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La lotta dei minatori bo-
' liviani si avvia ad una solu-

zione die si piofila come un 
grande successo per i lavo-
ratori in sciopero. I termini 
dell'accordo intervenuto Ira 
il " vice ' presidente Lediin 
(segretario del sindacato mi-
nerario e dirigente dei la-
voratori in lotta) e il presi
dente boliviano Paz Estensso
ro sono i seguenti: i sinda-

. calisti arrestati saranno libe-

.. rati e il processo a loro ca-
rico sara tenuto non a La 
Paz ma nella citta minera
ria di Catavi; i sindacalisti 
compariranno al processo in 
stato di liberta; l'esercito e 
la polizia saranno ' ritirati 
dalla zona delle miniere; han
no rilebrato 12 dei tecnici e 
rappresentanti padronali che 
erano stati rapiti il 6 dieem-
bre. •;, . :' 

L'accordo , e stato ' annun
ciate ieri sera. Inizialmente 
gli esponenti dei minatori in 
sciopero • avevano creduto 
che l'annuncio. fatto unila-
teralmente dal' governo, si-

. gnificasse che il vice presi
dente Lechin aveva ceduto 
alle pressioni o alle minacce 

• del - presidente. Per questo. 
ieri sera, la radio che i mi-

' natori controllano nella zo
na mineraria aveva <• comu-

- nicato che. i l vice presiden
te Lechin doveva fare im-

• mediatamente ritorno ' nella 
- zona di ; Catavi; soprattutto 
per spiegare lo svolgimento 

' delle discussioni di La Paz 
. • e i termini dell'accordo con 

Estenssoro. 
- L e c h i n si e recato imme-
- diatamente a Catavi dove 
• nella tarda mattinata ha te-

• • nuto un • comizio < ai • lavora-
tori spiegando il suo atteg-

• giamento e affermando di 
••• non avere fatto nessuna con-
• cessione lesiva < degli • inte-
- ressi e della dignita dei mi-
• natori. Piu • tardi " un'assem-

blea di 4.000 minatori ha ap-
• provato, con la maggioranza 

di ' due terzi,' l'accordo rag-
• giunto. Lechin e giunto nella 

citta mineraria accompagna-
t.o dall'ambasciatore ameri-
cano in • Bolivia Henderson 
e dall'arcivescovo di La Paz. 

' monsignor Antezana..'. 
Nella mattinata di oggi il 

presidente Paz •• Estenssoro 
ha gia dato alcune istruzio-
ni per accelerare l'esecuzio-
ne dell'accordo: il generale 

'. Ovado ha ; ricevuto l'ordine 
di ritirare subitb le truppe 
che si sono attestate intorno 
a tutta la zona occupata dai 
reparti • armati • di minatori 

• (in particolare .intorno • ai 
bacini di « Catavi » e < Siglo 
Veinte») . II generale Ova-
do dovra.prendere in con-
segna le persone ranite dai 
minatori all'atto della loro 

' liberazione. ''':; 
Circa il trattamento risei-

vato agli ostaggi. le agenzie 
americane continuano a dif-

' fond ere notizie che parlano 
- di guerra dei nervi che sa-
: rebbe stata condotta dai mi

natori contro gli ostaggi. In 
" verita gli ostaggi sono stati 
-. trattali benissimo ' e sono 
: .stati .fatti vivere in condi-

zioni" perfino micliori di 
," quelle in .cui vivo.no gli stes-
* s i minatori. • *• 
-• . Ilk fatto ' che.'i prigionien 
, siano- stati .allogeiati in ca-
.. meroni nudi e fatti. giacere 

su pagliericci duri testimo-
nia soltanto che i minatori 
non avevano .. una ; migliore 

- ospitalita da offrire ai pri-
- gionieri. Questo ha ' dichia-
'; rato un rappresentante della 
"Croce Rossa. il quale ha an-

' ; che smentito che i minatori 
abbiann fatto esplodere ca-

" riche di dinamite poco lon-
? tano dalla baracca dei pri-

' gionieri alio scopo di impau-
rirli. 

II Cairo 

Ciu En-lai 
visita 

una fabbrica 
di automobili 

,. IL CAIRO. 16 
Dopo la pausa odierna. le 

conversazioni politiche fra Ciu 
En-lai e Nasser ripicnderanno 
domani. Quejta mattina il Pn 
mo ministro cine*e accompa 
gnato dagli altri membri della 
delegazione, ha visita to uno sta 
bilimento egiziano per la pro 
duz:one d; auiomobili (s; trat 
ta di macchine Fiat, coiiruite 
sQ licenza italiana e che ne.Ja 
RAU vengono chiamate - Nasr ». 
cio* - Vittoria-). 

Tutto previsto dicono i meteoroioghi, ma le cose si aggravano 

' . % . ' . ' » . 
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La situazione in Europa Ammantate di 
bianco Milano, Genova e Bologna - Porti 
paralizzati e strode interrotte - Solo a 

Torino splende il sole 
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CATAVI (Bolivia) — II vice presidente boliviano Juan Lechin tra i minatori di 
Catavi, il cui fermo alteggiamento ha costrctto Estenssoro ad abbandonare i suoi 
piani-repressivi. .;, • - , • ; . . ; . t ,,: . - , •• - ••-- > • '".-

L'assassinio di Lambrakis 

Alti ufficiali greci 

accusati di complicita 
Inaugurato il Parlamento -Re Paolo parla di «liberta e di 

pace » ma face sul problema dei detenuti politici 

...,:•; :ATENE, ;16. v 
' Numerosi ufficiali superio-
ri . dell'esercito > greco sono 
stati . accusati' di complicita 
nell'assassinio ! i di Giorgio 
Lambrakis: il deputato della 
sinistra ellenica unita che fu 
colpito a morte da una squa-
draccia fascista nel maggio 
scorso, ' complici " ambienti 
della polizia ellenica, circoli 
politici e dell'esercito. 
' Gli ufficiali superiori e al-
cuni alti funzionan della po
lizia sono stati - incriminati 
dal procuratore di Salonicco, 
il quale ha stabilito che gli 
accusati com pa i a no davanti 
ai giudici per complicita, abu-
so di potere, inosservanza 
delle leggi, inadempienza 
del loro dovere. .. ^ v 
. Gli - alti • ufficiali accusati 
sono: il generale Constantin 
Mitsou ex ispettore della gen-
darmeria nella Grecia : del 
Nord; il colonnello Evthimios 
Kamoutsis ex direttore della 
polizia di ^ Salonicco; il te-
nente colonnello Diamando-
pulos ex vice direttore della 
polizia della stessa • citta di 
Salonicco. II procuratore di 
Salonicco ha anche chiesto 
che tutti ;- questi ufficiali, i 
quali erano gia stati incri
minati e poi posti in liberta 
provvisoria, siano • immedia-
tamente arrestati di nuovo. 
- Nella stessa giornata odier-
na il capo di stato maggiore 
dell'esercito greco. generale 
Sakellariou. ha attuato la ri-
chiesta avanzata dal primo 
ministro Papandreu di citare 
in giudizio davanti aU'alta 
corte marziale il gen. Panaio-
tis Vellios, che e stato recen-
temente allontanato dal suo 
posto di capo del primo cor-
po di armata per avere com-
piuto un < grave atto di tra-
sgrcssione alia legislazione 
militare»: il . gen. Vellios 
qualche giorno ' fa dichiaro 
che bisognava rovesciare il 
governo Papandreu asservi-
to c al comunismo interna-
zionale >. ' ;,' _. 

Oggi e stato inaugurato, 
da re Paolo, il Parlamento 
greco uscito dalle recenti 
elezioni del 3 novembre. Il 
monarca ha dichiarato che la 
«Grecia intende restare in 
pace e in amicizia con tutti 
i popoli della terra» e che 
« I'app.irienenza della Grecia 
alle Nazioni Unite significa 
che Atene intende anche re-
stare fedele ai principi'di li
berta e di pace ». 

• Nessun riferimento pero 
re Paolo ha fatto della gra-

'•••: ',.!•;' ". •. '• -^.J. •*••>• • •'. ii-'Ki •>•.:.••', 
ve situazione ' di l mancanza 
di liberta che continua a sus-
sistere in' Grecia, ne ha par-
lato di una prossima amnistia 
per i detenuti politici. Pro-
prio oggi e stato annunciato 
che i prigionieri dell'isola di 
Egina hanno comindato uno 

sciopero della fame per otte-
nere la liberta e per richia 
mare 1'attenzione dell'opinio-
ne ' pubblica • internazionale 
sulle loro -' condizioni. Fra i 
detenuti e anche Tony Am-
betielos che da 16 anni, in 
nocente, e incarcerato. ' . 

Cuba 

economica 

nell'Europa orientale 
«' - L'AVANA. 16. 

ill governo di;Cuba ha an
nunciato che il ministro del-
1'agricoltura Carlos Rafael Ro
driguez ha iniziato in questi 
giorni un - giro - dei paesi del-
l'Europa orientale. II viaggio 
del compagno Rodriguez b co-
minciato da Praga e si conclu-
dera a Mosca. AU'Avana. in-
tanto, i giornali danno ampio 
risalto al discorso di chiusum 
dei Iavori del CC del PCUS. 
pronunciato dal compagno Kru-
sciov. • ... , ^ . 

Viene sottolineata con parti
colare evidenza quel la parte 
del discorso in cui Krusciov ha 
detto che gli ambienti militari
st! americani riprendono le lo
ro pressioni nel Mare dei Ca-
ralbi e creano intorno a Cuba 
un'atmosfera di pericolosa in
stability. • ' • • -

I giornali riportano nei titoll 

la frase testuale del compagno 
Krusciov che ribadisce tempe-
stiyamente. in una fase di par
ticolare importanza come quel-
la che si e aperta dopo 1'assas-
slnio di' Kennedy: » Attentare 
alle liberta di Cuba rivoluzio-
narla significherebbe commet-
tere una grossolana violazione 
della carta delle Nazioni Uni
te... Questa aggressione colpi-
rebbe tutti i paesi, compresa 
TUnione Sovietica- '".•-.-'--••'-••; 
' Si sottolinea pure il carattere 
preciso della messa in guardia, 
che e motivata: -L'Unione So-
vietica — ha detto infatti Kru
sciov — ha dei precisi impegni 
con la Repunblica rubana. Noi 
abbiamo dichiarato ripetuta; 
mente e dichiariama - nuova-
mente che Cuba rivoluzionaria 
non resterebbe indifesa se essa 
venisse attaccata dalle forze 
aggressive degli • Stati'-Uniti*. 
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' NAMENTI UNITA' - ( v e n a -
mento sul c / c postale numero 
1/29795): Sostenitore 25.000 -
7 numert (con il luncdl) an-

: nuo 19.190, semestralp 7.900. 
trimrttrale 4.100 _ 6 numeri 
annuo 13.000. semcatrale 6.750. 
trlnieatrale 3.500 . S numeri 
(aenza II lun«dl e aenza la 
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25.550. semeatrale 13.100 . (6 
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• le 2 400 - (Entero) annuo 8 500. 
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RINASCITA a ta l ia ) : 7 nume- : 
ri annuo 23.000. 6 numeri an- ; 
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Domenicale L 190 + 300: T\- •• 
nanzlarla Banche L. • 900: • 

Le»aU L 390 ; 
Stab. Tlpografico G.A.T.E. '. 
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L'unticiclone si e scatenato 
e le sue conscguenze si so
no '• fatte ivimediulamente 
sentire su tutta VEuropa. • 
• L'anticiclone, del quale po-
chi giorni fa era stato annun
ciato Varrivo, si e formato a 
Nord-Ovest i della • Scozia ed 
ha subito provocato una se-
rie di gravi perturbazioni. 

In Spagna, a Madrid, per 
la prima volta la scorsa not-
te, si e avuta una geldta. La 
neve e caduta sul' litorale 
atlantico, sugli alttpinni ca-
stigliani e sul litorale • me-
diterraneo. Anche in Olanda', 
durante il week-end, e caduta 
la prima neve. Molti canali 
si sono ghiacciati. In Fran-
cia, Vondata di freddo •• ha 
provocato la morte per con-
gelamento < di almeno trenta 
persone. • Nel - dipartimento 
del Giura, ed esattamente a 
Saint-Laurent, il termometro 
e sceso a mend 25 gradi. 
Freddo, ' nebbia e -rcattivo 
tempo pure a Varsavia, Lon-
dra, Belgrado e Vienna. • 
. i La 'situazione, particolar-
mente in .alcune zone, si e 
fatta drammatica anche in 
Italia. Alcuni paesi di monta-
gna sono gia divenuti irrag-
giungibili a causa della ne
ve. Sassalbo, sulle Alpi Apua-
ne, e circondato e bloccato 
da una enorme - quantita di 
neve caduta nel corso della 
notte. In quasi tutti i porti 
deil'Adriatico e del Tirrenb 
le navi sono bloccate men-
tre altre attendono al largo 
di poter trovare rifugio. Sui
te strade statali e provincia-
li gli incident! a causa del 
ghiaccio e della -, neve,.. si 
contano a decine. 

In provincia di Cosenza, 
ad Albidona, un paesino ad 
ottocento metri di altezza, i 
lupi si sono avvicinati alle 
case sbranando' un vitello. 
Sono state subifo organ iz-
zate battute. A Trieste, do
ve soffla la bora, otto navi 
hanno lottato tutto il giorno 
per cercare di attraccare. A 
Bologna, la neve, anche in 
cittd, ha raggiunto '• i qua-
ranta. centimetri. Nevica a 
Milano a Genova e su tutta 
la Liguria. • A . Verona ; due 
persone sono morte per uno 
scontro reso inevitabile dal
la strada viscida e coperta 
di neve: si tratta degli ope-
rai Edoardo Bottura ed Emi
lia Peschiera. Anche'a Citta-
della (Padova) . in. urj inci-
dente analogo hanno perso 
la vita i coniuqi Stefano e 
Liliana Gatteri. A Caserta 
VAutostrada del Sole e stata 
invasa dalle acque, per cin-
aue1 chilnmetri, net tratto 
Caserta Nord-Cavua. In Sar 
deqna. il'bilancio di questa 
prima settimana di maltem-
po i ha assunto nropnrz'oni 
drnmmatiche. A Gadoni 
(Nvorn) due bambini, di 7 
anni. Franco Mura e Antn-
nio Umi.' sono stati travol-
ti dal crollo di uno stabile 
minato nellc fnndnmenta da 
infiltra^'oni'. di acaua pin-
vana. U piccolo IJTTU e de-
ceduto voche ore dopo il ri-
covero in ospedale. ,.-

Semiparalisi 
r>- Queste le notizie piu pre-
occupanti sulle conscguenze 
dell' arrivo, • deir anticiclone 
anche '• sull'Italia. Le previ-
sioni, purtToppo, - sono ' tut-
t'altro che conjortanti.: Non. 
sono ' preventivati • ulteriori 
abbassamenti della tempera-
tura, ma le burrasche conti-
nueranno - ad imperversarc, 
in particolare sulle - regioni 
settentrionali e centrali. Gia 
fra domenica e ieri — co
me ' dicevamo — tl freddo, 
la neve e le mareggiate han 
no notevolmente intralciato 
la circolazione e bloccato 
moite attivita anche se non 
xi sono avuti, in tutte le re
gioni colpite danni • ven e 
propri. Si e trattato. insom-
ma, per molte citti e paesi 
di uno stato di semiparalisi 
che ha avuto fast alterne. I 
meteorologhi cercano di pla
cate le preoccupazioni. No-
nostante il loro solito otti 
mismo nfficiale essi non so
no riusciti, perd, a far rt-
salire a prima del periodo 
fra Natale e Vinizio del 
nuovo anno, un sensibile 
migliaramento del tempo. Kd 
ecco le altre notizie. A Ve 
nezia, per tutta la giornata, 

sa, la scorsa notte, nelle iso-
le dell'estuario, anche a me
nu 3. ,. .... . - . , , 
. A Torino, unica fra le clt-
id d'ltalia, splende il. sole 
anche se il freddo ha rag
giunto, all'alba, una 7ninima 
di meno otto gradi. Dalla 
notte scorsa nevica su tutto 
I'arco ligure, con bufere' dt 
vento sul golfo del Tigullio. 
A Genova citta, la neve ha 
raggiunto i, 10 centimetri. 
Anche il monte di Portofino 
d completamente imbianca-
to, cosi come S. Margherita. 
Per transitare sul Bracco, 
sulla t Forcella e sugli altri 
passi liguri, sono necessarie 
le catene. Nel Savonese, i 
passi del Melonio e quello 
dei Giovetti sono. bloccafi.l 
Anche sulla Lombardia cade] 
la neue. Milano e coperta da 
un manto bianco. La t'tsibi-
lita, a causa della nebbia^ * 
ridoffa ovunque. 

GENOVA — Uno scorcio del porto sotto la tormenta di neve. (Telefoto Italia-«rUnita>) 

Cbiuso Linate 
'' L'aeroporto < dt vLinate e 

chiuso al 'trafUco.'GU aerei 
vengono tutt' ora dirottati 
sulla ^Malpensa. Sulle linee 
ferroviarie,-' il- ghiaccio ha 
provocato corti circuiti ne-
gli ithQ.iaflti che sono statt 
mes'st! fiitiri' :ui6.J: tl' parco 
merci di Lambrate e semi-
paralizzdt&da ^.ue giorni per 
il gelo e la' nebbia. A Voghe-
ra,- la neve supera- i trenta 
centimetri. Nell' Appennino 
pavese ha raggiunto il mez
zo metro. SulVAppennino ro-
magnolo, alcuni casolari so
no ' rimasti • isolati. • Gli abi-
tanti sono stati riforniti di 
viveri dalle pattuglie dei ca-
rabinteri." Le * comunicazioni 
telefoniche fra Forli e Bdgno 
di Romagna, S. Sofia e Pre-
milcuore, sono interrotte. II 
passo dei Mandrioli e bloc
cato da alcune frane mentre 
gli altri valichi' sono transi-
tabili • solo • con le - catene. 
Ferrara e stata investita, per 
tutta la giornata di ieri'da 
una forte bufera di vento 
gelido. - 4 - ""̂  •'- •"• 

A La Spezia, la neve e il 
ghiaccio hanno costretto Va-
zienda dei servizi pubblici a 
sospendere ilyservizio. Nel
le cave fm^rmif ere e nel porf 
to di Marina il lavoro e stato 
sospeso. Anche nel resto del
la Toscana imperversano^ne-
ve, grandine'e vento. iSullm 
montagna pistoies'e nevica e 
Vacqua pdtabile, in alcuni co 
muni, si e gelata.nelle tuba 
ture. II transito sulle strjade 
provincidti e statali avviene 
con: le catene. II passo del 
Cerreto e quello della Cisa, 
in Lunigiana, sono chiusi al 
transito. Molti gli autotreni 
bloccaii sui t7ersanti che por-
tano ai due valichi. Anche il 
litorale tirrenico e stato in-
vestito da una violenta libec-
ciata. A Piombino, il porto e 
ancora bloccato. A Livorno, 
il porto e al completo e de
cine di navi attendono al lar
go di potere attraccare. Le 
strade dell'Amiata sono tran-
sifabili solo con catene. Neve 
e pioggia sono cadute anche 
nel Casentino, nell'Alto Val-
darno, in Lucchesia. in Ver-
silia - e in provincia di • Fi-
renze. In provincia di Peru
gia nevica ininterrottamen-
tc da ieri mattina. 

Bufere di vento e pioggia 
anche nel Lazio: vento e ma
reggiate a Napoli e sul lito
rale. II litorale di via Carac-
ciolo e dt MergeHina e" bat-
tuto dalle onde che raggiun-
gono la sede stradale. 

L'lrpinia. fra domenica e 
ieri e stata colpita dal mal-
tempo. Vacqua - torrenziale 
ha provocato una frana nel 
comune di Grottolella. Tren-
totto • abifazioni sono state 
sqombrate. II treno '« T.M. 
7072 >. nll'imbocco del tun
nel in x localitd -La -. Sal-
za, k stato • costretto a fer-
marsi perche i binari erano 
*ommersi dalV acqua - mel-
mosa. Anche in provincia di 
Palermo il secolare cast ell o 
di • Vicari e minacciato da 
una grossa frana. - •' : 
•-"• Abbondanti nevicate sono 
cadute ieri mattina anche in 
Sardepna. Sono coperte dal 
bianco. mantello. • Nnoro, 
Temnio. Gavoi. Ollolai, Fon-
ni, Tonara, Buddusu. Paltada 
e numerosi centri delta Bar-
baoia. Un aereo di tinea di-

I
retto ad Alghero e* 5tafo co
stretto. per it vento, a pro-
scguire . riirettamente per 

bora. La tcmpcralura t sec- Roma. 

KARLSRUHE — V i o l e n t e nevicate ostacolano notevolmente il traffico sulle auto-
strade. tedesche gia, reso difficile ncll'imminenza della festivita natalizia; nella 
telefoto^ANSA-«VlJnita>): di ie ' f i l t ldi jreicoll . bloccati sulla statale Karlsruhe-

.'Pforzheim. ^ ; .'.•,.••.:•;.;.-«-....;.;.• ' , , ';• .- ^••''-'; • •• "• ~> •••• , "... 
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