MASSIMO SCIACCA

indiscreto
Il bebè gioca
in caserma
Gli asili nido
con le stellette
INNOVAZIONI Il 5° Reggimento aviazione dell’Esercito Rigel
sarà il primo reparto militare italiano a disporre di un asilo nido. La
struttura, presso l’aeroporto militare
Baracca di Casarsa (Pordenone), ha
già ottenuto le approvazioni burocratiche e sarà attiva da settembre. Con
un organico di circa 600 uomini e
donne guidati dal colonnello Fortunato Di Marzio, il reggimento presenta, come molti reparti, le stesse
esigenze di grandi aziende o enti pubblici che già hanno asili nido interni.
Soldatesse italiane ai comandi
Costruito anche grazie alla sponsorizdi un mezzo blindato.
zazione dell’Agusta-Westland (socieNel tondo, un asilo nido.
tà elicotteristica della Finmeccanica),
l’asilo potrà accogliere fino a 50 bambini, figli di militari del Rigel ma anche di membri di altre forze armate e corpi dello Stato
presenti nell’area. (Gianandrea Gaiani)

13.6.84
due milioni di persone a San Giovanni
per i funerali di Enrico Berlinguer.

Il ministro, il reporter e la Cinquecento
OMAGGI Negli anni 80 lo portava in giro per Milano sulla sua 500. Adesso, da ministro della Difesa, Ignazio La Russa ha
voluto visitare a Bolzano la mostra fotografica Gli occhi della guerra, dedicata alla sua memoria. Almerigo Grilz, triestino, ex dirigente missino, fu il primo giornalista italiano ucciso dopo la Seconda guerra mondiale, mentre filmava uno scontro fra ribelli e
governativi in Mozambico nell’87. La mostra, organizzata dal 4°
Reggimento alpini paracadutisti, espone anche i reportage di altri due giornalisti triestini: Gian Micalessin e Fausto Biloslavo.
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Europa, continente
di proprietari immobiliari
ITALIA DA RECORD
Quasi due terzi delle famiglie
europee possiedono una casa e solo
un terzo vive in affitto. Stando
ai dati dell’Eurostat, l’ufficio
statistico dell’Unione Europea,
i proprietari sono maggioranza in tutti
i paesi Ue. Fa eccezione la Germania:
unico paese nel quale la maggioranza
dei nuclei familiari (55,7 per cento)
vive in un appartamento in affitto.
Anche in Francia i proprietari di casa
superano di poco il 58 per cento.
In Italia ha una casa di proprietà
il 71,9 per cento (ben al di sopra della
media Ue pari al 62,7). Sopra la media
anche inglesi e spagnoli. In vetta
alla classifica l’Estonia: possiede
una casa propria l’88 per cento
delle famiglie. (A.M.A.)

