
DOMENICA 
3 GIUGNO 1984 l'Unità - CRONACHE 

Polemica in casa 
socialista per la 

Biennale di Venezia 
\TNEZIA — Clamorosa smentita in casa socialista: il presidente 
della (iiennale. Paolo Portoghesi, ha accusato l'ex consigliere 
dell'ente ed attuate capogruppo socialista in Consiglio comunale 
della citta lagunare. Cesare De iUichelis, di aver strumentalizza' 
to «per fini incomprensibili» il recente accordo in baie al quale 
il Comune ha fornito alla Biennale i trecento milioni utili alla 
realizzazione del Teatro della Secessione organizzato dal diretto
re del settore teatro dell'ente, Franco Quadri. Cesare De Miche-
lis aveva obiettato che la collaborazione del Comune a questa 
iniziativa della Biennale, afflitta da una drammatica situazione 
finanziaria, altro non era che una bassa operazione di lottizza
zione con cui i comunisti del Comune (l'assessore alla cultura, 
Domenico Crivellari, in particolare) avrebbero regalato trecento 
milioni all'.amico« Franco Quadri per consentirgli di portare 
avanti il suo progetto. Un affare di famiglia, insomma, secondo 
De Michelis che Portoghesi, suo compagno di partito, ha secca
mente e duramente smentito nel corso di una conferenza stam
pa. Il presidente dell'ente ha infatti ricordato come Franco Qua
dri sia stato indicato alla direzione del settore teatro proprio dal 
PSI e. ancora, che la richiesta dei trecento milioni e partita dalla 
Biennale, dal suo presidente e non dai comunisti. -Non si può 
nemmeno lontanamente adombrare il sospetto — ha detto Por
toghesi — che in questo episodio ci siano tracce di lottizzazione 
politica, tanto più che Quadri non e stato designato per la sua 
amicizia nei confronti di questo o di quel partito ma solo per la 
sua indiscussa alta professionalità-. 

Torino, spettacolare 
crollo (senza vittime) 
di un antico palazzo 

TOniNO — Una intera ala di un palazzo seicentesco di tre piani 
è crollata poco dopo mezzogiorno di ieri nella centralissima via 
Po. L'editicio si e afflosciato come un castello di carte, lasciando 
in piedi in equilibrio precario solo la facciata e sollevando una 
grande nube di polvere che ha imbiancato passanti, automobili 
e case nel raggio di alcune centinaia di metri. Per fortuna il 
crollo non ha provocato vittime. Da tre ore infatti gli operai 
dell'impresa che lavorava alla ristrutturazione del palazzo ave
vano dato l'allarme, avendo notato grosse crepe che si formava
no su pareti e soffitti. Frano accorsi vigili urbani e polizia che 
avevano bloccato le strade circostanti dirottando il traffico, vigi
li del fuoco e autorità. Pochi minuti prima del crollo era nel 
palazzo per un sopralluogo l'assessore comunale alle Opere pub
bliche Giuseppe Chiczzi con alcuni tecnici. Si sono uditi sinistri 
scricchiolii ed un geometra ha afferrato l'assessore per un brac
cio trascinandolo via appena in tempo. Una pioggia di calcinac
ci ha sfiorato gli operai che su un carro ponte in via Po stavano 
isolando i fili del tram. Quello che e andato distrutto era pur
troppo un edificio di grande valore storico e culturale, il «Palaz
zo degli Stemmi-, cosiddetto dagli stucchi che sulla facciata 
effigiavano i benefattori dell'antico ospedale di carità ivi ospita
to. C'erano solai a cassettone dipinti, ballatoi e scale di pietra 
risalenti al 1627. Attualmente il palazzo era in comproprietà tra 
il Comune di Torino (che intendeva ricavarvi alcuni alloggi per 
anziani) la Regione e l'Università. A causa del crollo, e stata 
dichiarata inagibile anche una parte della sede regionale della 
RAI, che è minacciata da una grande gru issata per la ristruttu
razione dell'antico edificio. TORINO 

^mè 
Una panoramica dall'alto dell'edificio crollato 

Guzzi 
rimane 

in carcere 
MILANO — Il tribunale della 
liberta di Milano ha respinto il 
ricorso presentato dai difenso
ri dell'avv. Rodolfo Guzzi con
tro il mandato di cattura spic
cato dai giudici istruttori Giu
liano Turone e Gherardo Co
lombo. Il professionista roma
no, ex legale di Michele Sindo-
na, resterà in prigione nel car
cere di San Vittore. Rodolfo 
Guzzi fu arrestato il 17 mag
gio scorso per estorsione ag
gravata. Secondo il capo d'im
putazione avrebbe estorto, in
sieme a Sindona e a Luigi Ca
vallo, direttore dell'agenzia 
«A» 500 mila dollari al ban
chiere Roberto Calvi. L'accusa 
nei confronti di Sindona, Ca
vallo e Guzzi è scattata quan
do i magistrati milanesi han
no ricevuto, attraverso una ro
gatoria, i risultati di alcuni ac
certamenti bancari eseguiti in 
Svizzera e che hanno confer
mato come sul conto di Sindo
na ci fu il 30 marzo 1978 un 
accredito di 500 mila dollari. 

Aversa, 
arrestato 

un de 
AVERSA (Caserta) — Dopo 
una decina di giorni di lati
tanza è stato arrestato ieri 
Gioacchino De Vivo, di 44 an
ni, consigliere comunale della 
DC di Aversa, colpito da ordi
ne di cattura emesso dal sosti
tuto procuratore della Repub
blica di Santa Maria di Capua 
Vctcre, dott. La Venuta, per 
concorso in truffa. De Vivo, 
che è dipendente dell'ospedale 
civile di Caserta, era ricercato 
perché ritenuto responsabile 
con l'ex sindaco de di Aversa, 
Michele Serra, attualmente 
consigliere comunale nel 
gruppo civico «prò Aversa», 
con il dipendente comunale 
Nicola De Chiara e con l'auto-
trasportatore Nicola Sfoco di 
una truffa compiuta al tempo 
del sisma del novembre 1980. 
Allora De Vivo (era assessore 
comunale ) si era battuto per 
la organizzazione dei trasporti 
di masserizie in favore dei ter
remotati che, invece, non sa
rebbero mai stati effettuati. 

Mammoliti, 
sequestrati 

i beni 
MILANO — Il tribunale di Mi
lano, seconda sezione penale, 
in applicazione della legge an
timafia, decidendo in via pre
cauzionale, ha disposto il se
questro dei beni riconducibili 
a Giuseppe Mammoliti e a Sa
verio Mammoliti entrambi di 
Oppido Mamertina. 

I beni mobili e immobìli fi
nora accertati sono costituiti 
da: 2 libretti bancari, 3 conti 
correnti bancari, 9 autoveico
li, 1 trattoria pizzeria, 1 sala da 
ballo, 3 appezzamenti di terre
no con sovrastanti fabbricati. 
Il valore complessivo di tutti i 
beni si aggira intorno ad un 
miliardo di lire. 

Nella stessa giornata di ieri, 
Francesco Mammoliti, lati
tante, ricercato da oltre un an
no, è stato in arresto dai cara
binieri in provincia di Reggio 
Calabria. Su di lui pendeva or
dine di cattura della procura 
di Locri, per una serie di reati. 

rage siili' Autostrada del Sole 
Utilitarie schiacciate 
tra pesanti autotreni 

Quattro morti, 20 feriti 
L'incidente sulla Roma-Napoli, nelle vicinanze di Pontecorvo 
Il fumo di un incendio o la nebbia la causa dei tamponamenti 

Dai nostro corrispondente 
FROSINONE — Quattro 
persone sono morte ieri 
mattina in un drammatico 
incìdente stradale sull'au
tostrada «A2« Roma-Napo
li, nelle vicinanze del casel
lo di Pontecorvo. Nello 
scontro, avvenuto sulla 
corsia sud al Km 96, sono 
rimasti coinvolti una tren
tina di automezzi. Dalle la
miere accartocciate i soc
corritori hanno tirato fuori 
anche una ventina dì feriti, 
trasportati immediata
mente negli ospedali dì 
Cassino. Pontecorvo e Ce-
prano Le loro condizioni 
non sono gravi: la prognosi 
più lunga è di 10 giorni. 
Molti sono stati già dimes
si. Il tratto dell'Autosole tra 
Froslnone e Cassino è ri
masto interrotto fino alle 
14 di ieri. 

Secondo una prima rico
struzione della polizia stra
dale. intorno alle 6,40 del 
mattino una vettura diret
ta verso Napoli ha sbanda
to improvvisamente, forse 
a causa di un banco di neb
bia sceso giù impenetrabile 
da una colonna di fumo che 

| si era levata da una discari
ca di rifiuti poco lontana 
dall'autostrada. Eppure in 
quel momento il cielo sulla 
zona era sereno e ii fondo 
autostradale asciutto. In 
un attimo c'è stata una se
rie impressionante di tam
ponamenti: qualche auto
treno si è rovesciato da un 
lato, invadendo la corsia 
opposta (quella diretta ver-

I so Roma) e travolgendo al-
| cune automobili che viag

giavano in senso contrario. 
La circolazione si è bloc

cata immediatamente in 
tutte e due le corsie. Ai pri
mi soccorritori della polizia 
stradale e dei vigili del fuo
co si è presentata una scena 
terrificante con automobili 
incastrate sotto pesanti au
totreni piegati su un lato, 
lamiere accartocciate, per
sone che cercavano di tirar
si fuori in qualche modo, 
feriti che si lamentavano e 
chiedevano aiuto. Per evi
tare altri tamponamenti il 
tratto di autostrada tra 
Froslnone e Cassino è stato 
chiuso al traffico. Le vettu
re sono state deviate sulla 
statale Casilina. 

I vigili del fuoco hanno 
tirato fuori dalle lamiere 
contorte degli autoveicoli 
quattro corpi senza vita. Fi
no a tarda sera non si era 
ancora riusciti ad accertare 
l'identità di una delle vitti
me. Le altre sono Vito Nico
letta. 49 anni, residente a 
Santa Maria in Monte, In 
provincia di Pisa; Simone 
Morabito, 54 anni e sua 
moglie Marcella Costanti
ni, 52 anni, entrambi resi
denti a Roma. 

Ci sono volute quasi sei 
ore di lavoro per sgombera
re le due corsie. Le autogrù 
dei vigili del fuoco hanno 
dovuto rimuovere i pesanti 
autocarri riversati sull'a
sfalto. C'è voluto anche un 
lungo e paziente lavoro per 
ripulire l'asfalto dalle ton
nellate di merce caduta dai 
camion. 

Verso le 12,15 è stata ria
perta la corsia sud e le au
tovetture hanno viaggiato 
a senso unico alternato. Un 
paio di ore dopo anche la 
carreggiata per Roma era 
di nuovo percorribile. Si so
no formate lunghe code per 
tutta la giornata. 

X 

La polizia stradale e la 
magistratura stanno inda
gando sulle responsabilità 
del tragico incidente. Sa
ranno sentite tutte le perso
ne coinvolge e i venti feriti 
ricoverati negli ospedali 
della zona. 

Non è la prima volta che 
incidenti con numerosi 
morti si verificano in que-

< sto tratto dell'autostrada 
del Sole. Pochi mesi fa altre 
tre persone avevano perso 
la vita in un gigantesco 

_^ tamponamento che avven
ne qualche chilometro più 

'^1 a sud del punto dello scon
tro di ieri. 

CASSINO (Frosinone) — Due immagini dei drammatico inci
dente avvenuto sull'Autostrada del Sole Luciano Fontana 

«Siamo donne, lo dice anche la legge 
ma per noi solo sarcasmo e violenza» 

A Milano 
il terzo 
convegno dei 
transessuali 
L'impossibilità 
di trovare 
un lavoro 
AI gabinetto 
con la porta 
aperta, perché 
gli agenti 
ti controllino 

MILANO — «Adesso ci chiamiamo Pi
na. Paola. Giovanna. Ma tutto è rimasto 
come prima. Se cerchiamo un lavoro 
nessuno ce Io dà e non resta che tornare 
al vecchio, infame mestiere della strada. 
dove ci sono i nostri unici "datori di 
lavoro", oppi come ieri.. Pina Bonanno. 
leader del Movimento Italiano Transes
suali (MIT), ha apeno ieri a Milano i 
lavori del terzo convegno nazionale del
l'organizzazione. denunciando il falli
mento della legge 164 che redola il cam
biamento di sesso. La legge, in visore da 
oltre un anno, avrebbe dovuto garantire 
un diritto ircoercibile: quello all'identi
tà sensuale. Ma è diventata una .lesee 
fantasma-, se non una beffa. Un'es-pe-
nenza di Pina Bonanno può spiegare co
me e perché: -Mi trovo a bordo della mia 
utilitaria, in una piazza affollata di Ca
tania. quando vengo fermata da a-Cuni 
poliziotti che mi intimano di esibire t 
documenti Nulla da eccepir--: li porto 
r-empre con me. Ma alla vista di quelle 

carte che testimoniano la mia nuova 
identità (Pina Bonanno è ufficialmente 
donna e da sette mesi si è sposata. 
n d.r.l ecco un fiorire di sarcasmi e sber
leffi. "I! tuo vero nome, quello di pri
ma". mi chiedono. Poi mi portano in 
questura e li debbo andare alla toilette 
lanciando la porta aperta perchè loro 
possano vedere. Poi mi lasciano andare. 
avvenendomi che d'ora in pò: dovrò an
dare in giro con ia sentenza in tasca, a 
dimostrazione della mia nuova identi
tà-. 

E d'altra parte non è fors- vero che la 
Buoncostume fa fioccare multe sui tra
vestiti in base a un anicolo delle leggi di 
Pubblica sicurezza, risalenti al 1931. sul 
"mascheramento""' Pina Bonanno ha 
ricordato il testo di una proposta di leg
ge del PCI: -...loro con gli abiti non gio
cano. ma si cor.termano-. Vestendosi da 
donna. riconosce la proposta del PCI. ì 
transessuali esercitano il loro diritto al
l'identità 

C'è un anicolo delle leggi di pubblica 

sicurezza che taglia le gambe a ogni pos
sibilità di inserimento dei transessuali 
nella vita normale: è il famigerato .arti
colo uno. che .diffida a cambiar vita». 
Se non si cambia vita non si trova un 
lavoro, ma come si può trovare un lavo
ro se in base a quell'articolo si è sottopo
sti a sorveglianza speciale, con accerta
menti nel cuore deìla notte, se ti arriva
no a casa buste di polizia indirizzate a 
doppio nome, maschile e femminile? 

Adesso, poi, si tenta di cancellare an
che l'affermazione dì principio deila leg
ge 164. Un'ordinanza della Corte di Cas
sazione invita la Corte costituzionale ad 
accertare la costituzionalità della legge 
e questo perché il transessuale è privato 
della capacità procreativa. Come se — 
ha commentato la deputata comunista 
Anna Pedrazzi. intervenendo nel dibat
tito — la procreazione fosse un dovere e 
non un diritto. 

La denuncia del MIT » dunque preci
sa. la legge va difesa e fatta rispettare. 

Sono soprattutto certe istituzioni, in 
particolare le questure, a pretendere 
che i nuovi documenti siano accompa
gnati da un altro documento che attesti 
il nome di prima, quello maschile. Un 
assurdo; e una violazione del diritto al 
segreto personale. Nel corso del conve
gno. che proseguirà oggi, sono previsti 
interventi di psicologi, medici, rappre
sentanti di partiti e movimenti. Fra gli 
altri, ha parlato la deputata europea, 
eletta nelle liste del PCI. Vera Squarda-
lupi autrice a Strasburgo di una interro
gazione al Parlamento europeo per se
gnalare le discriminazioni subite da 
transessuali nei luoghi di lavoro. Il con
vegno nazionale del MIT si era aperto 
con una piccola polemica. L'assessore 
alla cultura del Comune di Milano Gui
do Aghina (che aveva aderito al conve
gno) si è rifiutato di parlare se non a 
nome del sindaco socialista Tognoh. Il 
MIT ha replicato respingendo .presen
ze strumentali elettoralistiche.. 

Diego Land. 

Proteste per il frate 
fustigato in Sudan 

(l missionario Giuseppa Manars 

VERONA — La difesa di 
Giuseppe Manara, il frate 
comboniar.o fustigato in Su
dan perché in possesso di be
vande alcoo'.'che. è stata pre
sa da padre Alessandro Za-
noìelli, direttore di «N'.gri-
zia«. il mensile sui problemi 
dell'Africa nera edito a Vero
na, dove quell'ordine religio
so ha la casa madre. La legge 
sulla proibizione degli alcoo-

!:ci è scattata in Sudan nello 
scorso settembre. Ma — so
stieni- padre Zanotclli — Ma
nara era in possesso degli al-
coo'.ici. comunque inviatigli 
dall'Italia per i! vescovo di 
Wau. prima di quella data. 
Inoltre, il direttore di -Nigri-
z;a« afferma che il missiona
rio sarebbe stato denunciato 
da un suo ex dipendente. 

j perché licenziato. 

Il pilota dell'AMX 
rischia la paralisi 

TORINO — I sanitari non 
hanno ancora scioito la pro
gnosi per Manlio Quarante'.-
li. il capo collaudatore dei-
l'Aeritaiia rimasto sena-
mente ferito l'altro ieri nel
l'incidente aereo durante un 
volo il collaudo del prototipo 
caccia AMX, Il Quarantelli. 
ricoverato al CTO di Torino. 
nella divisione di Neurotra--:-
matologia del prof. Pagm, r... 

1 reagito molto bene all'inter
vento subito venerdì pome
riggio e durato oltre sette 
ore. Nel corso delia lunga 
operazione i chirurghi han
no ricostruito la morfologia 
del canale osseo seriamente 
lesionato a causa dello 
schiacciamento di una ver
tebra lombare. Per questa 
frattura il pilota rischia la 
paralisi agli arti inf*non. La 

sua cartella clinica è volumi
nosa: politrnumatizzato (il 
referto parla di un trauma 
cranico a livello di cuoio ca
pelluto, choc midollare e 
frattura biossea alla gamba 
destra), il degente viene defi
nito dai medici «un malato 
ad alto rischio, seppure il de
corso post-operatorio sia 
considerato regolare e nelle 
ultime ore della giornata di 
ieri si sono registrati netti 
segni di miglioramento. Il 
Quarantelli viene assistito 
costantemente dalla moglie 
e dal figlio oltre che da alcu
ne infermiere messe a dispo
sizione daH'Aeritalia. 

Con la formula dell'omicidio ad opera di ignoti 

Archiviato dopo 6 
anni l'omicidio di 

Giuseppe Impastato 
I killer mafiosi lapidarono e fecero saltare in aria con una 
bomba il militante di DP - La sconcertante piega delle indagini 

Nostro servizio 
PALERMO — Epilogo ama
ro — forse definitivo sul pla
no giudiziario — per uno del 
più gravi delitti della mafia 
siciliana: il consigliere 
istruttore di Palermo, Anto
nino Caponnetto. ha chiuso 
(praticamente archiviando
la) con la formula 
deU'.omicidio ad opera di 
Ignoti*, l'istruttoria sulla 
barbara uccisione, sei anni 
fa, del militante di «Demo
crazia Proletaria», Giuseppe 
Impastato. 

Era la notte tra l'otto e il 
nove maggio 1978, poche ore 
prima del ritrovamento del 
cadavere di Aldo Moro in Via 
Caetani. Quella sera un com
mando di mafia aveva se
questrato Impastato, proba
bilmente alla periferia di Ci-
nisl — 20 Km da Palermo —, 
all'uscita da una riunione. 
Trascinato in un casolare, 
•Pepplno» era stato lapidato 
e tramortito: alcune pietre vi 
vennero trovate, sporche di 
sangue. I killer l'avevano, 
poi, trasportato sui binari 
della ferrovia. E lì l'avevano 
ucciso, facendolo .saltare in 
aria» con un potente ordigno. 
Impastato. 30 anni, una lun
ga militanza nel movimento 
studentesco palermitano, 
conduceva da mesi, dai mi
crofoni d'una vivacissima 
emittente radiofonica priva
ta («Radio Aut») una martel
lante campagna di denuncia 
sui traffici della cosca ma
fiosa che regnava e tuttora 
comanda nella zona, la fa
scia costiera ad ovest di Pa
lermo: il gruppo di mafia che 
fa capo al boss di Cinisl, Gae
tano Badalamenti, che per 
lunghi anni, è stato ritenuto, 
a torto, dagli investigatori, 
tagliato fuòri da! grande 
traffico internazionale del
l'eroina, che, invece, fa tappa 
proprio nell'aeroporto di 
Punta Raisl, poco distante. 

Eppure, tanto non bastò 
ad indirizzare prontamente 
le indagini sulla pista più lo
gica. E ciò pose sull'inchiesta 
un'ipoteca con la quale i ma
gistrati hanno dovuto, alla 
fine, fare i conti. Resta solo 
la possibilità che in extremis 
nuovi risultati vengano por
tati dagli apparati investiga
tivi all'attenzione dei giudici 
che. in questo caso, potreb
bero anche riaprire l'inchie
sta. Ma per ora non c'è nean
che uno straccio di indagine. 
fatta eccezione per alcune 
intuizioni portate avanti dal 
giudice Rocco Chinnici, che 
— acquisito un esposto dei 
familiari e dei compagni di 
Impastato — aveva indiziato 
dell'omicidio un gregario di 
Badalamenti. il potente co
struttore etnìe de Giuseppe 
Finazzo. poi «caduto* in un 
regolamento di conti. 

Ma l'inchiesta era partita 
col piede sbagliato: quel 
giorno, davanti ai brandelli 
umani sparsi per un raggio 
di oltre 150 metri, una buca 
profonda mezzo metro, un 
tratto di binano tranciato di 
netto dall'esplosione, gli in
vestigatori, fanno solo trape
lare attraverso indiscrezioni, 
quella che poi diverrà per 
mesi e mesi la incredibile 
•pista» privilegiata: un «inci
dente sul lavoro- d'un «terro
rista» — lo stesso Impastato 
— che, facendo brillare nella 
notte l'ordigno, avrebbe cer
tamente provocato un pau

roso deragliamento. Per l 
primi giorni si parla solo, 
quindi, di una lunga serie di 
perquisizioni nelle case degli 
esponenti della sinistra più 
vicini alla lista elettorale per 
le «amministrative», che Im
pastato capeggiava, e nella 
sede di .Radio Aut». 

La greve presenza di clan 
vecchi e nuovi di mafia, aree 
fabbricabili, droga, armi, 
contrabbando, per mesi e 
mesi rimarrà fuori, così, dal
l'inchiesta: non è proprio 
questo invece, Io scenario 
perfetto per una vendetta fe
roce e per un «avvertimento» 
nei confronti di un arco di 
forze democratiche di sini
stra, molto più largo di quel
lo rappresentato dal gruppo 
cui Impastato faceva riferi
mento? 

Si debbono attendere mesi 
perché la battaglia di giusti
zia e verità sul delitto apra 
qualche breccia: un docu
mento esposto-denuncia dei 
familiari di Impastato e de
gli altri collaboratori di «Ra
dio Aut» sulla scorta d'un 
esame analitico degli inter
venti e delle vere e proprie 
•inchieste» condotte dal gio
vane sulla mafia, fornisce 
agli inquirenti alcuni nomi e 
cognomi: spicca tra tutti 
quello di Giuseppe Finazzo, 
detto «don Peppino». È una 
specie di arrogante bullo, 
bersagliato ripetutamente 
dalla radio di Peppino, che 
aveva coniato per lui persino 
un provocatorio sopranno
me: Io «strascinacuacina di 
don Tano» (il «manovale» ai 

servizio di Badalamenti). 
Chinnici lo indizia di reato. 
Ma poco prima dell'interro
gatorio, Finazzo viene ucci
so. Frattanto, per una peri
zia sulle macchie di sangue 
ritrovate nel casolare poco 
distante l'esplosione bisogna 
attendere 2 mesi per avere 
un responso da Catania. Per 
la perizia balistica altre lun
gaggini: alla fine gli esperti 
diranno che la posizione di 
quel corpo dilaniato, i reperti 
ritrovati tutt'attorno, non 
possono assolutamente far 
pensare né ad un suicidio, né 
ad un attentato fallito. L'in
chiesta è ormai troppo tardi 
per farla marciare: e per sco
prire che Badalamenti — da 
almeno otto anni, latitante 
—, non è affatto un «perden
te», bisognerà andare fino in 
Spagna e catturarlo. 

g. v. 

Nuovo sequestro 
in Sardegna 

NUORO — Nuovo sequestro 
di persona in Sardegna. Que
sta volta, vittima del rapi
mento è un giovane allevato
re di bestiame, Ernesto Pisa-
nu. L'uomo è stato prelevato, 
sotto la minaccia delle armi, 
mentre conversava con un 
veterinario nell'azienda di 
cui è proprietario, a pochi 
chilometri da Sindia, in pro
vincia di Nuoro. 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescar» 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potente 
S.M.leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

10 28 
12 25 
15 24 
12 25 
14 23 
12 21 
12 19 
16 20 
14 25 
10 26 
8 24 

' 2 24 
11 23 
13 25 
11 23 
10 27 
10 25 
12 23 
14 23 
15 21 
12 20 
16 25 
16 23 
16 23 
14 23 
IO 25 
9 28 

12 24 
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LA SITUAZIONE — La situazione meteorologica su rrtaKa è caratteriz
zata da w-e fascia di alte pressioni che si estende daB*Africa setten
trionale fino etrerco alpino. Una perturbazione atlantica inserita in una 
fascia depressionaria che si estende dall'Europa nord occidentale fino 
alia Francia si sposta lentamente verso nord est e durante B suo 
movimento tende ad interessare la regioni settentrionali • marginal
mente quelle centrali. 
IL TEMPO IN ITALIA — Su3e regioni s«ttentrìonsK cielo generalmente 
nuvoloso con posstbtittà di precipitazioni sparse: i fertomeni »rvìr»r,--i> 
esaurendosi nel settore occidentale mentre si andranno intensifi
cando ,n quello orientale. SuH'rtalia centrale e sulla Sardegna inizial
mente celo sereno con scarsa attività nuvolosa e ampie schiarita ma 
durante il corso della tramate tendenza a parziale aumento deBa 
nuvolosità a cominciare daRa fascia tirrenica e dalla Sardegna. Sutnta-
Sa meridio.-ial« cielo in prevalenza sereno. La temperatura tenda ad 
aumentare specie sull'Italia centrala a su quella meridionale m SuOe 
isola maggiori 

SIRIO 


