
IN ITALIA 

Appello di intellettuali 

Facciamo chiudere presto 
sezioni a regime speciale 
in nove carceri italiane 
M ROMA, Abolire i carceri 
speciali. Lo chiedono i firmata
ri di un appello per l'abolizio
ne delle sezioni speciali e del 
trattamento particolarmente 
severo riservato ai detenuti che 
vi sono reclusi •£comune alla 
maggioranza dell'opinione 
pubblica l'impressione che la 
fase della legislazione d'emer
genza sia stala superata se non 
attraverso una formale sanzio
ne di tipo politico, almeno nel
la pratica corrente degli appa
rati di prevenzione e repressio
ne dello Stalo. Tuttavia... il car-. 
cere speciale continua a fun
zionare ed esistere... Sezioni 
speciali si trovano nelle carceri 
di Cuneo, Novara, Ascoli. Vo
ghera. Latina, Rebibbia, Trani, 
Nuoro, Palmi. In esse viene ap
plicato un trattamento per cosi 
dire "differenziato", che preve
de pesanti limitazioni per 
quanto riguarda i conlatti con 
l'esterno. Gli slessi colloqui, la 
cui durala complessiva non 
può superare le sei ore mensi
li, sono autorizzati esclusiva
mente con i familiari più stretti. 
A questo si aggiunge la pratica 
consolidala di trasferire i dete
nuti in carceri lontanissime dal 
luogo di residenza e di distri
buire le assegnazioni in modo 
tale da ostacolare lo sviluppo 
delle affinila culturali, politiche 
e di amicizia esistenti Ira i pri
gionieri. Infine, i regolamenti 
di vita interni si caratterizzano 
per un'estrema rigidità, mentre 
le strutture intome sono voluta
mente anguste e meticolosa
mente oppnmenti... Ancora 
oggi, in più luoghi e vietalo 
l'ingresso di l.bri muniti di co
pertina rigida, le perquisizioni 
corporali, con annessa "fles
sione anale", si ripetono ogni 
qual volta il detenuto e chia
mato a colloquio con la fami
glia, con gli avvocati, o si reca 
al processo; esistono tutt'ora 
cortili d'aria di pochissimi me
tri quadrali la cui volta superio
re e sormontala da spesse gra

te di ferro... ma forse il fallo pù 
significativo e che a norma di 
legge le carceri speciali non 
dovrebbero più esistere. La 
legge del IO ottobre 1986 n. 
663, con l'applicazione dell'ar
ticolo 1, prevede la creazione 
di un unico regime differenzia-
to, di sorveglianza particolare, 
che dev'essere motivato dal
l'amministrazione penitenzià
ria e contro il quale il detenuto 
può porre appello. Al di fuori 
dell'articolo 1 (che ha caratte
re Individuale, limitato nel 
tempo e la cui applicazione 
può essere connessa ad infra
zioni realmente commesse dal 
detenuto) non e previsto al
cun trattamento differenziato. 
Eppure il circuito diflerenziale 
continua ad esistere e la media 
di detenzione dei prigionieri ivi 
reclusi è di circa dieci anni». 

•Per quanti hanno interesse 
ad una rottura con le eredita e 
gli strascichi del periodo del
l'emergenza - conclude il do
cumento - oggi funzionali ad 
una rinnovata tendenza verso 
una società disciplinala, que
sto stato di cose deve cessare». 

Hanno aderito: Giuseppe 
Vacca, Nichi Vendola, Massi
mo D'Alema, Maria Luisa Boc
cia. Stefano Rodotà, Franca 
Chiaromonte, Alberto Asor Ro
sa, Costanzo Prevc, Giovanni 
Russo Spena, Rossana Rossan
da, Nicoletta Orlando, Stefano 
Anastasia, Cristina Bevilacqua, 
Carole Beebe Tarantelli. Adria
na Zani. Giovanni Palombari-
ni, Renzo Foa, Luigi Saraceni, 
Pietro Barcellona, Luigi Ferra
joli, Pio Bakìclli, Carlo Lizzani, 
Alberto Moravia, Rosalba Va
lori, Paolo Sodani. Edoardo De 
Giovanni, Ettore Scola, Gillo 
Pontecorvo, Dacia Maraini, Lu
cio Caracciolo, Patrizia Ama-
boldi, Luigi Cipriani, Emesto 
Balducci. Angiolo Gracci, Eu
genio Melandri. Giulio Salier-
no. Franco Fortini, Filippo 
Gentiloni. Tiziana Maiolo, 
Giorgio Bocca, Claudio Fracas
si. 

I magistrati torinesi 
riaprono i fascicoli 
dei sequestri degli anni 70 
Un giudice a Chiavari 

Un carceriere di Patrizia 
dopo la liberazione 
del bimbo rapito nel 1975 
si trasformò in consulente 

Premi di Agnano: 
2 miliardi 
vanno ad Asti 

Inanonima piemontese» coinvolta 
nel rapimento di Pietro Garis? 
Inanonima sequestri» torinese era in attività dagli 
anni Settanta? Un magistrato della procura ha ria
perto il fascicolo dell'inchiesta sul rapimento di 
Pietro Garis, un bimbo di 4 anni. Si è scoperto che 
uno dei carcerieri di Patrizia Tacchella aveva lavo
rato per il padre del piccolo. Dopo il pagamento 
del riscatto, era diventato titolare di una società di 
consulenze finanziarie. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PIERGIORGIO BETTI 

wm TORINO. La banda del kid
napping di Bruno Cappelli. Va
lentino Biasi e Franco Maffiotto 
era in attività da almeno quin
dici anni? L'inquietante inter
rogativo nasce da indizi emersi 
dal complesso lavoro di riesa
me a cui gli inquirenti stanno 
sottoponendo tutti i casi di ra
pimento verificatisi in Piemon
te, i cui autori non erano stati 
identificati. Colti in flagrante 
nell'odiosa funzione di carce
rieri di Patrizia Tacchella, so
spettali di aver avuto a che fare 
col sequestro di Federica 
Isoardi a Cuneo, Cappelli e i 
suoi complici potrebbero aver 
organizzato anche un terzo ra
pimento: quello di Pietro Garis, 
avvenuto nel 75. Ancora una 
volta, un bimbo. Figlio del pro
prietario di un'impresa di Vi-
novo per la lavorazione del le
gname, Pietro Garis aveva 
compiuto da poco quattro an
ni quando, il 22 gennaio, fu ra
pito davanti all'abitazione dei 
nonni in corso Lanza, a Tori
no. Insieme alla sorellina Re
nata e Margherita, di otto e set
te anni, stava aspettando il bus 
che avrebbe dovuto portarlo 
all'asilo. Due uomini in tuta 
sportiva, che fingevano di alle
narsi, lo afferrarono dileguan

dosi poi nella nebbia fitta. Il ri
scatto (mezzo miliardo) ven
ne pagato quasi subito, e il 
bimbo fu liberato il 30 gen
naio. 

L'azienda Garis si serviva di 
•padroncini» per il trasporto 
del legname da Vinovo. E ri
percorrendo a ritroso le tappe 
della vita dei sequestratori di 
Patrizia, si è scoperto che tra il ' 
70 e il 75 Valentino Biasi lavo
ro col suo camion per il Garis. 

. Proprio nei loro uffici conobbe 
Maria Massola. cugina di Bru
no Cappelli, che divenne poi 
sua moglie. Ma la circostanza 
forse più significativa su cui sta 
lavorando il sostituto procura
tore della Repubblica France
sco Saluzzo, che ha riaperto 
l'inchiesta, è che poche setti
mane dopo la liberazione del 
piccolo ostaggio il Biasi inter
ruppe il suo rapporto con i Ga
ris, fondando la «Ibe». un'im
presa di consulenze finanzia
rie. Quasi contemporanea
mente, il Cappelli costituì la 
•Microprofil» di Poirino, della 
quale divenne successivamen
te socio lo stesso Biasi. 

Come nei rapimenti Tac
chella e Isoardi, a tenere le 
trattative con la famiglia Garis 
fu un «telefonista» che parlava 

con un hfli's>.ione dialettale 
piemontese. E si pensa a Fran
co Maflio:lo che dalla famosa 
•Porsche» rossa dotata di ra-
diolcleforo contattava i geni-
lori di Patrizia a Stallavena 
•con modi manageriali». Altro 
elemento comune a tutti i tre 
casi, i piccoli ostaggi furono 
trattali e nutriti bene. Per ora si 
tratta sole eli una «ipotesi di la
voro» per gli inquirenti, ma il 
sospetto che una -anonima 
piemontese» S|>ecializzata nel 
sequestro di bambini fosse in 
azione già da'la prima metà 
degli ami Settanta sembra 
poggiare su più di un indizio. 

Nel 77 fu portalo via un al
tro bambino. Giorgio Garberò 
di quattro anni, nipote dell'ex 
presidente de la squadra di 
calcio del Torino, Orfeo Pia-
netti. Lo liberarono dopo 45 
giorni, fu pagalo un riscatto di 
un miliardo e mezzo. A diffe
renza de: li altri casi, però, i se
questratori aziono con bruta
lità, la guardia del corpo del 
piccolo Carcero restò ferita, e 
il -telefonista" parlava con ac
cento meridionale. I prossimi 
giorni, comunque, potrebbero 
portare noviu'i decisive. Si dice 
che negli uf liei della procura di 
Cuneo si trovi già un «docu
mento» che proverebbe il coi ri-
volgimelo delta «banda degli 
imprendiiori» anche nel seque
stro Isoardi. 

Per epprofondire questi 
aspetti, il sostituto procuratore 
di Torino. Ugo De Crescienzo, 
ha interrogato ieri nel carcere 
di Chiavari uno dei rapitori di 
Patrizia Tacchella. Sul conte
nuto dell'interrogatorio e sul 
nome de detenuto sentilo da 
magistrato non e trapelato nul
la. 

Allarme Ufo nel cielo di Roma. Avvistata una sfrecciante palla di fuoco 

«Arrivano i marziani in Campidoglio» 
Ma è solo un meteorite che Snida 
Una palla di luce nei cieli di Roma ha fatto gridare 
«all'Ufo» migliaia di persone. Ma la «goccia di fuo
co» avvistata sabato notte non era l'astronave di un 
popolo extraterrestre. Più probabilmente, secondo 
gli astronomi, si è trattato di un frammento di aste
roide incendiatosi nell'impatto con la nostra atmo
sfera. L'oggetto è sfrecciato per pochi secondi e 
poi è scomparso nelle tenebre. 

STEFANO POLACCHI 

EU ROMA. I marziani non so
no atterrati. Almeno per ora. 
Ma l'altra sera nel cielo della 
capitale e di mollre altre zone 
d'Italia, una -goccia di luce» è 
sfrecciata a velocità altissima 
per una manciata di secondi e 
ha fatto gridare migliaia e mi
gliaia di persone «all'Ufo». 
Una palla di fuoco, intorno al
le 20,30 di sabato sera, ha ca
talizzalo l'attenzione di mol
tissimi ramini, dalle zone 
centrali a quelle periferiche, 
dalla campagna al litorale. La 
sfera luminosa, a forma di 
goccia, ha traccialo una sorta 
di parabola orizzontale in cie
lo, ad un'altezza di qualche 

migliaio di metri e poi è scom
parsa, spenta nelle tenebre. 
Ma dei marziani nessuna trac
cia. Non si trattava di extrater
restri in visita al Marc'Aurelio, 
esposto al pubblico capitoli
no in occasione del Natale di 
Roma, ma con ogni probabili
tà di un «bolide», ovvero di un 
meteorite di grandi dimensio
ni incendiatosi nell'impatto 
con l'atmosfera terrestre. Un 
fenomeno simile, due setti
mane la, aveva stupito mi
gliaia di cittadini belgi che 
hanno visto sfrecciare nei loro 
cieli una palla luminosa poi 
scomparsa nel nulla. 

Centinaia di telefonate han

no tempestato le sale operati
ve di polizia e carabinieri di 
mezz'llalia. «I marziani, i mar
ziani» hanno esclamato in 
molli. Contemporaneamente 
anche quattro piloti di aereo 
hanno segnalato la presenza 
di una sfera luminosa che at
traversava il cielo ad altissima 
velocità. Alla torre di controllo 
dell'aeroporto di Ciampino, a 
Roma, sono giunte infatti 
quattro testimonianze. La pri
ma di un pilota che stava sor
volando l'isola di Ponza a 
quota 24mila piedi. La secon
da è arrivata da un pilota ap
pena decollato da Fiumicino: 
era già a 8mila piedi quando 
la goccia di luce è sfrecciata 
sotto di lui. Due altri avvista
menti sono stati registrati dai 
piloti di due aerei partili dalla 
Sardegna e in volo sulla Cala
bria. 

Ma anche da terra lo spetta
colo della palla luminosa è 
stato avvistato e accolto come 
uno spettacolo unico. Da La-
vinio, Nettuno, Anzio, sul lito
rale romano, fino a Tivoli, al

l'interno, e, nella capitale, dal-
l'Eur fino al Campidoglio in fe
sta, migliata di occhi rivolti al 
cielo hanno pensato - e in 
molti anche intimamente spe
rato-che l'incontro ravvicina
to coi nostri cugini d'oltre spa
zio fosse ormai vicino. 

A gettare acqua sui prepa
rativi per la calda accoglienza 
da riservare ai marziani sono 
stati pero gli astronomi. Dal
l'osservatorio di Pino Torine
se, l'astronomo Vincenzo 
Zappala ha infatti riferito all'a
genzia di stampa Ansa che 
molto probabilmente, e sulla 
base delle testimonianze ri
portate da chi ha visto l'ogget
to luminoso, si è trattato di un 
meteorite di grandi dimensio
ni. «I testimoni parlano di un 
oggetto luminoso a forma di 
goccia, di colore azzurro ver
dastro, con scia e che ha attra
versato il cielo a grande velo
cità per pochi secondi - ha 
detto l'astronomo - . Queste 
sono proprio le caratteristiche 
di un bolide, un meteorite, 
che attraversa gli strati alti del
l'atmosfera bruciando a con

tatto con l'aria». Secondo lo 
scienziato il bolide può avere 
avuto ur diametro variabile 
da alcun<» decine di centime
tri fino a un metro. 

Come spiegare, però, il fat
to che ci sono state segnala
zioni dell'oggetto luminoso 
anche in tempi diversi e in di
verse località «Iella penisola? 
Secondo Zappala la cosa sa
rebbe stata determinata dalla 
frantumazione del bolide al 
contatto con l'atmosfera, divi
dendosi in frammenti che 
viaggiano coti traiettorie diffe
renti. I bolidi sono frammenti 
di asteroidi, < pianetini com
presi ne! o spazio.tra Marte e 
Giove, che va Vino nel sistema 
solare e a volte si avvicinano 
alla Terra fino ,Ì collidere con 
la nostri atmosfera. Sono 
masse rocciose, e a volte pos
sono anche avere diametri di 
decine di metri. Il più grande 
avvistato negli ultimi anni ha 
attraversato tutta l'America 
del Nord, nel 1372, dal Messi
co al Canada, e si è reso visibi
le in pieno giorno per circa 
due ore. 

Patrizia a Verona 
allo stadio 
per la partita 
••VERONA. La piccola Patri
zia Tacchella ria voluto dedi
care parte della sua prima do
menica dopo la liberazione al
la squadra del cuore, il Vero
na, facendo una breve visita al
lo stadio «Bentcgodi» in occa
sione della partita con il Milan. 
Patrizia, che era siala invitata-
ad assistere alla ga-a da alcuni 
giocatori gialloblù. tra cui il ca
pitano Fanna. ha attraversato il 
campo di gioco verso le 14 ac
compagnata dal padre Imerio 
ed ha ricevuto un caloroso ap
plauso dal tifosi veronesi della 
curva sud. La bambina e entra
la quindi nello .«.[ìORliatoio del
la squadra gialloblù, dove e 
stata accolla con gioia dai gio
catori, che le Manno regalato 
due maglie (una por la sorella 
più piccola Arridili) promet
tendo di dedicarle l'eventuale 
vittoria. Patrizia, che a casa 
aveva ricevuto in dono un pal
lone con gli autografi dei gio
catori gialloblù e ur. poster del
la squadra, ha ricordalo che 
«durante il sequestro, guardan
do la tv, quando perdevate mi 
arrabbiavo perche sono tifosa 
del Verona». Dopo la visita nel
lo spogliatoio. Fattizia, che è 
apparsa un po' frastornata, è 
tornata a casa ccn il padre 
promettendo clic avrebbe se
guito la partita. É certo. Intanto 

che il megashow previsto per 
la mela di maggio e organizza
to per festeggiare il ritomo di 
Patrizia, sarà affidato a Berlu
sconi. 

Anche Cesare Casella e 
giunto allo stadio -Bcntegodi-
di Verona ma non e riuscito a 
salutare e a consegnare il suo 
regalo alla piccola Patrizia 
Tacchella che se ne era andata 
poco prima del suo arrivo. «Mi 
dispiace di non averla incon
trala - ha detto Casella - ma ci 
saranno altre occasioni. Sono 
conlcnto, comunque, che i se
questratori l'abbiano trattata 
bene, a differenza di quanto è 
successo con me». Casella ha 
precisato che non potrà parte
cipare alla manifestazione in 
programma a Roma per chie
dere la liberazione delle perso
ne ancora in mano ai rapitori. 
Ma ha assicuralo che vi pren
derà parte la madre. Tiloso 
della squadra rossoncra, che 
aveva visto giocare a «San Siro-
contro il Napoli su invilo di 
Berlusconi, pochi giorni dopo 
la liberazione. Casella ha det
to: «Spero nella vittoria del Mi
lan, anche se questo dispiace
rebbe un po' a Patrizia». «Sono 
venuto qui a Verona anche per 
vedere il ritomo di Gullit - ha 
aggiunto Casella - che da tan
to tempo tutti attendevamo». 

Evann C. vincitore e el 41 ° Gran Premio di Agnano 

Cuasi quat t ro m i l i on i d i bigl iett i vendut i per la Lot
teria d i Agnano , m a rispetto a l l ' anno scorso v i è 
slata una notevole f lessione nel le vendi te. Niente 
paura per il for tunato possessore de l bigl iet to v in -
c tore, al qua le and ranno 2 mi l ia rd i d i lire. «Solo» 1 
mi l ia rdo al g iocatore abb ina to al caval lo arr ivato 
s f o n d o . Consistenti anche i 35 p remi d i «consola-
z one» ai qua l i and ranno 35 mi l ion i . 

S. Numero Venduto» S. Numera Venduta a 

Z 96453 
T 25486 
BL 01254 
AF 93436 
B035522 
A 10026 
N 45281 
AT 31192 
M 95026 
F 71097 
A 05658 
AG81104 
AF 48833 
AL 94924 
AO79201 
AN 78244 
AB 74098 
E 32398 

Firenze 
Genova ' 
Milano 
Pistoia 
Mestre (Ve) 
Piazzola Brenta (Pd) 
Roma 
Napoli 
Roma 
Milano 
Milano 
Francavilla Font. (8r) 
Milano 
Firenze 
Roma 
Roma 
Roma 
Santhià (Ve) 

Z 30009 
U 40924 
AD 99039 
Bl 00481 
B012266 
0 96085 
AM93181 
F 25970 
AU 00664 
S 62633 
S 00668 
BL 12699 
Q 00740 
BP 40223 
CA19212 
AQ19599 
AP15477 

Palmanova(Ud) 
Milano 
Poggibonsi (Si) 
Roma 
Rimini(Fo) 
Roma 
Firenze 
Ravenna 
Roma 
Bagnara C. (Re) 
Novara 
Rimini (Fo) 
Novara 
Roma 
Genova 
Roma 
Roma 

Il delitto a Como, a due passi dalla frontiera 

Tunisino schiacciato da auto 
Racket degli immigrati? 
I ta COMO. Gambe spezzate, 
torace e addomi; insanguina
ti: cosi l'altra sera due ragazzi 
hanno scoperto, del tutto ca
sualmente, il corpo di un gio
vane poco pU vecchio di lo
ro, abbandonalo senza vita 
su un mucchio di detriti nel
l'area dell'ex Tlco»], uno sta
bilimento in disuso i cui ca
pannoni danno precario rifu
gio a una piccola comunità 
di immigrati ext-acomunitari. 
La polizia, avvertita immedia
tamente, ha Identificato il 
corpo per quello di Ben Mek-
ki Tahougik Belghouthi, 19 
anni, nato a Tunisi, da pochi 
mesi arrivato a Como, dove 
aveva lavorato qualche tem
po come lavamacchine pri
ma di trovare una mezza si
stemazione come cameriere 
pari lime in un ristorante cit
tadino. 

Il corpo era visito di jeans 
e maglione, una giucca di la
na gli copriva la testa, era 
senza scarpe. Dallo stalo del 
corpo martoriato, era eviden
te che il ragazzo era stato tra
volto e schiacciato da un'au

to. 
Escluso l'incidente, esclu

sa anche, pare, l'ipotesi di un 
delitto a sfondo razzista, se 
non altro per il luogo dove è 
avvenuto, una specie di 
«ghetto» poco accessibile agli 
estranei, gli inquirenti sem
brano aver imboccalo la pi
sta, non meno inquietante, di 
un regolamento di conti al
l'interno della stessa comuni
tà. Inevitabilmente, una ipo
tesi che viene presa in consi
derazione è quella di un omi
cidio legato al (radico di dro
ga: ma un'altra si fa sirada, ed 
è quella di un terribile episo
dio del racket dell'immigra
zione clandestina. 

Proprio ieri, la polizia ha 
compiuto all'interno degli ex 
stabilimenti Ticosa un'incur
sione. Il caso del Belghouthi, 
infatti, non è il primo fatto di 
sangue che sia avvenuto tra 
quei capannoni, anche se 
per fortuna non ci sono pre
cedenti omicidi da segnalare. 
Un paio di giorni fa, un altro 
tunisino, Elil Saidi, di 29 anni, 

c a stalo aggredito da tre suoi 
CDnnazionali che l'avevano 
sorpreso, pare, a donnire 
•abusivamente» su un giaci
glio di fortuna. Aveva dovuto 
(.irsi medicare al pronto soc-
c arso del Sant'Anna per lerite 
da coltello alla fronte, fortu
natamente non gravi. Il gior
no prima, la polizia era dovu
ta intervenire per sedare una 
rissa fra immigrati di colore 
alla stazione San Giovanni, e 
anche 11 unodeigiovanicoin-
volti aveva dovuto essere ac
compagnato alla guardia me
dica. 

Questa serie di episodi al
larmanti in cosi rapida scan-
s one sembrano il segnale di 
una tensione pericolosa. Una 
piccola città, dalle capacità 
eli assorbire manodopera 
esterna evidentemente mo
deste, e in compenso a ridos
s i del confine svizzero, porla 
d'ingresso privilegiata, rischia 
ci i trasformarsi in un punto in
candescente dell'emergenza 
immigrazione. E in questa si
tuazione c'è (orse già chi im
pone le proprie feroci regole. 

Taranto 
Ucciso 
in ospedale 
per errore 
• • TARANTO. Un giovane, 
Angelo Carboni, di 25 anni, è 
stato ucciso ieri mattina con al
cuni colpi di pistola mentre si 
trovava nei pressi del pronto 
soccorso dell'ospedale «San
tissima annunziata» a Taranto. 
Il giovane - che non ha pre-
cendenii penali - slava ac
compagnando a medicarsi la 
lidanzata, rimasta ferita in un 
indicante stradale. Poco lonta
no, da un'altra zona dell'ospe
dale, nello stesso momento 
stava partendo un corteo fune
bre pcrFrancesco Fanelli. 28 
anni, pregiudicato e legalo al 
gruppo dei (rateili Modeo, uc
ciso alla periferia di Taranto 
sabato scorso Non è ancora 
slato accertato quanti fossero i 
killer, ma sembra che si siano 
nascosti tra la lolla del funera
le. Gli investigaton non esclu
dono che gli assassini abbiano 
sbagliato bersaglio. Inseme ad 
Angelo Carbottt si trovava in 
quel momento anche il fratello 
di Sara Ricciardi, la fidanzata 
della vittima, che ha numerosi 
precedenti penali. Quello di ie
ri è il quindiccesimo omicidio 
nel tarantino dall'inizio del
l'anno. 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA) la situazione meteo
rologica sulla nostra penisola è tuttora ca
ratterizzata dalla presenza di un vasto e 
complesso sistema depressionario nel 
quale sono inserite perturbazioni destinate 
ad interessare te nostre regioni. Il persiste
re di un convogliamento di correnti calde 
ed umide provenienti dal Mediterraneo 
contribuisce ad un graduale aumento della 
temperatura specie per quanto riguarda i 
valori diurni. 
TEMPO PRKVISTOt sul settore nordocci
dentale addensamenti nuvolosi associati a 
precipitazioni, di tipo nevoso sulle zono al
pine oltre i 1200 metri. Su tutte le altre re
gioni italiane si avranno formazioni nuvolo
se Irregolari a tratti accentuate a tratti al
ternate a schiarite. Sulle regioni meridio
nali sono possibili piogge isolate di bieve 
durata. 
VENTI! deboli o moderati provenienti dai 
quadranti meridionali. 
MARIi generalmente mossi specie i bacini 
centro meridionali 
nr87DOMANI: il tempo sarà ancora cardite-
rizzato da prevalenza di nuvolosità con 
precipitazioni sparse di breve durata. Ten
denza a rasserenamenti durante il corso 
della giornata ad iniziare dalla fascia tirre
nica. 
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