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QUALE FUTURO PER IL KOSOVO? 
Il negoziatore speciale dell’ONU per il Kosovo ha iniziato una delicata 
mediazione mentre il Parlamento della Serbia-Montenegro confermava 
di non accettare niente al di fuori dell’autonomia di questa regione, abi-
tata per il 90% da albanesi. L’esperienza di capo del Governo in Finlan-
dia servirà a Martti Ahtisaari a Pristina dove ha incontrato il capo della 
missione ONU (Minuk), il danese Soren Jessen-Petersen, e il coman-
dante delle forze NATO, l’italiano Gen. C.A. Giuseppe Valotto. L’o-
biettivo è raggiungere un compromesso tra autonomia e indipendenza. 

 

GLI URAGANI NEL MONDO 
Secondo alcuni titoli di quotidiani, Katrina avrebbe spazzato via quasi 
l’intera città di New Orleans, ma non si è trattato dell’ “11 settembre 
della natura”, pur avendo provocato 934 morti e tante devastazioni. 
Numerosi sono infatti gli uragani che hanno provocato più vittime: 
1919 Florida Keyes e Texas (USA), 1.000 morti 
1994 Uragan Gordon, Florida (USA), 1.145 morti 
1881 South Carolina (USA), 1.500 morti 
1994 Lake Okeechobee, Florida (USA), 1.836 morti 
1893 Louisiana (USA), 2.000 morti 
1979 Uragano David, Georgia e Nord Carolina (USA), 2.063 morti 
1932 Isole cayman, Giamaica, 3.1707 morti 
1775 New Foundland Banks, 4.000 morti 
1928 Guadalupe (Francia), Porto Rico, 4.075 morti 
1776 Guadalupe (Francia), 6.000 morti 
1930 R. Domenicana, 8.000 morti 
1963 Haiti e Cuba, 8.000 morti 
1998 Uragano Mitch, Centro America, 9.190 morti 
1974 Uragano Fifi, Honduras, 10.000 morti 
1900 Galveston, Texas, 12.000 morti probabili 
1780 Barbagos e Martinica (Francia), 22.000 morti 
2004 Tsunami, Sudest asiatico, 160.000 morti 
 

VERNISSAGE A ROMA OGGI 
Nata a S. Maria C.V. (Ce), dove vive e lavora, Tina Lattarulo espone 
alcune sue opere a Roma, dal 24 al 26 novembre, nel magnifico Palazzo 
Doria Pamphili "Doria Tea Room" (Via della Gatta, 1A).  
La sua avventura surreale è inconclusa: la finzione dentro ed oltre la 
metafora, il gioco, l'ironia. Non è solo la ricerca riflessa di percezione 
sensitiva ed emotiva di uno stato interiore dell'essere: il surrealismo, 
nelle sue diverse forme, appare una sorte di ri-creazione fantastica e vi-
sionaria, un rimescolamento dei modi e dei termini e dei luoghi conven-
zionali e correnti della realtà. Questo l'universo surreale di Tina, che si 
affida alla persistenza del tempo e alla fissità della forma. Vernissage 
con cocktail oggi alle ore 17 30. (e.mail latt.tina@libero.it) 

ISTAT 
L'Istituto nazionale di statistica 
ha pubblicato l'Annuario stati-
stico italiano, una guida per ag-
giornare le conoscenze sulla 
realtà e misurarne l'evoluzione 
più recente. In 26 capitoli viene 
offerta una sintesi delle infor-
mazioni statistiche di maggior 
rilievo in campo ambientale, 
demografico, sociale ed econo-
mico. I dati, generalmente rife-
riti al 2004 e disaggregati a li-
vello regionale, sono accompa-
gnati da un confronto con i 4 
anni precedenti. L'edizione 200-
5 registra l'esordio della rileva-
zione campionaria continua sul-
le forze di lavoro, che prevede 
lo svolgimento di un'indagine 
armonizzata a livello europeo. 
Da segnalare la tempestività dei 
dati dell'indagine Multiscopo 
sulle famiglie aggiornati all'an-
no in corso e pubblicati in quat-
tro sezioni (ambiente e territo-
rio, attività culturali e sociali, 
famiglie e aspetti sociali, tra-
sporti e telecomunicazioni).  
Il capitolo delle elezioni offre 
anche i dati relativi al referen-
dum abrogativo sulla procrea-
zione medicalmente assistita. 
Una grande cura è posta agli 
strumenti per facilitare l'orienta-
mento tra i dati e promuovere 
successivi approfondimenti: 
dalle schede metodologiche sul-
le singole fonti statistiche, ai 
glossari, alle bibliografie, agli 
indici. 
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