bambino nato ieri mattina a Zagabria: ma 
A davvero lui il cinquemiliardesimo abitante della Terra? 
È stato comunque il prescelto dalla speciale commissione 
delle Nazioni Unite. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

tulo con lei. Sono sicuro che il 
suo bambino sarà felice perché 
è nato in un Paese libero e 
prospero (sic! ) mentre pur- 
troppo nel mondo ci sono anco- 
ra milioni di bambini che sof- 
frono la fame. Spero che suo 
figlio possa aprire un’era di 
pace su tutta la Terra,,. 

Il prof. Miroslav Bolancca, 
direttore del reparto ginecolo- 
gico dell’ospedale, ha fatto la 
dichiarazione ufficiale : <<Ma- 
dre e figlio godono di ottima 
salute,,. De Cuellar, ricevuta la 
cittadinanza onoraria di Zaga- 
bria, si è poi recato ad inaugu- 
rare una mostra di icone mace- 
doni ed in serata interverrà ad 
un concerto dato in onore alla 
nascita di Matej Gaspar. Alle 
13,20 nel centro stampa delle 
Universiadi l’altoparlante ha 
annunciato una conferenza 
stampa del cinquemiliardesi- 
mo cittadino del mondo e tra 
il divertimento generale è stata 
diffusa la registrazione dei pri- 
mi vagiti del piccolo, già so- 
prannominato <<Baby Zagi,, (dal 
nome dello scoiattolo mascotte 
delle Universiadi ‘87). 

ZAGABRIA, 11 
Nel mondo siamo tanti, mi- 

gliaia di milioni. Dalle 8,35 di 
oggi siamo cinque miliardi di 
persone. Il censimento lo ha 
fatto la statistica, l’orario della 
nascita lo ha indicato il compu- 
ter, la scelta della località dove 
celebrare l’evento l’ha fatta il 
segretario generale dell’onu 
Xavier Perez De Cuellar, dan- 
do la preferenza a Zagabria 
dove con le Universiadi ‘87 si 
sta svolgendo un festival spor- 
tivo della gioventù mondiale. 11 
zittadino del globo stimato col 
numero cinque miliardi si chia- 
ma Matej Gaspar, è il secondo- 
genito della ventitreenne pueri- 
cultrice jugoslava Sanja che lo 
la dato alla luce stamani nel- 
I’ospedale Petrova di Zaga- 
Dria. Pesa kg. 3,898 ed e alto 
53 centimetri. Il padre, Dragu- 
in, fa l’elettricista nella fab- 
Irica q<Radeconcar,, della capi- 
.ale croata. De Cuellar, da ieri 
3 Zagabria per l’occasione, si 
! recato stamani a fare visita 
5 madre e figlio. Alla signora 
1 segretario delle Nazioni Uni- 
.e ha detto: t<Ho visto vostro 
‘iglio, e bellissimo. Mi congra- 

Accordo tra i cinque per gli assessorati 

Venerdì la nuova Giunta 
della Regione Lombardia 
Giovanni Ruffini (Dc) passa dal Turismo all’A- 
gricoltura - Claudio Bonfanti (Psi) ai Trasporti 

MILANO, 11 
Accordo raggiunto per il nuo- 

vo governo della Regione Lom- 
bardia. L’intesa fra Dc, Psi, 
Pri, Psdi e Pli sara al centro, 
venerdì 17, della prossima riu- 
nione del Consiglio regionale 
che sarà chiamato a discutere 
il programma della maggio- 
ranza e a darle il «via libera,,. 
Nella nuova Giunta figurano, 
come indiscrezioni avevano 
anticipato nei giorni scorsi, due 
bergamaschi : il democristiano 
Giovanni Ruffini assessore al- 
l’Agricoltura (nella preceden- 
te Giunta era responsabile del 
Turismo) e il socialista Claudio 
Bonfanti assessore ai Traspor- 
ti. 

L’accordo fra i cinque partiti 
è arrivato dopo tre mesi di 
crisi, aperta, come si ricorde- 
ra, dalle dimissioni del presi- 
dente Guzzetti e di tre assesso- 
ri che sono stati eletti in Parla- 
mento. 

La futura Giunta, che sotto- 
porrà al Consiglio un program- 
ma contenuto in 88 cartelle! 
rispecchia gli stessi equilibri 
del precedente governo regio- 
nale: alla Dc andranno sette 
assessorati, oltre alla presi- 
denza; al Psi sette assessorati 
più la vicepresidenza ; al Pri e 
al Psdi un assessorato; al Pli 
nessun assessorato, ma in com- 
penso avrà la presidenza della 
commissione Bilancio e Pro- 
grammazione, la più importan- 
te del Consiglio regionale. 

L’accordo tra i partiti preve- 
de anche una verifica tra sei 
mesi. 

Ed ecco i nuovi incarichi 
secondo l’intesa fra i cinque 
partiti. 

Presidente: Bruno Tabacci 

Coordinamento servizi so- 
ciali : 
(Psi) ; 

Giancarlo Magenta 

Coordinamento occupazione 
e attività produttive: Serafino 
Generoso (Dc) ; 

Agricoltura e Foreste: Gio- 
vanni Ruffini (Dc) ; 

Istruzione e Formazione 
professionale : Michele Colucci 
(Psi) ; 

Industria e Artigianato : Car- 
lo Comini (Psi) ; 

Commercio e Turismo: An- 
tonio Simone (Dc) i . 

Trasporti e Mobilità: Clau- 

dio Bonfanti (Psi); 
Ambiente e Ecologia: Luigi 

Vertemati (Ps!) i 
Lavori pubblici e Edilizia re- 

sidenziale : Giovanni Verga 
(Dc); 

Energia e Protezione civile: 
Luciano Forcellini (Pri) ; 

Coordinamento territorio : 
Maurizio Ricotti (Psi) ; 

Assistenza e Sicurezza socia- 
le: Mario Fappani (Dc) ; 

Sanità e Igiene: Ettore Isac- 
chini (Dc) ; 

Cultura e Informazione: An- 
drea Cavalli (Psdi) . 

Con tinuazìoni dalla prima pagina 
PRE-INCARICO incaricato, hanno tolto di mez- 

zo qualsiasi ipotesi di #<governo 
delle sinistre>,. Nicolazzi ha co- 
munque polemizzato con Cra- 
xi, affermando più tardi che 
<non può volere tutto: dire no 
a De Mita e poi volere magari 
che Andreotti faccia un gover- 
nicchio, perche Andreotti un 
governicchio non lo farebbe,,. 

Ma i socialdemocratici, co- 
me anche i repubblicani - lo 
ha ripetuto Biasini - sono 
preoccupati che la crisi dei 
rapporti politici <superi i limiti 
di guardia,,. E mentre i radicali 
si sono pronunciati contro qual- 
siasi incarico ad un democri- 
stiano, i verdi, per la prima 
volta saliti al Quirinale, non 
hanno escluso una loro parteci- 
pazione al governo, qualora 
fossero recepite le loro richie- 
ste. 

Ultimi a salire al Quirinale 
e demoproletari (che hanno 
chiesto un governo «di garanzia 
referendaria,,) e la Svp, an- 
ch’essa preoccupata delle ten- 
sioni in atto. 

CRAXI sono anche precisi riscontri do- 
cumentali. 

Si parla di un biglietto trova- 
to a casa di Mungai e diretto 
<qa Walter,, che costituisce, a 
quanto si è appreso, il resocon- 
to di come erano stati distribui- 
ti i 270 milioni pagati da Rota 
in cinque rate tra l’inizio del 
1983 e la fine del 1984. Accanto 
ad ogni cifra c’è il destinatario. 

Secondo quanto c’è scritto 
nel biglietto, dei 270 milioni di 
lire, 20 milioni sarebbero stati ” 
destinati a Mungai, 190 milioni 
a persone di Lucca, 75 a perso- 
ne di Viareggio e 75 a Roma. 
Ilio Mungai non nega, secondo 
il suo avvocato, di aver avuto 
i soldi da Rota, nega, però, la 
concussione e dice di aver poi 
dato la somma come contribu- 
to volontario al partito. 

Sulla vicenda della pretura 
di Viareggio sono intanto state 
sequestrate casse di documenti 
che, secondo i giudici, potranno 
fornire spunto per altre inchie- 
ste. 

santotto istituzionale che coin- 
ciderebbe non con il passaggio 
alla seconda Repubblica, ma 
soltanto con la fine della pri- 
ma,,. 

Fin qui la Dc, quanto ai parti- 
ti che stamane sono sfilati nello 
studio di Cossiga, essi hanno 
ribadito le loro posizioni. 1 mis- 
sini, ricevuti per primi, insisto- 
no nella loro idea di una tglegi- 
slatura costituente,,. Per la <si- 
nistra indipendente,, l’obiettivo 
è quello di dare vita a suno 
schieramento di alternativa al- 
la Dc,,. Per il Partito comuni- 
sta, già ricevuto ieri, il vice 
segretario Occhetto, in un 
discorso a Ravenna, pur lan- 
ciando ulteriori segnali positivi 
al Psi, ha parlato di <<meline 
della costituenda maggioran- 
za,,, e quindi ha chiesto una 
((alternativa di programma,,. 

1 socialdemocratici, pur non 
avendo manifestato, come ha 
detto Nicolazzi, alcuna preclu- 
sione sul nome del presidente 

difficile lavoro di ricostruzione 
della storia cominciata alla fi- 
ne del 1982 non ci sarebbero 
soltanto, a quanto si e appreso 
in ambienti giudiziari, gli ap 
punti del mediatore d’affari di 
Montecatini Terme Ilio Mun- 
gai e le dichiarazioni di Luigi 
Rota, titolare dell’impresa edi- 
le di Pisa che vinse l’appalto 
per la costruzione della pretu- 
ra. C’è anche un altro perso- 
naggio che e considerato testi- 
mone-chiave di tutta la vicen- 
da. Sulla sua identità viene 
mantenuto il più assoluto riser- 
bo. 

Accanto a questo misterioso 
testimone ve ne sarebbero altri 
considerati importanti, come 
la vedova del senatore viareg- 
gino Paolo Barsacchi ed il pre- 
sidente dell’Associazione in- 
tercomunale di Viareggio, il 
socialista Sergio Micheli. Le 
prove, a quanto è stato affer- 
mato a Palazzo di giustizia, non 
sono soltanto testimoniali, ci 

(Dc); 
Vicepresidente e Bilancio : 

Ugo Finetti (Psi) ; 
Affari generali : Francesco 

Rivolta (Dc) ; 

DOMENICA 

12 
COVO (Bg) 

ore 10.00 CAMPIONATO 
12.30 DEL MONDO 

CRONOMETRO A SQUADRE 
SU STRADA PER NAZIONI 

” 13all7 ore 18.00 VELODROMO 
21.30 MONDIALI 

DELLA PISTA 
DALMINE (Ba) 

Il al19 FESTA SPETTACOLO - MUSICA - BALLO - RISTORAZIONE 
DELLO INCONTRI CON PERSONAGGI DELLO SPORT 
SPORT DALLE ORE 18.00 ALLE 24.00 SINO AL 19 LUGLIO INGRESSO LIBERO DALMINE (Ba) 


