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Persone e fatti 
Impazziscono 
gli strumenti di bordo 
su aereo in volo 
sul Triangolo delle Bermude 

GERUSALEMME, 21 
Un inspiegabile fenomeno 

si e verificato lo scorso otto 
bre a bordo di un aereo del- 
1’Aviazione militare israelia- 
na mentre stava sorvolando 
il aTriangolo delle Bermudem, 
l’area nel Mar dei Caraibi 
divenuta tristemente nota ne- 
gli ultimi decenni per la mi- 
steriosa scomparsa di decine 
di aerei e navi. 

A quanto ha riferito la rivi- 
sta dell’Aeronautica militare 
l’aereo, un Boeing 707, stava 
sorvolando il Triangolo delle 
Bermude, dopo aver superato 
lo spazio aereo cubano, quan- 

. do il pilota si & accorto che 
improvvisamente gli stru- 
menti di comunicazione e di 
navigazione di bordo, con la 
sola eccezione del compasso, 
erano impazziti. 

Il pilota, colonnello B. (la 
rivista ha dato solo l’iniziale 
del nome) ha così racconta- 

to: aPer circa mezz’ora ab- 
biamo continuato a volare 
senza poterci awalere degli 
strumenti di navigazione. Ma 
do 

p” 
essere usciti dal trian- 

go o maledetto essi hanno al- 
trettanto improvvisamente e 
misteriosamente ripreso 8 
funzionare normalmente sen- 
za alcun intervento da arte R nostra. Solo la radio c e ci 
collegava col nostro comando 
in Israele ha ricominciato a 
funzionare dopo due ore*. 

aE possibile spiegare ogni 
guasto - egli ha aggiunto - 
però il fatto che tutti gli stru- 
menti abbiano cessato di fun- 
zionare quando siamo entati 
in quest’area e ripreso ad 
operare all’uscita, mi pare un 
fatto assolutamente eccezio- 
nale e bizzarrom. 

L’aereo si stava dirigendo 
a Citti del Messico con un 
carico di soccorsi per le vitti- 
me del terremoto che aveva 
colpito la citti. 

Pagato otto miliardi e 350 milioni 
il libro degli acquerelli di Redoute 
appartenuto 
a Josephine Bonaparte 

Un volume illustrato in 
pergamena appartenuto 8 
Giuseppina, moglie di Napo- 
leone, e stato venduto all’asta 
da Sotheby per la somma re- 
cord di cinque milioni e mez- 
zo di dollari (piti di 8 miliardi 
356 milioni di lire). 

L’opera, intitolata *Les li- 
liaceesm, comprende 468 illu- 
strazioni ad acquerello. 

L’autore, Piere Joseph Re- 
doute, un artista belga che 
era stato assunto come pitto- 
re di corte da Maria Antoniet- 
ta prima della rivoluzione, 

impiegò 14 anni (lavorò dal 
1862 al 1816) per completarla. 
Giuseppina morì nel 1814, pri- 
ma di vederla ultimata. Il 
volume passo quindi al prin- 
cipe Eugenio, vicere d’Italia. 

Il volume, di proprieti di 
un ente privato, ?! stato aggiu- 
dicato a Graham Arader III! 
un antiquario newyorchese. 
Nella foto, uno dei lavori di 
Redoute, la &naryllis Jose- 
phineb, una liliacea dedicata 
appunto alla consorte del- 
l’imperatore francese. (TeZe- 
foto A.P. a L’ECO DI BG) 

Catena di supermercati ha pagato 
cinque miliardi ai terroristi Ira 

’ LONDRA, 21 
Una catena di supermerca- 

ti britannica avrebbe pagato 
all’Ira, l’esercito clandestino 
dell’Irlanda del Nord, due 
milioni di sterline (oltre cin- 
que miliardi di lire) per evi- 
tare altri rapimenti dopo che 
un suo dirigente era stato 
sequestrato e liberato dalla 
polizia in un sanguinoso con- 
flitto a fuoco. 

La vicenda risale a due 
anni fa ma e stata resa nota 
soltanto oggi. Secondo la poli- 
zia il denaro è stato versato 
in una banca di Zurigo. L’a- 

zienda ricattata nega di aver 
mai pagato ma la Corte Su- 
prema svizzera ha autorizza- 
to ieri gli investigatori ad 
esaminare i conti asospettim 
nonostante il segreto banca- 
rio. 

Il dirigente rapito & Don 
Tidey, di 49 anni, presidente 
della catena di supermercati 
irlandese Quinsworth. Que- 
sta fa capo alla aBritish 
Foodm di Londra, proprieta- 
ria fra l’altro dei grandi ma- 
gazzini Fortnum and Mason 
noti in tutto il mondo per le 
loro specialita alimentari. 

la Camera dei Comuni respinge 
le riprese dirette in tv 

LONDRA. 21 levisiva dei lavori narlamen- 
La Camera dei Comuni in- tari. In favore del disegno 

glese, il Parlamento pih vec- hanno votato 263 deputati, 
chio del mondo, ha respinto mentre 275 hanno votato con- 

h-n 
di stretta misura un disegno 

CA V. 
1 voti a favore e contrari 

di legge che avrebbe permes- 
SO la trasmissione diretta te- 

non hanno seguito le linee dei 
partiti. 

Alla mostra dei gioielli rubati 
nipote di Ciano riconosce ’ 
una tabacchiera di D’Annunzio 

ROMA, 21 
Colpo di scena alla amostra 

dei gioiellim, per un valore di 
due miliardi, recuperati rè- 
centemente dalla Mobile ed 
esposti in un locale della Que- 
stura centrale di Roma : una 
nipote di Galeazzo Ciano, la 
contessa Maria Grazia Cia- 
no, ha riconosciuto fra le cose 
esposte la tabacchiera d’ar- 

Fondato nel 1880 

Andrea Spada 
Direttore rerpon8ablle 

gento, firmata da Gabriele 
D’Annunzio, rubata l’estate 
scorsa al figlio nella propria 
abitazione, al centro di Ro- 
ma. 

La contessa, appositamen- 
te giunta da Livorno e fra le 
prime a visitare la mostra, 
non ha avuto esitazioni nel- 
l’indicare il ricordo di fami- 

cf 
lia, tanto ih caro in quanto 
onato dal ‘Annunzio all’al- fi 

lora ministro degli Esteri. 
A bocca amara, invece, 

non avendo trovato nulla, il 
regista Rosi, che ha atteso 
pazientemente il proprio tur- 
no. In tutto sono una quindici- 
na, fra i molti visitatori della 

S.E.S.A. mostra, che restera aperta 
sino alla fine della prossima 

1 Società Editrice S. Alessandrr, settimana, le wittime* che 
S. p. A. hanno riconosciuto sui tavoli 

Viale Papa Giovanni, 118 
BERGAMO 

oggetti di loro proprieta, ru- 
bati nel corso di quest’anno. 

Stamoa S. E. S. A. - BERGAMO Sara la magistratura 8 di- 
Reg. Trib. Bergamo n. 310 614 55 sporre la ricokegna dei pre- 

ziosi. Da ieri, oltre 666 perso 
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ne, venute un po’ da- tutta 
Italia, hanno visionato quanto 

FEDERAZIONE ITALIANA 
EDITORI GIORNALI no, pur sapendo che l’apertu- 

I ra era fissata per le 9. 

La carta russa 
di Marcos 

C APOVOLGENDO 
la loro tradizionale 
posizione, le Fili - 

pine, hanno aderito P al e 
richieste di Mosca ed han- 
no iniziato ad accettare 
navi sovietiche nei cantie- 
ri navali. Uno di questi, 
tra l’altro, e attiguo ad 
una grande base navale 
americana, quella di Su- 
hic Bay, 120 chilometri a 
nord della ca itale, Mani- 
la. A chi ha c R iamato ue- 

1 sta svolta, seguita ad a tre 
minori aaperturem a 
Mosca, la «carta russa di 
Marcosm, il presidente fi- 
li pino, indignato, ha re- 
p P icato che non esiste una 
scarta russa* e che si trat- 
ta solo di una definizione 
che i suoi detrattori usano 
per metterlo in cattiva lu- 
ceDel tutto fortuita, quin- 

OSSERVATORIO 
1 

di, la coincidenza che si 
sta verificando fra l’aper- 
tura ai sovietici e le pres- 
sioni americane perche il 
regime di ManiIa applichi 
una serie di misure per 
democratizzare la vita po- 
litica e sociale del Paese 
e ponga fine alla corruzio- 
ne dilagante, specie in al- 
to ed altissimo loco. 

Lo sfratto 
a Roma 
del «Servizio 
geologico» 

L A direzione del Ser- 
vizio geologico d’I- 
talia 6 stata ieri 

sfrattata e alla sede, in via 
San Nicola da Tolentino a 
Roma, sono stati apposti 
i sigilli. Lo sfratto era ese- 
cutivo dallo scorso marzo 
e c’erano. già stati due 
rinvii. *Abbiamo portato 

via ualche documento - 
ha 8 etto un dirigente - 
ma i mobili no, non a- 
vremmo saputo dove met- 
terli* . 

Allo stesso indirizzo ro- 
mano il Servizio geologico 
ha altri due appartamenti, 
che servono ad altri uffi- 
ci : anche questi hanno ri- 
cevuto da tempo lo sfrat- 
to, che si teme possa esse- 
re eseguito in tempi brevi. 

Cosi il Servizio geolo i- 
CO, l’ente di Stato che d o- 
vrebbe coordinare la poli- 
tica nazionale di difesa del 
suolo e fornire la consu- 
lenza a Comuni e Re ‘oni, 
si trova adesso P ne l’im- i 

P 
ossibilita di continuare 
a sua azione perche una 

delle sue sedi, dove si tro- 
va tra l’altro l’ufficio del 
direttore e la sezione car- 
tografica, ha ricevuto lo 
sfratto. Ci sarebbe da ri- 
dere se non ci fosse da 
piangere. 

E pensare che proprio 
recentemente il Consiglio 
dei ministri ha varato un 
disegno di legge per la sua 
riorganizzazione ed il suo 
potenziamento trasferen- 
dolo dal ministero dell’In- 
dustria, dove ancora as- 
surdamente si trova dal 
tempo di Quintino Sella, 
alle dipendenze del mini- 
stero 

r 
r l’Ambiente. 

Anc e il suo organico 
tecnico e professionale sa- 
ra aumentato. Ma proprio 
adesso che finalmente il 
governo ha deciso di dare 
il giusto rilievo e a porre 
rimedio alle insufficienze 
croniche di un servizio im- 
portantissimo per la co- 
munita (l’Italia è il Paese 
delle frane : almeno tre- 
mila all’anno) ci si accor- 
fz” ch;o;;im?astato. risolto . 

R s 
rimario, 

que o della se e in cui 
operare. Non son’ proprio 
cose da ridere? 

L 

Docente 
israeliano 
invitato 
dalla 
Gregoriana 

GERUSALEMME, 21 
(Ansa) Il prof. Daniel 

Carpi, docente dl storia 
del popolo ebraico presso 
lWniversit8 di Tel Aviv, 
è stato invitato a Roma 
dalla Pontificia Universi- 
ti Gregoriana 

r 
r colla- 

borare alla cast tuzione di 
M Centro studi sull’e- 
braismo. 

Lo ha riferito o 
qllOtìdìtlJl0 D8wU P Ti: 
Aviv, aggiun endo che il 
Centro ve rrf costituito 
nell’ambito dell’Istituto 
di ricerche sulla Bibbia. 
Nel Centro verr% tenuto 
anche un corso di moder- 
na storia ebraica, dalla 8 
espulsione degB ebrei dal- 
la Spagna nel 1492 fino 
alla nascita del Movimen- 
to sionista. Questo tema & 
Stato 

P 
trattato dal do- 

cente sraeliano in una se- 
rie dì lezioni tenute in au- 
tunno nellWniversit$ 
Gregoriana. 

Sotto inchiesta a Roma 
anche il responsabile 
della Nettezza urbana 

ROMA, 21 
Per Ze disfunzioni e Ze ca- 

renze’ emerse nella maxi in- 
chiesta sul funzionamentO 
della Nettezza Urbana a Ro- 
ma, il direttore Renato Pri- 
miani è stato imputato di 
omissione di atti dì ufficio e 
abuso di atti dì ufficio. $ 
quanto risulta dai registri 
della nona sezione penale 
della Pretura, a due giorni 
dal blitz operato dai Carabi- 
nieri del nucleo dì Polizia 
Giudiziaria. 

Intanto sono iniziate oggi 
Ze prime notifiche dei man- 
dati di comparizione emessi 
&Z pretore Gianfranco A- 
mendola a carico dei 45 
spazzini, tutti accusati di in- 
terruzione di un pubblico 
servizio. 

Per il momento 11 dipen- 
denti della Nettezza Urbana 
sono stati convocati clul ma- 
gistrato ìZ 2 e il 3 dicembre 
prossimi per essere interro- 

gati. Nei prowedimenti il 
pretore Amendola specifica 
gli episodi incriminanti e- 
mersi nel corso del blitz ope- 
rato nel& prime ore di do- 
menica scorsa. 

Qyestì atcuni dei fatti che 
vengono contestati agli 11 
spazzini convocati per ì pri- 
mi di dicembre: un dipen- 
dente avrebbe interrotto il 
Zavoro dalle 7,45 al& 12; un 
altro avrebbe preso servizio 
con mezz’ora di ritardo so- 
stando successivamente per 
altre due; due dipendenti a- 
vrebbero sospeso il Zuvoro 
dalle 7 del mattino al& 11; 
uno spazzino avrebbe Zascia- 
to gli attrezzi incustoditi nel- 
la strada per recarsi con la 
moglie a fare la spesa; un 
altro ancora si sarebbe auto- 
concesso un intervallo di 4 
ore; mentre un suo collega 
per l’intera mattinata avreb- 
be sostato nei bar della zona 
a lui assegnata. 

Vietati 
i palloni 
giocattolo 
«Ufo Solar» 

ROMA, 21 
Il mhistro dellY.ndu- 

stria Altissimo, awalen- 
dosi per la prima volta dei 

teri 
p” 

CouferltigIi dalla 
egge del 1982 sulla sicu- 

ressa dei giocattoli, ha di- 
sposto il sequestro in tutta 
Italia dei palloni-giocatto- 
lo tipo &foSob perch4 
ritenuti pericolosi per la 
navigazione aerea. 

Il prowedimento segue 
le polemiche sulla aman- 
tata collisione*, nello 
scorso fe 

Yf 
osto, dì uu 

aereo della lympic Air- 
ways in rotta da Zurigo ad 
Atene, dovuta ad un l mis- 
sile, rivelatosi poi un pal- 
Ione giocattolo aUfo-& 
lm. A decorrere 
dal 22 novembre prossi- 
mo, tutti i palloni giocat- 
tolo interessati dal prov- 
vedimento, importati in 
Italia o detenuti da com- 
mercianti, dovranno esse- 
re posti sotto sequestro. 

Lettere al giornale 
A quando 
il casco? 
Spett. Redazione, 

si attende una rapida ap- 
provazione del nuovo codice 
della strada o, almeno, degli 
articoli relativi alle situazioni 
piu urgenti. *Tra queste pon- 
go in primo piano le questioni 
relative al casco*, ha detto il 
ministro dei Trasporti Signo- 
rile nel suo messaggio per 
l’inaugurazione del salone 

l’uso del casco non e proibito 
(e molti, per la veri@ gia se 
ne servono). Ma nel nostro 
Paese b solo l’obbligatorie& 
con conseguenze penali ai tra- 
sgressori, che fa scattare la 
*mollaB dell’osservanza della 
legge. In caso contrario 
ciascuno far8 ancora come 
vuole. Ma qui c’e di mezzo la 
vita, che l’uso del casco pub 
in parte salvaguardare. E non 
& poco. 

Mario Giavazzi 
milanke del ciclo e del moto- 
ciclo. Un augurio che tutti si 
aspettano diventi al piu presto L’elenco 
una realt di fatto, perche il 
susseguirsi degli incidenti degli assistiti 
mortali sulle strade, molti dei 
quali potrebbero essere evita- 
ti con l’usi protettivo del 
casco, lo impone. Gia si e 
scritto a uesto riguardo, ma 

x sembra c e ci si debba trova- 
re di fronte a chiss& quali 
difficolti, incomprensibili 
dalla maggior parte di noi. 
Basterebbe un briciolo di pre- 
cauzione di cui dovrebbero 
servirsi gli stessi motocicli- 
sti, si puh ribattere, perche 

1 
DOVREBBE SALIRE DA DUEMILA A CIBQUEMILA LIRE AL GIORNO 

larga maggioranza per l’aumento 
della paga ai militari, di leva 

comunisti, democristia- 
ni, socialisti, repubblica- 
ni, liberali e della sinistra 
indipendente. 

Nella relazione che ac- 
compagna il prowedi- 
mento è detto fra l’altro 
che «siccome la riforma 
della leva e all’esame del 
Senato e non se ne preve- 
de una rapida approvazio- 
ne, riteniamo che intanto 
il Parlamento debba 
prowedere con ap 
atto legislativo a ‘ade- R 

osito 

g&yto dell’entità del 
Il problema - si affer- 

ma - è improcrastinabi- 

ROMA, 21 le, non soltanto per le at- 
L’aumento della paga tese dei giovani alle armi, 

senso sia verso le raipre- 
sentanze militari de a le- 

ai militari di leva da 2.000 ma anche perché lo stes- va, sia nell’ultimo rap 
a 5.000 lire al giorno & SO ministro della Difesa porto sullo stato morale e 
stata chiesta con una pro- ha assunto impegni in tal della disciplina militare. 
posta di legge presentata 
alla Camera dei Deputati q 

Arrestato con 5 aaenti 
il direttore del carcere 
di Aosta: concussione 

Si fa notare che a fronte di 
irregolariti a favore dei me- 
dici, che vengono puntual- 
mente. rimborsate, vi sono al- 
trettante e ma 
rit8 a sfavore P 

‘ori irregola- 
ei medici stes- 

si e cio& numerosissime quote 
di persone assistite da anni e 
mai conteggiate negli elenchi 
e pertanto mai retribuite. 

AOSTA, 21 
Il direttore del carcere mandamentale di Aosta, dottor 

Lodovico Gaudiosi, di 22 anni, palermitano, & stato arre- 
stato su mandato della magistratura di Aosta; analogo 
prowedimento ha colpito cin 

Gaudiosi deve rispondere de Il 
ue agenti di custodia. 
a imputazione di concus- 

sione, ma il pretore di Aosta Lombardo, nel, confermare 
il reato di cui il direttore delle carceri deve rispondere, 
non ha tuttavia specificato il meccanismo preciso poiche 
IWruttoria b tuttora aperta. 

Il lettore f rima di scanda- 
lizzarsi per a #insaziabile se- 
te di denaro*, meschinit8 e 
adisonest& dei medici si do- 
cumenti bene e abbia il buon 
gusto di riferirsi a fatti r i 
quali i medici abbiano a me- r 
no una reale piccola respon- 
sabilità. 

Per i cinque agenti, tra i quali figura anche un sottuffi- 
ciale, si tratta invece dì reato diverso: quello di lesioni, 

La segreteria Fimmg 
Sindacato medici generici 

Egr. Direttore, 
nella rubrica &etterem del 

15 novembre 1985 vengono e- 
spresse delle considerazioni e 
tirati dei giudizi sulla catego- 
ria dei medici di medicina 
generale 8 dir 

p” 
0 awentati 

e gratuiti. Il ettore si rife- 
risce ad una notizia apparsa 
sui giornali secondo cui un 

fr 
ppo dimedici cosiddetti di 

ase, nel Novarese, avrebbe- 
ro truffato il Servizio sanita- . -. rio nazionale in quanto avreb- 
bero percepito delle quote per 
assistiti morti o trasferiti. A 
parte il fatto che l’articolo in 
questione precisava che i sa- 
nitari in oggetto avevano re- 
stituito puntualmente quanto 
indebitamente riscosso, si 
precisa che non è assoluta- 
mente compito del medico te- 
nere ed aggiornare l’elenco 
degli assistiti a suo carico: 

8 
uesto (I un obbligo di le e 
el Servizio stesso, della e- l!r 

gione tanto per intenderci, 
per cui eventuali irregolarità 
nella tenuta degli elenchi va 
addebitata al Servizio sanita- 
rio. 

PREVISTA UNA SPESA DI 450 MILIARDI 

Censimento dei beni culturali 
impegnerà diecimila giovani 

CONVEONO DI MANI TESE aziende. 1 456 miliardi sono 
previsti nell’art. 12 della 

«Giovani in dialogo 
con i arandi del mondo» 

Y 

FIRENZE, 21 

*Legge finanziariam in 
discussione al Senato. 

1 due ministri hanno illu- 

Per dialogare con i ~grandi~ &Z mondo, centinaia di 
giovani hanno dato Za loro adesione al quarto convegno 
nazionaZe di Mani Tese sul tema #Z giovani, Zo sviluppo 

strato oggi a Roma in una 
conferenza stam le linee’ 
del rogetto che, a detto De 
Mie elis, R 

r 
*stiamo difenden- 

do fra tutte le forti pressioni 
per stornare lo stanziamen- 
to, ma sul quale c’è l’im- 
pegno del governo. Penso 

e Za partecipazione dei popoli*. L’appuntamento è a 
Firenze, al PaZazzo dei Congressi, sabato 23 e domenica 
24. 

Rappresentanti di organismi non governativi di Africa, 
Asia ed America Latina, 

Ep 
rtano dirette esperienze del- 

Z’impegno dei giovani nel sviZupp0 dei rispettivi Paesi 
e &ZZa partecipazione al cammino dì crescita verso un 
mondo piu giusto e pacifico. Questo dialogo tra i giovani 
e ì agrandim è la novàtà del convegno che punta suZZ’aspett0 
propositiw pìtl che suZZa denuncia delle situazioni di 
sviluppo distorto e sottosviluppo. Alcuni aprojet &Z 
nostro tempo accompagneranno i lavori: il vescovo brasi- 
Ziano HeZdet Camara, il prof. Trevor Tutu, figlio &Z 
premio Nobel sudafricano Desmond Tutu, il prof. Albert 
Téwédjrè, &Z Benin, segretario generale &ZZ’Amps 
(Associazione mondiale di prospettive sociali) presso 
Z’Onu di Ginevra. 

ZZ presidente di Mani Tese, Graziano Zoni, aprird i 
Zawri. La parola passerd ai rappresentanti di varie 
organizzazioni giovanili di tutto il mondo; seguira Za 
risposta dei *gran& con i rappresentanti dì istituzioni 

che alla fine ne verremo fuo- 
rim. 

1456 miliardi sono destina- 
ti a contratti 8 termine di 
durata fra i 18 mesi e i tre 
anni secondo i progetti. Il 
costo medio & di 40-50 milioni 
8 posto di lavoro, di cui una 
quota per la formazione dei 

s 
lovani i quali avranno quin- 

maggiori prospettive sul 
mercato del lavoro una volta 
fiito il contratto che, ha pre- 
cisato De Michelis anon crea 
alcun diritto ad essere assun- 
ti dall’amministrazione del- 
lo stato*. 

nazìonaZi ed internazionaZi. 

Un’altra quota è per il co- 
sto di investimento : perso- 
nale specializzato, macchine 

’ e programmi (che devono 
nascere in Italia). 

ROMA, 21 
~Alleanza~ fra i ministri 

del Lavoro, Gianni De Mi- 
chelis, e per i BeniCulturali, 
Antonino Gullotti, 

8” 
r pro- 

durre nuovi posti i lavoro 
per circa 10 mila giovani 

disoccupati da oltre un anno 
e nello stesso tempo mettere 
le basi per la *valorizzazione 
moderna* dei beni culturali. 

E un progetto da 450 mi- 
liardi di lire (per comincia- 
re) per catalogare, racco- 

gliere e descrivere con tec- 
nologie informatiche il patri- 
morii0 culturale italiano. U- 
na impresa di durata cente- 
naria e di utilit8 molto ridot- 
ta se condotta con tecniche 
tradizionali e su pezzi di car- 
ta. 

Il progetto ha già suscitato 
l’interesse di una trentina di 

Dalle province vicine 
MILANO 
Consultazioni 

enti Iocali, allo scopo di rac- nota indagine statistica che 
considera Mantova la citti cogliere indicazioni per la 

stesura del 

sulle nuove aziende 
istitutivo de P 

rogetto di le e 
le Apt, che nel 9 

pih ricca d’Italia, quella con 
e 

intenzioni dell’assessore do- 
il reddito medio pro capite 
niU alto; dunaue. la citti niu 

di promozione 
turistica 

Si va in Lombardia verso 
lo scioglimento dei nove enti 
provinciali del Turismo e 
delle oltre 30 aziende autonu- 
me di soggiorno. Al loro po 
sto sorgeranno, in ossequio 
anche alla legge quadro na- 
zionale sul turismo, le Apt 
(Aziende di promozione turi- 
stica) . 

Ma quante saranno? E con 
che compiti e con quale strut- 
tura? Per definire l’identikit 
delle nuove aziende I’asses- 
sore regionale al Turismo 
Giovanni Ruffini ha promos- 
so consultazioni con tutte le 
categorie interessate e gli 

vrebbe essere pronto entro il 
gennaio prossimo. 

Le consultazioni awerran- 
no presso le sedi delle ammi- 
nistrazioni provinciali 

MANTOVA 
Sono quasi 
ottomila 
alla ricerca 
di un lavoro 

Quasi ottomila mantovani 
sperano di trovare sotto l’al- 
bero di Natale un posto di 
lavoro. Il dato può creare un 
po’ di confusione in quanti si 
sono fermati ai risultati della 

fortunaia. - . * 
MMa ricchezza prodotta 

non significa ricchezza con- 
sumata~, ammonisce il prq 
sidente della Provincia, Mas- 
simo Chiaventi, allinenadosi 
così di fatto su quanto soste- 
neva l’ex prefetto Giacomo 
Rossano. 

La Mantova delle contrad- 
dizioni e dei troppi luoghi 
comuni da sfatare, a un mese 
da Natale, registra il numero 
piu alto di uesto decennio di 
cittadini 8 s 8 ricerca di un 
lavoro. Nelle liste di colloca- 
mento dell’intero Mantovano 
gl’iscritti sono 7620, di cui 
4745 donne, pari al 62 per 
cento. 1 giovani sotto i 25 anni 
sono 3126 (2688 donne). 

La realtà di un made in ftaly molto speciale, anche nel prezzo. 

OMAGGIO CALENDARIO 1986 

COCCONA7V D24STl- Sede dìproduzione e vendita 
Str. Bauchieri 1 - Tel. (0141) 485.ooO/485.066 

Aperto tutti i giorni compreso la domenica e festivi 
Ogni domenica grande sfilata spettacqlo con inizio ore 15.30 
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