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LA TRAGEDIA DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE ORA SENZA LAVORO
La paura della «morte civile» sulle vallate del Biellese

ODO il disastrala disoccupazione
Quasi tutte danneggiate gravemente le aziende tessili — L'impressionante primo bilancio delle fabbnche lesionate o distrutte in Valle
Strona, a Cossato, Quaregna, Val Sessera, Valsesia — Le richieste dei comitato unitario sorto presso la Camera del Lavoio di Biella:
prima di tutto garantire il salario agli operai — Forse più di duecento miliardi di danni ai soli impianti industriali — La lenta messa in moto della macchina dei soccorsi — A tre giorni dal nubifra gio non si sa ancora il numero preciso dei morti : sarebbero centoventi
Dal nostro inviato
HILLLA. "ì
Quanta poi era gente e mar
ta sotto l infunare del nubi
frogia* Tre giorni dopo non
<ÌI sa die dire di premo 110
120 morti « (iceertati t E poi
bisogna tei r conto dei dispcr
si ÌYwi si <t che tuie t bbimio
fatto gii operai dn turni not
turni di «le imi
tabiìimtìiti
non si sa JJIII nuli J di oleum
Quiomobili><ti e di altri vitin
danti non i conosce in sorte
degli abitanti di molti caso
lari isolati e neppure quella
dei cnrnbirwn di alcune sper
du'e tlazwTiune di montagna
Almeno li e paesi
\ eolio
Mosso Mosto Santa Maria e
Pistoiese sono ancora completamente isolati Altri co
me rrwero sono raggmngibi
li solo co» oli piicotten (che
aggi fai oriti da un bellici
mo snit tilt rn,p{ende sulle
montagne ammantate
dalla
nei e "adula iella notte hon
no nntevolmtnte
in'ensifitato
il ninnerò dei loro i oli)
Valle Mossi final'lente
é
slata raggimi a via terra al
cune camionette militari sono
riuscite a farsi targo tra le
frane e ad arrampicarsi fino
ai paese Si può quindi an

dare con adeguati automezzi
do Cassato fino a Valle
Mosso
rvon si sa dei marti dei vi
vi non si so fii molti imi nei
ptu si isolati si raccolgono
ancora feriti (gli elicotteri
ogni tanto ne portano gualcii
no a Biella) non si può an
coro circolare come si doureb
be almeno lungo alcune slra
de (le interruzioni per frane
0 per il crollo dei ponti o per
smottamenti sono 'itale piti (ii
tfMi/octiiqufliilfi) Aio inoltre
non si so nulla di precido sui
danni agli impianti industria
li e sulle conseguenze che
questi danni comporteranno
In quante fabbriche del
Biellese il lavoro e ripreso
questa mattina9 Chi darà una
busta paga a oltre lentinula
operai e impiegati die nella
1 nl/c Strona a Cossato nella
Val Sessera nella Valsesia e
ani he iella pianura biellese
non sono potuti tornare al la
loro'' Sono domande ango
sciose ì lutti e i crolli hanno
un risvolto sociale drammati
cissima * Se la situazione si
mantiene cosi — diceva sta
mane ai giornalisti il com
missario straordinario dottor
Silvestri minato dalla prefet
tura a coordinare oli mler

Nota della CGIL al governo

ta il ditte- \ahtlo
direttole
dell bilione wdwstrmli bielle
se < Si può parlare di cento
miliardi di danni alk bOle in
dustrw
ma possono essere
diictentn o andie di più oi
sognerò ledere noi solo la
grai ita dt i danni riportati da
gli edifici e dai m tithinnri
ma (indie quelli dei magai
Zini i>
\illa Valle Strana esistaci
no 120 aziende con l~ nula di
pendenti
nella V al Se sera
V aziende con 4~>0Q dipcnden
li nella vitn di 7 rm ro qua
rarità aziende con 4000 dipeli
deitli quante ne rimangono
tu piedi 9 Nessuno può (incoia
dirlo insieme al segretario
della Cernerà del Un oro Sa
la e ad altri compagni lio
cereflfo di fare un quadro sia
pure parzialissimo delia si
Inazione
i Volle Si ronfi » vi \}0 a
ziende poche si sono sflit «(e
Almeno dice mi ilei dei 12 mila
lai oratori della i alle sona
attualmente senza laioio «i
In morie citile di una valla
L entità dei danni 9 II volli
ta t ha detto Sala Risultano
9
me degli interventi
Che fa
gravemente
danneggiati con
re7 Nessuno può dire fino ad
un metro e piti di fango nei
oggi a quanto ammontino
reparti e sulle macchine i
lanifici Bollo Albino (1000
danni « Non ne abbiamo la
operai) Campare er Sella
più pallida idea » mi ha det
CÌOO dipendenti)
Botta Gin
seppe fbO operai) Mollo Lui
gì (300) e il maghino l ligio
Cappio (ÌOO dipendenti)
So
no siale spazzale Lia dalle
acque la fabbrica della Bot
lo Pada (150 200 dipendenti)
di cm e rimasla solo la cimi
mera e la fabbrica Piana
Hanno aiuto danni il lamfi
ciò Cariando e altre aziende
minori A Veglio Mosso enor
mi danni sono stali procurati
ai lanifici Bertotto Modesto
Borlotto Serafino e Bertotto
Pietro (totale di 800 operai)
che hanno avuto le sale alla
gate e sono ricoperti da un
alto strato di melma Alcuni
reparti sono stati distrutti
A Strona la fabbrica Tal
dipendono sul plano produt
ha è rimasta sotto le acque
Ilvo la garanzia del salarlo
i
Cossato t> gravi danni al
e, più In geiDraie, la sospen
la tintoria Stiobino (200 di
sione del licenziamenti per
pendenti) a'Ia
manifattura
conversioni e riorganizzazioni
Gallo (700 dipartenti) che ha
e Interventi produttivi per
affrontare problemi occupa
perso 400 mila chilogrammi
zionall »
di lana portali via dalle ac
La Federbrncc'anll ha chle
qne e ali industria melollnr
sto al governo l'emanazione
gita Guadino (100 tiipenden
di provvedimenti che garan
ti) che a stala m parte spaz
tljcano
alle famiglie
del
zala i ia dalle acque
braccianti e salariali
una
« Quaregna » forti danni
adeguala assislenza II risar
alla filatura Monfinera alla
cimento del danni per I beni
filatura
l mi er \ er'aletta al
perduti la garanzia del sa
leltìificm
Biellese alla fila
farlo pieno per 11 periodo In
tura Sufil e alla filatura Quar
cui resteranno senza lavoro
guasco
I immediato finanziamento per
il ripristino delle attività prò
i Val Sessera * il lanificio
dutllve agricole La Feder
Tonello di Prai (100 dipen
braccianti In un suo docu
denti) è rimasto mollo dan
mento ha, altresì, Impegnato
negatalo grani danni anche
le proprie organizzazioni a
ad alcuni reparti del lanifi
intensificare l'azione per Imciò Bozzalla (800 dipendenti)
porre un plano di i sistema
di Coaaiola 7na non si sa
zlone tdrogeologlca » che eli
nulla di preciso su alcune al
mini l ricorrenti disastri al
(re attende di Tnvero Por
luvloitali
toh Coggiola Prai Creva
cuore In quest'ultimo centro
la cartiera sa subito danni
ai reparti e ai depositi ton
nella!e di caria sono andate
distrutte
a Valsesia » sono deiastate
dalle acque tulle le industrie
(essili che si trovano lungo il
corso del Sessera Loro Fé
sta (100 dipendenti),
Pizzi
(200)
Flit (tOO)
Confitn
(100) la Aragno (1000 dipen
denti) ha avuto pure seri clan
ni ma si spera che il lauoro
possa riprendere fra alcuni
giorni
A questo parziahssimo qua
dro sono da aggiungere le si
fuaziow disastrose di altre
fabbriche della pianura ti
analmente allagati e me»se
fuori uso nelle zone di Ber
na Verrane e iYJossa2za (qui
della filatura Arianna con 300
dipendenti sono rimasti in
piedi soltanto i muri) e le
la/vo Chigi Bosco nfeiendo ai
giornalisti sulle conclusioni de'
fabbriche che pur non es
la nuniOfiL intcrministen ile ha
sendo state dannt agiate di
di< Inai ilo ci e e stato «decisi
rettamente dovranno sos-pen
un immediato mici veti o per gli
dere o rallentare la loro prò
opeiai dell industria lessile» io
dttztone
essendo dipendenti o
base alla legge sulla disoccupa
7ione tecnologica approvata nei
collegato alle attivila di in
giorni scorsi dille Camere e di
dustne che non esistono piti
cui e imminente ia pubb'icazio
o che sono
forzatamele
ne sulla Ca//cttn UTicnle
chiuse
Il nunslro del [ avoto ha fif
Che
fare
in
questa
situa
fornaio di avere già avolo dai
colleglli interessati il consenso none' C e li problema innati
zitutlo
di
gai
aulire
il
salano
til'a emulazione di un dedico
agli operai poi quello di fot
pei daie IJOI operai dell rido
iure alle aziende i mezzi per
s t m tessile che sono sta i din
neganti IRÒ pe- c(nto del sa
la ricostruzione con xndenmz
lai lo per t mesi
fintegr t/iono a i incoiati ali impegno di in
per gli opc ai sospesiì il pe
i eslire i capitali nella zona
nodo se necessario potn esse- sinistrata Pei che non manca
re pinlungato (fino a 9 mesi se
no
quegli industriali die dico
condo la legge} Bosco uscendo
li P a l a l o Chigi ha dello clic no già die ni questo o in quel
posto non si può piti costruire
contava di sentire su onesto ai
gameti to i s ridicati «Per tutti e lorrebbero profittare della
gii altri prov v«limoni! come catastrofe per trasferire altro
quelli ad esempio del setto-e
ve le loro aditila economn/ie
igncolo — ha concludo — se ne
fio detto queste cose sia
narle a domini ni f rn->iglin dei
mattina il comitato ululano
mini ti i »
che
e" sorio presso la Camera
In segui o ali tntei v enlo dei pre
dd lai oro di Hidla ed a cui
«nienti dei gruppi pulimentar
commisti per domini sono siate hanno aderito itine organizza
convocate in seduta cmgunti
zumi democratiche il PCI il
le commissioni Interni Indusliia PSIbP e i parlameniari Pietro
e I ivoro li Pi ->7/o \ | ulama
Si(( tua Lui I> Libi rum ! Iio
lìfip-» I un mi si r unii inno le cor
iempifi
\ndrt a ì ilippa
rispondenti comm ssioni delli Cd
Le misure immediate da a
mera
i ( ufi si pw> dire ' be e TI
"•alta » Ottimismo
btsorjna
dirlo un pò da follia A par
te il fatto che dopo 7 ore ci
sono popolazioni ancora isila
te o altre che aspettano la
acqua potabile come fosse
manna cisti» il problema del
latoro per migliaia di perso
ne ìl problema cioè di quel
la enorme massa di lavoratori
e di loro famiglie the m qne
sto momento si domandano co
me potranno affrontare I mi
mediato futuro Su selteetntn
aziende industriali esistenti
nel Bieliesc (con IO nn'a di
pendenti) un elei alo numero
di esse non esiste pm oppu
re non è m grada di funziona
re Non è" azzardato ritenere
in questa situazione che al
meno ventimila o forse anche
i enttcmquemila
lavoratori
non ai tanno pm il salano o
io stipend'o alcuni per guai
ebe settimana molti per di
tersi mesi parecchi non bau
no neppure p u la fabbrica m
cui sperare di tornare

Assicurare il salario pieno
ai lavoratori disastrati

Oggi una riunione a Torino per un piano di iniziative — Le richieste
della Federazione tessili e della Federbraccianti
L e segreteria della CGIL
ha chiesto al presidente del
Consiglio l'adoilone di mi
suro legislative che garanti
scano 11 salario pieno ai la
voratori Impediti di lavorare
a causa del disastro diluvio
naie nelle regioni del nord
Ailro
richieste
particolari
hanno avanzato la Fcderbroc
d a n t i e la Federazione natio
naie del lessili aderente al
la CGIL
« Con riferlmcnio — e detto
nella noia Inviata ali on Leo
no — al flravl danni alluvio
neli che hanno colpito II nord
Italia e all'lmpedlmcnlo per
mollo migliaia di lavoratori
di proseguire il toro lavoro
la segrelerla della CGIL chle
de assicur-iione circa le mi
suro legislative oppure am
mlnistrallvc per giirinllro a
tulli I Invoratori la piena
retribuzione durante 11 perto
do di Impedimento al lavoro
La segreteria della CGIL,
Insieme con le organliiailonl
sindacali lucali Interessate
si riserva di proporre più

precise e organiche Indica
ilonl relativamente alla rlpre
sa dell attivila produttivo »
Inlanlo la segrc'erla della
CGIL, per valuterò meglio
le conseguenze economiche e
sociali del disastro In Pie
monte e In Lombardia ha
convocato a Torino per oggi
una riunione dei tornila ti ro
gloriali CGIL del e due re
glonl
Nel corso della riunione,
a cui parteciperà 11 vice se
grelarlo generale Doro Fran
clsconi, sarà predisposto un
plano di iniziative allo scopo
di garantire al lavoratori del
le zone colpite dall'alluvione
la continuità dell'occupazione
e dei redditi e per avviare
la ripresa economica nelle
province Interessate
Dal canto suo In TILTEA
CGIL ha Invialo un tele
gromma al ministro del La
voro Bosco In cui « di fronte
ali alluvione nelle zone tessili
si chiede oer i lavoratori
delle fabbriche Investile e
delle aziende cha da esse

lottan s in lil i ro queste
1) a^sii urine la cor re spati
strine intpgmie dt i salati e
diali sf(fendi ai laioralon ri
mristi se i2a lai oro filo alla
nprtsa d il attività prodittliia
2) esentare dalle (asse le ;w
pila ioni dille znn° colpite
3) approi are celermente IMI
proi tedir lento Ugistatiio di in
dm ruzzo per i danni subii i
analoga a quello adotta o in
otiasiani (Idi ullui ione di hi
rime 1 indennizzo d»i rn es
scie i un alato ali impegno di
imestire i capitali nella zona
sinistrata
i) prevedere un rapido mie
stintento produitiuo pubblico
nel fiiellese con effetti prò
pulsili e trainanti pei uno
slabiìe e sicuro si duppo eco
nomico della zona La discus
sione m Parlamento della
Ictiac tessile » ed i lodai
/)rnis(i dalla stessa fornisco
no la base da mi può prende
re lai no quesla iniziatila
I organizzazione dei soccor
si pur non polendo essere
defunta certamente brillante
hn fallo qne t oggi qualche
passo in aianti le linee te
lefamdie sono state in buona
paite ripristinale m alcuni dei

( entri L ìlpili stali allinei i
fornai sono MUSI ili a fare il
pane, l \N iS sia t ìslnttiida
un panie di barche ni torren
te Quaignasca molli volontà
ri ragazzi e ragaz e affluì
scono un pò dappei lutto an
die dalia Si mera d dia /• lari
eia e dall Inghilterra gli eli
calieri hanno tiaspntata
di
i ersi quintali di materiale io
no sulla mtta del ponte ae
reo Biella Valle Misso (uno
degli elicotteri e slofo cosfret
to ad un atterraggio
fonato
nel letlo dd torrente Cerio
ma per foituna senza conse
guenze per i due piloti)
Non mancano però i soliti
nei i sindaci di alcuni paesi
si sono uisti rifiutare i soccor
si come e capitalo al smela
co dt Barbone di Prai Se
eondo il prefe'to i danni su
bili da quel comune non erano
sufficientemente gravi da pò
tei essere presi in con side
razione Perciò gli abitanti di
Piai lianno donilo cavarsela
da soli f\on sono del r<>s!o,
i soli uis(n che in alai u ceri
(ri non si sa neppure anc ira
oggi cosa sia successo di pre
ciso
Piero Campisi

CAMPORE (Biella) -

Lo piena hn complelnmcnlo devastato lo fabbriche lessili

li dramma si sposta dalie montagne alia pianura padana

I l PO ROMPE NEL PIACENTINO
Polesine: attesa per oggi Tonda di piena
Caorso in provincia di Piacenza assediata dalle acque - Drammatico appello del sindaco che chiede aiuto per i cinquemila
abitanti del Comune - Vastissime zone allagate anche sulla sponda lombarda da S. Rocco a Valoria Po • 400 persone isolate nel Comune di Ferriere • Allarme nel Ferrarese e nella Bassa Reggiana • Case e campi allagati nel Polesine - Nel Veneto si temono inondazioni sulla destra del Tagliamene - Un metro di acqua alta a Venezia
PI\CIN/\ 5
Allarme e paura in tutte
le province lyigmte dal Po
man mano che 1 onda di pie
na si sposta dui monti verso
11 mare GÌ) argini del fiume
premuti dalla valanga d ncqua
che tanti danni e iiitti ha già
provocato tn Piemonte si
rompono qua e la creando
nuovi drammi

in piovlncia di PIACENZA,
nelle prime ore del pomerig
Fio di ( erl le difese dell abi
tato di Caorso sono saltate
e 1 acqua del fiume ha Inon
dato 1 abitato La situazione
dei cinquemila abitanti del
comune e delle frazioni è
di ammalici II sindaco della
cittadina ha lanciato un pres
santo appello alle autorità

per sollecitare immediati e
adeguati soccoisi
A Piacenza 11 fiume dopo
a\er toccato nella notte fra
lunedi e mai tedi il livello ec
ce7ionale di otto rullìi e qum
dici è in fase di stinca mn
rome al vede la situarlo
ne non è per questo meno al
tarmante
Il di anima delle Inondazio

Sulle colline della provincia,
frano e cedimenti di teneno,
sono segnalati tn minici oso
località La terra, non ti atte
nula dalle iodici degli alberi
caduti per il disboscamento
fi ana Interruzioni sono se
gnalate in Va) Nure ed in al
ti e strade di collegamento in
toro 400 persone sono rima
sto completamente Isolale In
due fiazìoni del comune di
I erriere Cissimoreno e San
Gregorio, per I inteiru7Ìone
delle vie di comunicazioni do
vide a frano
Verso 11 m i r e i) Po 6 in
continuo piuroso aumento
Nella Bassa Reggiana le acque
salgono di 3 centimetri l'ora
II transito sul ponte di chìat
te di Guastalla e stato sospc
so Nel TFRRARnsn e nel
Polesine si attende con pan
ra I ondata di piena previsto
por questo pomeilggio
A Pontelagoscuro il Po au
menta di dieci tentimeli I ora
il Anche se il livello del fin
ine ò ancora sotto lo zero
Idrometrico non si può certo
dire che gli abitanti del Del
ta possano dormire tranquilli
Il Po di Volano infatti fra
Codigoro e la Toce è gonfio
e minaccioi.0 Case e campi
della frizione di Volano sono
siali sommersi F I onda d!
piena deve ancora venire Uni
ca nota confortevole in que
sta situazione il mire calmo
che non minaccia dì oslicola
ie il deflusso delle acque

Annunciata da Bosco al termine d'una riunione a Palazzo Chigi

ntegrazione salariale
ai tessili alluvionati

Sarà dell'80% - Il Consiglio dei ministri convocato per stamane • Ancora incerta la stima dei danni • Dichiarazioni di Colombo sui provvedimenti di urgenza che oggi adotterà il governo
[1 governo dopo il ritoino a
Roma del piesiduitc del Censi
glio dei m insti i che con loti
Lt.onc MIIO si iti sui luoghi del
disagio In coni nei ito a raccoglici e gli clcmuit di valuta/io
ne sul) ent ta do danni in averi
e vite umane e sulle misure
più ui genti di ad>ttaic per far
fi onte alle comcpjen/e dell al
limone che ha conilo le letsiom
seUentnotnli e pai ticoh rimo
te il Piemonte I e -ne - che per
stamane ili' 11 hi convocalo
il Coniiglu dei n tnslri « per l
provvedimenti di oiu immc luto
intervento i> - In ILI i ircs edu
lo a Pah7/o Chigi tini riunione
di numeri ((incili (kgli Interni
del Tesoro (ILI i I PP dell \
gricolliiia dell mdustn ì nonché
del Comitito dei -unisti per il
Mezzogiorno e le aiec dcpiessc
del Centro N'ord) « pei coouli
nare — intonili un comunica
to - gli inl< ivoo'i delle n->pit
live ammirmtri/ioni » Oli stes
si riunisti) - (ingiunge il conni
mento - < sono siiti julon//iti
ad adottine i p ovvedimcnti di
loio uMiipUen/i e
Al tcimiiic dcln minioiie i mi
nistn Colombo e Mosco lutino n
1 isu ito d (Inai i? coi i giorni
listi 11 ministro del ksoio e
stalo come d ih tud ne vago
Ila omiiniiui detto he il (.co
sigho dei m n su

L-JHI K I T

'in

provvedimento m i pioiel n di
urgenza die ni; i n d i t u n e a

gevold/ioni per i copiti d ili di
inumo facilitazioni fiscali e in
tenenti che inteiessano i mini
sten dei LL 1 P Interni Sani
ta e altri in modo da mettere
tulli i ministri in condizioni di
operare In seguito verrà anche
predisposto un piovvedimento più
organico »
Richiesto di una pruni stima
dei dinni Colombo ha detto che
«non si può fare nncoia un cai
colo preciso » e che I amministra
zi ne ha avuto mmd ito < di ule
vdic la coniisten/.i di (inerti din
ni» Colombo poi ha dichiari
to (he per il «pi uno intervento
s iranno utili/zati fondi clic era
no destiniti id altro selioie»,n
senza tuttivia precisire di qua
si tratta Ha pelò assuma o che
gli slan/iamt nti distolti
sa
ranno icslituili al settore con il
ptovvedimcnlo defnitivo
Velia riunione nuermmistcria
le è stata anche presi in esime
la situazione in cui sono venni
à liov usi migliaia di dipendenti
di II iti liiilm (issile con l agri
cullili i ino dei bellori fi i i p ù
colpii dall itluvioi e in Piemon
le Al rignudo come riferiamo
in altri pai te di prima m ittina
l conpagni Nilde Jotti e Barca
viei presidente del gì uppo conni
n IH dell ì ( HÌILÌH avev ino ri
chi un ito I it eo/iont del mini
i ipxwti col Pirhmen
3 iro per
to Ma/za in un incontro i Pa

ni di terreni, dei salvataggi
di persone e di cose avven
lui osi e peiicolosi della per
dita di capi di bestnme si
e ripetuto per lutta la gior
naia di ieiì Un largo tratto di
icneni Rolinnn lungo quaian
tn chilomeiii da Castel San
Giovanni a Castelvetro Placco
tino sono soli acqua Sulla
sponda lombaida nelle pone
di San Rocco al Porto e Va
Ioni Po \ ustissime zone di
tpiicno feitile e coltivato ter
lono agucolo iono inondate
Por decine e decine di fa
miglie tutto è andito perdu
to, Il lavoio di anni e anni
?> stato strappato dalle acque
Per i conincimi della zona le
dianmnlichp e s p e r i a t e di
questi giorni si presenta un
avvenire dm o di sacrifici e
miseria

PAVIA
In una

Mo! olia re he dei v i g l i ! del fuoco mellono
delle zone della c i l l à alla iole

In

salvo

alcuno

persone

rlmisle

isolilo

Le comunicazioni H li aver
so I fiume fra Veneto Tini
ha e bisso Mantovano sono
in errotte perchè tulli 1 pon
ti di chiatte sono siali li ali
i rha
Nel vrNCTO il tempo si ò
ilmosso ni brutto in iullo il
Fi ìuli Vencvia Giulia I fiu
mi sono ìngi ossiti si temo
soprattutto por i commi sul
la destra dnl Tngllamenlo ohe
sono pariicolai mente esposti
alle nllmloni A vrNE7IA
q iarto giorno di acqua ilta
l a marea ha iaggiunto quisl
il metro sul medio mate Non
L stato netessano mettete in
illaime I titttdml con il In
Kiibie suono della shenn m i
negozi e * bussi » sono sinli al
lagaii pei aldine ore

Domani Saragat
visiterà le zone
alluvionate
del Piemonte
il Pasidente della Repubblica
Snagal domani si lechcià in
Piemonte pei nsiUre le zone
colpite doli dllmimc l a visita
di Sarignl alle prov nce di Var
celli e Asli si prolriira fìtto A
\ ene-rdl

La situazione 1
meteorologica
t
Un certo mifllioramonlo i l
I è avuto sulle regioni dell'Ila
lla scllcnlrlonalo e su quelle
dell llalln cpnlrflle Tuttavia
su In'e mlgliornmonlo non i l
I p u ò fare eccessivo Affidameli
lo La slluozlonc meleoroio
gleo alinole ò ancora impcr
I nlflln sulla presenti di dua
I centri di minima rispettiva
metile sull'Europa sotlonlrlo
nule e su|| Italia meridionale
Ad ovest e ad csl di questi
I s i trovano invece due contri
di massima, uno sulla Russia
che sta a significare coma
l'area di alla pressione su
I quello regioni tendo nuova
j mente ad ìnlensircarsi, ed
I uno sulla Gran Bretagna me
ridionale che però non seni
I bra voglia mollo csl-ndeisl
I Irollro una nuova iirea di
. mallcmpo è In arrivo dal
1 l'Atlantico e muovo «orso 11
1
contlnonle Poi II momento
questa può prendere due di
rciionl
o verso nord est,
Ì c ì o e verso ITuropo nord occl
denlale, o verso osi, cioè
verso la nostri penlso'a Tilt
I lo dipende dalla provalcma
I che Avranno, uno rispetto ai
| l'altro, f cenlrl di massima
1 e di minima elio abbiamo lllu
. siralo

I

I

I

I

Sino
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