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Per contratti, richieste integrative, ritorme 

I bancari aprono 
una settimana di 
grandi sci II 

L'klenento del compogno GuW 

al congresso della I IP 

Lotta per il divorzio 
nel quadro della 

riforma dello Stato 
Conclusi i lavori dopo due giorni di dibattito 

ROMA, 10 riicembre 
Si e concluso oggi all'KUR 

tl 1" Congresso della I.pga lta-
liana divor/io (LID) che m 
due giornate di appassionato 
dibattito. a cm hanuo paite-
i ipato parlamentan, delegati 
ch vane citta, inppresentanti 
di tutti i partiti lain, ha psa-
uuniito il problema del divor
zio in Italia collegandolo so-
prnttutto nl prinnpio della lai-
n t a dello Stato, della sua au-
tonomm c indipendenza dalla 
Chiesa c aH'affprmazione dei 
diritti rivih 

Nella mattinatn ha portato 
il saluto e l'adpsioni' del I'CI 
al congresso Ton Guidi il qua
le ha sottolineato come lo svi-
luppo del mondo laico debba 
signifieare il raffor/amrnto di 
uno sclueramento chc intcnda 
battersi per una concezione 
moderna e democratica dello 
Stato chc nun puo nun con. 
frontarsi con le posi/ioni di 
tanta parte del mondo eatto-
lico che condivide 1 nostri 
stcssi temi. L'esigenza del di
vorzio, ha detto il compa»no 
Ouidi, nasce dal spun stesso 
della societa pervasa da una 
forte spinta rinnovatnce e la 
sua mtroduzione quindi si le-
ya ad una serie di alt re bat-
laglie quale quella pel la pa-
rita della donna nella legisla-
zione fanuliarp, quella pet il 
diritto di famiglia in tutta la 
sua ampiezza, connessa alia 
lotta per la riforma essenziale 
delle istituzioni del Paese da 

quella della legge di pubbh-
(a suurezza a quella generate 
dello Stato. 

In questo quadro la Lega 
deve essere un punto d'mcon-
tro di quantl conducono que-
sta battaglia: tutti i grup-
j)i parlamentari favorevoli al 
divorzio devono impegnar-
si in quesla dire/tone per 
respinRere le manovre di-
latorie messe in at to dalla 
DC che tendono a dividere il 
fronte avversario con la mi-
naccia del referendum, facen-
do balenare la prospettiva di 
dividere il problema del mil-
tnmonio concordatano da 
quello del matrimonio civile 
e ricorrendo a un ostruzioni-
smo massiccio. 

Nella giornata di oggi han-
no inoltrp preso la parola 
1'on. Baslini del PLI. il dottor 
Spadaccia, •-egretario na/inna-
le del Partito radicale, 1'avvo 
cato Mellini della presidenza 
della Lega. 

Sulla mozione finale, votata 
al termine dei lavori, si e svol-
ta nn'animatn discussione per 
quanto riRiiarda il passu che 
impegnava 50 deputati a ripre-
sentnre il progetto Fortuna 
nel primo giorno della prossi-
mu legislatura. I comunlsti 
honno per contro chiesto che 
venRano presentate sul divor
zio proposte unitarie che rae-
colRano le varie posizioni dei 
gruppi parlamentan. L'emen-
damento comunista e stato in 
parte accettato sulla base del
le proposte della LID. 

Hon ancora ripescafo il cadavere 

Annega un 
nel canale Ivrea 
fro stato sbahato nelle acque dall'auto del padre 

VERCELLI, 10 dicembre 
Sbalzato dall'auto di suu pa

dre, una Renault R-10. coin-
volta sabato sera in un pau-
roso incidente stradale un 
bimbo di quattro anni. Wal
ler Oltolim e finito nelle ac-
que gelide del Canale Ivrea, 
nei pressi di Capriasco. anne-
gandovi. II corpo del piccino 
non e stato ripescato neppure 
oggi, ad onta delle ricerche 
compiute nella zona. 

L'incidente si e svolto poco 
dopo le ventitre\ L'auto, gui-
data da Mario Oltolini. venti-
seienne, abitante alia Cascina 
Torrione di Caresana Blot 
i Vercelli), sulla quale si t ro 
vavano il fratello del guida-
tore, Alberto, di 30 anni. sua 
uioRlie, GuRhelmina Wolkl, di 
29 anni. i figli, Renato di un 
anno e Walter, la sorella del
la Wolkl. Mananna di 27 anni 
da Bressanone e il cupino Do-
menico Morello. ventottenne 
da La Thuile. carabintere in 
licenza. proveniva da SanGer-
mano dove c'eni stata la festa 
di nozze di un congiunto. 
quando. neU'imboccare la cur
va di Capriasco e venuta. pa
re. a collisione con una Giu-
lietta guidata dal trentenne 

C.iuseppe Paganino da Ver
celli. La Renault ha avuto 
una gravissima sbandata ed 
e uscita di strada superando 
d'un baizo il «guard-rail» e 
concludendo il SUQ volo sulla 
riva del canale. 

Automobilisti di passaggio. e 
tra questi gli occupanti della 
Giulietta. si sono prodigati per 
soccorrere gli Oltolini, tiran-
doli fuon dalla vettura per 
meta sommersa nel canale. 
Nella confusione del momen-
to. perb. il piccolo Walter e 
sfuggito all'attenzione dei soc-
corritori. Solo in un secondo 
tpmpo ci si e accorti della 
sua scomparsa. 

Mentre si prowedeva a chia-
mare i carabinieri e i vigih 
del fuoco di Vercelli veniva-
no iniziate aflannose ricerche. 
Queste per6 si sono rivelate 
vane. Del corpicino, trascina-
to via dalle acque del canale. 
profonde in quel punto smo 
a un massimo di diifc me tn . 
nessuna traccia. 

I congiunti del bambino, che 
erano nmast i feriti nell'inci-
dente, sono stati condotu stra-
ziati dal dolore all'ospedale 
di Vercelli dove hanno nce-
vuto le cure del caso. 

Per la prevldenia doma-
m la rlsposta di Colom
bo ai dipendentl IHAIL 

Un calendano unpressio 
nante di lotte quello che pre 
senta la settimana che nu/ia 
ogRi. Venerdi si svolgera lo 
seiopero generale uni tano m 
detto da CGIL, CISL e UIL 
per la riforma delle struttu 
re previdenziali. Ma prima di 
questo ecce/ionale avvenimen-
to, numerose categone e coni-
plessi industriali saranno mi 
pegnati in azioni per i con 
tratti e la contrattazione mte-
grativa. 

Da oggi fino a giovetU, per 
il rinnovo del contratto, seen 
dono in seiopero i bancari del 
le Casse di Risparmio di tut
ta Italia e degli istituti di 
credito del Sud e delle Isole 
Ad Iglesias iCagharii scendo 
no in seiopero oggi tutti i la-
voratori della zona per riven-
dicare una pohtica di svilup 
po delle attivita econotmche in 
crisi. Mercoledl sciopereran-
no, per decisione unitaria dei 
sindacati, i dipendentl delle 
aziende Italsider. L'azione e 
stata proclamata di fronte al 
rifiuto della direzione del 
complesso a partenpazionc 
statale di accogliere le richie-
ste presentate. Per il contrat
to nazionale di lavoro si fer-
meranno per 24 ore giovedi 
1P confezioniste. Contro il te
st o della leRge stralcio pre 
sentata dal ministro Spagnolh 
scenderanno in seiopero gii*-
veui i postelegrafonici. 

I sindacati dei telefonici di 
Stato hanno proclamato 4U 
ore di sciopeio a partire dal 
le ore '22 di mercoledl in ap 
poggio alle richieste della ca-
tegoria ignorate dal progetto 
di riforma delle aziende p<^ 
stelegrafoniche. In seiopero 
dal 14 al lfi sara anche il per-
sonale dipendente dell'aviazio 
ne civilp per la mancata so-
lU7ione dei problemi da tern 
po sul tappeto. 

I sindacati de i ' dipendenti 
INAIL si riuniranno nella 
giornata del 12 per vagliare 
la risposta che il ministro 
Colombo darii in merito al 
trattamento di previdenza, 
per il quale il personale am-
ministrativo dell'Istituto in-
fortuni ha scioperato per ben 
quattro giorni nella scorsa 
settimana. Con gli impiegati 
sono scesi in seiopero — ma 
per 48 ore — anche i salaria-
tl deinNAIL, questi ultimi 
per il trattamento di previ
denza e per la sistemazione 
in ruolo. Le delibere con le 
quali veniva jstituito il trat
tamento di previdenza per gli 
impiegati e salariati erano sta
te da tempo approvate al 
consiglio d'amministrazione 
dell'INAIL, ma hanno trovato 
sempre ferma opposizione da 
parte dei ministeri del Teso-
ro e del Lavoro. C'e voluta 
l'azione sindacale per rimuo-
vere i due ministri dalla sor-
da opposizione. 

Mentre per i salariati, il mi
nistro del Tesoro si e impe-
gnato a dare il nulla-osta per 
il solo trattamento di previ
denza. e cosl anche pare il 
ministero del Lavoro, non al-
trettanto h «tato fatto per gli 
impiegati per la stessa riven-
dicazione. L'on. Colombo do-
vrebbp comunicare ai sinda
cati il suo atteggiampnto m 
mpnto. 

Nella stessa giornata di 
martedi. i sindacati INAIL 
prenderanno in esame anche 
la 
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Neve su mezzo Italia con temperature 
minime che non si registravano dal #39 

«L'ultimo veliero» 

vince 

«Bancarellino» 
PONTREMOLI (Massa Carrara), 

10 dicembre 

II libro <« L'ultimo veliero » 
di Mareello Venturi (Ed Ei-
naudi), ha vinto il decimo 
premio letterario «Bancarel-
lino » dedicato ad un libro per 
ragazzi 

Dopo 1'ultinia selezione le 
opere rimaste in gara erano. 
« II gioco dell'oca », di Tom-
bari (Mondadori), «L'ultimo 
veliero», di Venturi <Ed. Ei* 
naudi) e «La meravigliosa 
storia del cinema», di Lura-
schi e Ginellu (Ed. Bietti). 

La giuria era composta da 
Patrizia Melli, di Pontremoli; 
Bruno Franco, di Savona; An. 
tonio Grillanzoni. di Modena; 
Daniele Tiscione, di Novara; 
Isa Trivelloni, di Pontremoli. 

Accoltella il figlio 

durante 

un litigio 
GUBBIO (Perugia), 

10 dicembre 

II salariato agricolo Evilio 
Tosti di 45 anni, venuto a di 
\erbio per tutili motivi con la 
moglie e con il iigho Franco 
di 17 anni, ad un certo mo-
mento, stravolto dall'ira ha 
mipugnato un coltello ed ha 
vibrato due colpi al ragazzo 
ferendolo gravemente. II fat
to e avvenuto nella frazione 
San Vittorino del comune di 
Gubbio 

AU'accorrere di altre perso-
ne il Tosti e stato disarmato. 
II figlio ii stato trasportato al
l'ospedale di Gubbio dove e 
stato giudicato con prognosi 
riservata. 

Evilio Tosti e stato tradotto 
nelle carceri di Perugia. 

Confermato a Innsbruck un {{piccolo vertices 

Accordo per I'Alto 
Adige? Pare di si 

BOLZANO, 10 dicembre 
La notizia circa la « riunio-

ne al vertice » tra austriaci e 
sud-tirolesi e confermata. Con-
trariamente a quanto pareva 
in un primo tempo, la nunio-
ne non si svolgera a Vienna. 
ma ad Insbruck. II giorno e 
mvece confermato mercoledl 
prossimo 

II piccolo vertice i in par-
teciperanno membn del go 
\erno ed psponenti della 
Oe.V.P. ila dpmocra7ia cnstia-
na austriaca). esponenti tiro 
lesi dello sttsso partito ed I 
dirigenti della Suedtiroler 

. , , . Volkspartei, e da mettere m 
vertenza per la. nvaluta- | r p l a 2 I , V l 0 n , - t l i t i m a torna zionp delle retnbuzioni tenu 

to conto delle iniziative ;is-
stinte dai sindacati di a l tn 
enti previdenziali 

In corso le 
votazioni 

in 15 comuni 

ta di contatti Halo austriaci a 
livello degli esperti. svoltisi a 
I-ondra SuH'esito di tali in 
contn Hon si sa nulla di at 
ficiale. ma alcuni organi di 
stampa austriaci nportano 

; delle notizie che possono Joi 
| nire qualchp lume sulla por-
! fata e sul contenuto di quan 
, to >embra pss<>rvi vtat<> nm 
• cordato 
' II quotidiano di .Sali^burvo 
I Saltburger S'achrichten p u 

o « ^ . m L. » s C l t o o o n un«* hms:a not« edi 
ROMA. 10 a cembre- tonale in cm s„tTop<jnp a du 

<>ggi e domani mattina M I ra critii-.i l'.ic(ordo di m m 
svolgono in Sicilia le votaznv I prome^so chc si anrirebbe dp 
ni per il nnno\«> di l.> Con- j hnpando ed 1 cm termini -a 
sigli comunah. tredici dei J rebbero questr in primo lim 
quali in Comuni con oltre j go. dilazione della «quietan 
cmquemila abitanti v due in ] za hberatoria». da parte del 
Comuni fino a cinquemila abi- | governo a i^ tnaco . Vienna 
tanti ' cioe rinvierebbe di tre anni 

Gli eletton chiamatt a \ o | e mezzo il nlascio delia di 

composizione della vertenza 
altoatesina. Entro tale termi
ne il governo italiano si im-
pegnerebe a vararp il «pac-
chetto ». 

In secondo luogo sarebbe 
stata raggiunta nna intesa se
condo cui i due governi ac-
cetterebbero come organo ar-
bitrale la Corte dell'Aja che 
potrebbe giudic are anche sul 
.< pacchetto» oltre che sul-
I'accordo di Parigi Non si sa 
con quale artifizio ed entro 
quali limiti si sja |x)tuti giun-
gere a tale accordo. dato che 
Roma ha sempre sostenuto 
che l'accordo di Parigi p sta
to attuato da parte italiana e 
che la nstnitturazione auto
nomist ica prevista dal «pac 

j « hetto » sarebbe un di piu che 
1 l'ltalia c(incede spontanea 
I inente 

soluzioiif proipettata I 

In pericolo le colture di fiori della Riviera - Coperte di bianco Emilia e Toscana - Jraftko 
difficile in numerose regioni • Termometro sullo zero a Roma con pioggia intermittente e 
nevischio - Hevicate sull'Umbria e la Campania - A Palermo tunsti al sole sulk spiagge 

tare sono 79.862 rhiarazione di >«oddisfarenH 

Sulla provinciate S. Stetano f Areto-Chiavari 

Pullman sbanda e finisce 
in un burrone: tre morti 

La corrwru !> slittata nclVaffrontare una curva trarolpviulo Ire pv-
doni - .Sono dvecduti il puidatore c duo delle persone investile 

GENOVA, 10 oce r rb ' e 
Un pullman di Iinea. sban-

dato per il fondo stradale 
chiacciato, ha travolto tre pe-
doni trascinandoli con se :n 
una scarpata profonda una 
riecina di metri: due pedoni 
txl il guidatore della corriera 
«rf>no rlmasti uccisl mentre il 
bighettario. un passeggero pd 
un altro pedone hanno npor-
tato fente. 

La sciagura e avrenuta po
co prima delle nove di ien 
in localita 1A Villa, sulla pro-
vinciale che collcga Santo Ste-
lano D'Aveto, una locahth di 
\nlleggiatura e sport inverna-
li dcll 'entroterra appenninico, 

t ron Chiavan e la r m e r a li-
gure. La eornera . condotta 
dal quarantasettenne Giusep
pe Marcone. era partita alle 
8 e 40 da Santo Stefano 
D'Aveto; nel corso della notte 
era nevieato e si erano pro-
dotte anche alcune formazio-
ni di ghiaccio. Durante il viag-
gio di andata. tuttavia. tutto 
era proceduto per il megho 
e. in o rano , il pullman ave-
va ripreso il viaggio di ritor-
no. Assieme all'autista si tro-
vava il bigliettario. Costanti-
no Devoto, di 47 anni. anche 
hit da Chiavan, ed un solo 
pas«eggero. Aurelio Fugazzi, 
di 52 anni. il quale dove\a 

scendere in localita La Villa. 
Propno nei pressi di que

sto paesmo. a circa 8 chilo-
metn dalla partenza. nell'ab-
bordare una curva, il Marco
ne non riu«civa put a ron-
trollare la marcta del pull
man <un Fiat 314 > che sban-
da\a, travolgeva tre pedoni 
che stavano tornando dalla 
messa e li trascinava nella 
scarpata. II guidaiore di una 
« 1100 » che seguiva la eorne
ra. P n m o Bottmi. dava 1'al-
larme accorrendo in aiuto 
delle vittime. 

II guidatore ed uno dei pe
doni, Giuseppe Cella. di «>3 
anni. erano morti sul colpo. 
Un'altra pa.ssante. Silvia Za-

rabudi. di .S3 anni. monal-
mente fenta. cessava di vive-
re ptxt) dopo nella propria 
abitazione dove era stata tra 
sportata da alcuni abitanti 
della franone 

La terza persona mvestita, 
Adelaide Massa, di 74 anni. 
urtata di striscio, era cadu-
ta su alcuni cespugli dopo un 
volo di circa quattro metri 
riportando la frattura della 
spalla sinistra, mentre il bi-
gliettano ed il passeggero so
no stati medica'i al bar della 

j fra/ione ;• quindi arcompa-
I !>n iti air>ivr>'d.ilr di Chi.«\.»n 

I avendo riptinato «:.;:, r.mi 
contusioni ed esconaziom acli 
arti. 

luzione M -ta jirospettando 
tra Italia ed Austria sulla 
quest ione al:oate.-ina. ^ostie 
ne. ad e-empio il "llcitato 
cmotidiano di Salisburgo. cio 
•• pen he l'Au-triu ha «cedu 
to -. alle tesi iialiane. accet 
tando un'intesa iht- e fattu 
>-olo per rialzare le lortune 
del partito di mageioranza 
italiano. fratello del partito di 
i;overno au^tnaco. in n s t a 
delle elezioni 

Si ha 1'impre-sione dunque 
«'he la questione altoatesina 
•>ia ancora una volta strumen 

' talizzata in Austria ai fini del-
- ' la dialettica pohtica interna. 

I Si parla con insistenza. ormai 
i da mesi. di un nmpasto nel 
) governo austnaco La Tiroler 

Tnaazeitung riportava nei ! 
siorni scorsi una nota <ect>n-
do n n tale nmpasto awer 
rebe nel prossimo senna m 

II ministro pin discussn e 
criticato. m que-ta fa«e. e 
propno il ministro rlegh E«te-
n . Tonne Sonnn e la con 
dusione dell'aciordo suil'Al-
to Adige sulle basi che ven 
sono prospettate non sembra 
fatta per rafforzare la sua 
posizione negli ainhienti poli-
tici austriaci 

C e poi da conaiderare an-
i r.e la posizione della S V P 

j ' h e sara pre<ente con una 
j delesazione a quanto parp nu 
I merc^a. comprendente <o 
I munque anche esponenti del-

l'ala che e in posizione cn-
tica nei confrontI della po 
htica del pre^idente Magna-
go L'atteggiamento della de-
Iegazione s\id-tirole«e nmane 
pertanto una incognita e ta
le preoccupazione e adombra-
ta anche m quanto senve il 
quotidiano che riflette soli-
tamente le posizioni del can-
celliere Klaus, la SuedOst-
Tagespost. che tesse un elogio 
del presidente Magnago ed 
indica altri elementi del par
tito accreditandoli come « re-
sponsabili» nella loro condot
ta politica. in contrapposi-
zione. implicitamente. con gli 
estremisti. 

f. f. 9-

Alle temperature rigide di 
questi giorni — minime COM 
basse in questa stagione non 
si registravano dal 1939 - e 
seguita In neve, caduta su qua
si tutte le regioni italiane. E' 
nevieato anche in localita, co 
mp la Riviera ligure di Po-
nente, nelle quali la neve e 
mi fenomeno raro anche ad 
inverno moltrato 

Nella notte tra sabato e do-
menica e nevieato su Cieno 
la e sulla Liguria una legge-
ra spruzzata di bianco e poi 
il termumetro e sceso sotto 
lo zero. Venti centimetn di 
neve al passo del Bracco e 
al passo Centocroci. hanno co-
stretto gli spazzaneve del-
l'ANAS ad intervenire per eon-
sentire al traffico di prosegui-
re normalmente 

Ammantate di bianco anche 
le Cinque Terre, dove la ne
ve non si vedeva da tre anni. 
In grave pericolo le coltiva-
zioni di fiori « a piena ar ia» 
sulla riviera di Ponente. dovp 
gia i floricoltori sono stati 
danneggiati in autunno per 
ragioni diametralmente oppo-
ste: la temperatura elevata 
aveva fatto fiorire anzitempo 
mimosa, garofani e rose, pro-
vocando una caduta verticale 
dei prezzi all'mgrosso 

Neve ancne su quasi tutta 
l'Emilia, dove e cominciato a 
nevicare alle 8 di ieri matti
na ed e cessato intorno alle 
10. Particolarmente alto lo 
strato nevoso in provincia di 
Ravenna, dove la neve ha rag-
giunto un'altezza di 15 centi-
metri, provocando centinaia di 
sbandamenti di autoveicoli, 
ma senza conseguenze per le 
persone. 

La neve su Bologna. Mode
na, Reggio. Ferrara si e sciol-
ta rapidamente. Ha attecchi-
to invece sull'Appennino Emi-
liano. 

Freddo, ma senza precipita-
zioni. sul resto dell'Italia set-
tent rionale. Temperature di 
—1.4 a Milano. largamente sot-
to lo zero nel Bcllunese t—12 
a Cortina. -1."' a Mi«urina. 
— Id ai passi Pordoi e Falza 
rego. —25 alia stazione tenni-
nale della funivia della Mar-
niolada. a quota 2950). 

In -rlf/o Adige il termometro 
e sceso a —9.4 a Bolzano ed 
ha toccato i —19 al Passo Re 
sia. Nel FnuliVenezia Giulia 
la temperatura ha assunto va 
lori minimi invernali con al
cuni gradi sotto lo zero anche 
m pianura 

Sulla Toscana la neve ha 
cominciato a cadere sin dal-

di ieri sul- • 
sulle montagne I 

Amiata. del ' 
Casentino e della Garfagnana | 
Poi. verso le sette. ha cnmin i 
ciato a \olteggiare sopra l tet- | 
ti di Firenze. Arezzo. Grosse- i 
lo Livorno, Lucca. Massa Car- , 
rara. Pisa. Pistoia e Siena 

Per tutta la giornata e ne-
! vicato ieri suHTmbr/o. soprat-
! tutto sulle alture della regio-
; ne. Sull'mtera rete viana il 

tr.iffico si e svolto con difficol-
• ta Al valico della Somma, 

lungo la statale Flammia fra 
Term e Spoleto. la circolazio-
ne ha subito notevoli rallenta- , 
menti a causa di decine di I 
automezzi che. sprowisti di 
catene. non -ono potuti pro-
seguire e «ono stati lasciati 
dai proprietan ai lau della 
strada 

E' nevieato senza s<»te an-
i che sulle colline che circonda- j 
| no Term, mentre «ul capoluo- j 
< go e caduto soltanto nevis/hio j 
i misto a piogcia i 
I La neve ha fatto la sua com 
j parsa alle porte di Roma Ien 
• m.»ttina gli abitanti di Labuo, 

Val Montone. Colleferro. Fiuc ! 
si svegliandosi hanno trovato j 
strade e tetti coperti da una 
leggera coltre di neve Un fred- I 
do pungente. <he in alcuni | 
pae*i ha racgiunti) i :i-4 gradi 

j sf)tto zero, ha fatto ghiacciare 
numerose strade d'accesso al
ia capitale I pochi automobi
listi delle prime ore del mat-
tmo «ono stati costretti a pro-
cedere con molta prudenza. 
Numerosi tamponamenti si so
no venficati specialmente nel 
centro cittadmo 

Alcune zone di Roma nella 
mattinata sono state interes-
sate da vere tormente dl nevi
schio. che hanno reso ancor 
put difficile la circolazione. 
Grancune e neve per qualche 
minuto sull'EUR e all'Aure-
lio. Per tutta la giornata poi 
pioggia intermittente con vio
lent i scrosci nel primo pome-
riggio. E, come al solito, alia-
gamenti di strade e di scanti-
nati. 

AI centro cittadmo la tem
peratura si e mantenuta su 
valon minimi oscillanti intor
no alio zero. 

Dalle prime ore di ien bu-

tere di neve si sono abbattu-
te sul Pesarcse e .sull\4ncone-
tano A Pesaro la neve ha rag 
gnmto I ;j() centimetn di al-
tezza Venticmque centimetn 
a Fabnano lAncona). 

E' nevieato anche nell'Asco 
lano e nel Maceratese sia pu
re con minore intensita 

Nella giornata di ien sono 
caduti circa 30 centimetn di 
neve suH'Aquila e m inolti 
altri centn della provincia. II 
traffico si e svolto ovunque 
con difficolta Le autocornere 
di servizio per Roma sono 
giunte a destinazione «-on al
cune ore di n tardo. I passi 
di Sella di ('orno e Capannel-
le sono nmasti bloccati jier 
circa cinque ore. Numerosi 
aiitotreni per Napoh sono tut-
tora fermi in lunghe file e 
ncoperti di neve sul Piano del
le Cinque Miglia. Sono state 
interrotte anche le comunica 
zioni tra l'Aquila ed Avezzano, 
at tra verso il Piano delle Ve 
lino-Sirente. 

Neve anche in Sicilia. sulle 
Madonie, ma a Palermo, dopo 
i violenti acquazzoni di sa
bato — che avevano colpito 
particolarmente il capoluogo 
e Trapani — ieri la tempera
tura era tanto mite che nel 
primo pomeriggio, nella loca 
lita balneare di Mondello, si 
sono visti numerosi turisti. di-
stesi sulla spiaggia a prendere 
il sole. 

LE TEMPERATURE 

Beluno 
Verona 
Tr lat l * 
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Mll ino 
Torino 
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L'Aquila 
Roma 
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—6 
—2 
—1 

1 
1 
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Anche la Francia 
sotto la neve 

PARIGI, 10 dicembre 
Inverno deciso in Francia 

sedici gradi sotto lo zero a 
Limoges e Mulhoise. neve sul
la maggior parte del Paese 

Un leggero tappeto bianco 
rieopre anche la zona di Pa
rigi e la riviera dove la neve 
pero si 6 sciolta quasi subito 
nelle zone piu vicine al mare 
Ha nevieato da Mentone a 
Marsigha 

* 
BELGRADO, 10 dicembre 

In molte zone della Jugo
slavia si sono avute, la scorsa 
notte, le prime abbondanti 
nevicate. specialmente in Mon
tenegro. in Bosnia e nelle re
gioni alte della Slovenia e 
della Croazia 

Copiosc precipitazioni ne-
vose hanno reso difficile il 
traffico sulla rotabile Fiume-
Zagabria: sono necessane le 
catene. 

* 
GINEVRA, 10 dicembre 

Anche la Svizzera. come il 
resto deU'Europa. registra in 
questi giorni temperature bas-
sissime. E' il caso, in parti-
colare per La Brevine. un 
villaggio del Giura che per 
le sue basse temperature in
vernali viene chiamata anche 
la « Siberia » della Svizzera. 
La colonna del mercurio e 
scesa sabato sera alia Bre
vine a meno 37,5, mentre do-
menica mattina al levare del 
sole la temperatura e salita 
un poco: meno 32. 

Nella foto sopra al titolo: due 
atpeiti delle nevicate scese nel-
I'ltalia centrale: a sinistra la piaz
za dei Miracoli a Pisa e I'Arco 
Etrusco di Perugia. 

Torino 

Inizia oggi 
il processo 

all'ex paracadutista 

Giorgio Rinaldi 
TORINO, 10 dicembre 

Domain mattina tnizia. in 
Corte d'assis(> u Torino, il 
processo a canco dell'ex pa 
racadutistn Giorgio Rinaldi, di 
trentotto anni, della moglit-
Mana Angela Antoniola. di 
cinquaiii" no anni e di Arman
do Giraud, tutti residentl a 
Torino, accusati di aver tra 
smesso all'estero noti/ie rein 
tive alia sicurezza nazionale e 
inforniazioni sulle biLsi milita-
ri USA in Spagna. 

I tre lurono anestat i il 
15 marzo scorso da agenti del 
Servizio Inforniazioni Difesa 
(SID). L'istruttona. condotta 
dal sostituto procuratore del 
la Repubblica C!uido Neppi 
Modona. si e conclusa il hi 
gho scorso con il rinvio a ^iu 
dizio per « nvelazioni di segre-
ti di Stato)). un reato che 
comporta anche la pena riel-
l'ergastolo 

I <>oiuugi Rinaldi e il Gi
raud — che avrebbero agito 
in concorso con dipendentl 
dell'ambasciata soviet ica in I-
taha — sono difesi dagli av-
vocati Del Grosso. Zaccone. 
Noya, Tortonese, Sabatmi e 
Trebbi, del Foro di Torino e 
hanno anticipato la loro linea 
difensiva dichiarando di « non 
avere mai tradito l ' l talia». 
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