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INGHIOTTITI 
PAL BACINO 
IDROELETTRICO 
SELT-Valdarno non voile prestare ascolto alle ragioni della 

(opolazione di questo paesino della Garfagnana — Ora si tarda 
a correre ai ripari — Rluninne alia prefettura di Lucca Yagli di Sotto in mezzo al bacino. Sonn visibili i segni lasciati dalla erosione dell'acqua (in basso). 

Dal nostro inviato 
LUCCA, 27. 

Vagli di Sotto, un piccolo borgo della Garfagnana, sei-
jCnto abitanti che da anni vivono jsell'incubo spaventoso 
u precipitare assieme alle loro case In un bacino idroelet-
rico. La notte, nel silenzio piu assoliuto, crepitii di muri e 
1 infissi risuonano nelle case di Va.gli. La zona dei cedi-
lenti, dei crolli, diventa ogni giormo sempre piu estesa, 
la intera borgata e stata dichiarata inabitabile. 11 grosso 
ilazzo che ospitava il municipio e 'le scuole e recintato: 

un momento all'altro pud crollare. 
La Selt-Valdarno, che ha costruiloo la diga, non ha sen-

|to ragioni quando alcuni avevano prospettato la possi-
ilita che un giorno la mastodontk a costruzione potesse 
rovocare qualcosa di irreparabile, e invece questo sta 
jvenendo — lentamente, ma inesoorabilmente — senza 
jssibilita di rendersene conto, se non attraverso le crepe 
le, giorno per giorno, nelle case, nella bellissima chiesa 
imanica del 1200, si aprono, si es:tendono, lasciano in-
ravvedere il cielo. 

II 90% delle case, mi hanno detlw a Vagli, sono lesio-
|ate, poi, per il resto, gli abitanti mschiano, hanno paura 
[i dire le condizioni dei muri delle; loro stanze per non 
srdere il tetto sotto cui vivono, il perche e presto detto: 

Selt-Valdarno prima e l'ENEL pwi, hanno proposto un 
Rsarcimento in base al valore reale delle abitazioni: 100-150 
lila lire. E' chiaro a tutti che con tquesta cifra non pos-
jno trovare una casa che invece ora hanno. E allora ri-
;hiano, e lottano perche la loro Vagli venga costruita al-

jrove, in localita Bivio, vicino alle cave di marmo, unica 
[isorsa economica per gli abitanti, riopo che l'acqua della 
}iga ha invaso quel poco di terreno fertile. 

.La Selt-Valdarno sorda 
La strada che porta a Vagli di Swtto, scavata alle pen-

lici di una montagna completamentie terrdsa e stata piu 
rolte sottoposta, nel passato, a movioienti franosi. Ancora 
jggi porta i segni di quei movimenti. Questo borgo della 
iarfagnana e costruito su una collina di argilla e il flusso 

Selle acque l'ha come minato, sopratttutto il deflusso e pe-
ficoloso, mi hanno spiegato: porta via ogni volta centinaia 
li metri di terra, erodendo la collijua in mezzo alia diga 

po* per volta, ma inesorabilmente, assottigliando il poco 
fcpazio che rimane ancora. E questo la Selt-Valdarno lo 
lapeva quando nel '56 vennero ef(icttuati • i sondaggi; a 
nezza voce, accettando giocoforza ill ricatto della societa 
flettrica che dava loro da lavorare, gli abitanti di Vagli 

dicevano « e tutta argilla, non c'e inn briciolo di roccia >; 
la il profitto passa avanti a tutto e la Selt-Valdarno ha 

tontinuato la costruzione. Oggi la situazione e drammatica, 
iche i tecnici dell'ENEL sono d'accordo, prova ne sia 

|he si k accettata la proposta di esuminare caso per caso 
(li edifici pericolanti. Ma di trasferiire il paese altrove, di 
ccogliere le richieste della popolazione danneggiata e 
jtto l'incubo quotidiano, neppure see ne parla. 

II compagno Francesco Malfatti, deputato per la circo-
:rizione di Lucca, ha da due mesi piesentato una interro-

fcazione al ministro dei Lavori Putoblici, Pieraccini, per 
ipere se il governo e a conoscenza >che il paese va lenta-
lente ma inesorabilmente precipitaindo nel bacino idro-
lettrico omonimo; «che la popolarione interessata vive 

uno stato di continua apprensione e respinge la politica 
legli indennizzi, niente affatto riparatrice e tale da ob-
lligare la popolazione ad allontanarsi dalla fonte dei 
[roprt affetti e del proprio lavoro Ocave di marmo); che 

»r le suesposte .ragioni la popolazione interessata invoca 
la soluzione organica dell'angoscicso problema: la rico-

truzione del paese a spese dell'ENEL sull'area di un vasto 
Ippezzamento di terreno di proprietla dell'ENEL stesso e 
|ta in localita Al Bivio». -,; ,. 

I soldi per questa operazione posswno essere facilmente 
eperiti. 

«Perche il governo non sospende il pagamento alia 
frelt-Valdarno? In fondo la colpa di quanto sta accadendo 

sua>, mi hanno detto diversi vaglimi. . ,. 
« Vede la chiesa? oggi c'e la processione del Gesu morto. 

Ibbiamo chiesto di poter innalzare il "Calvario" davanti 
lla Chiesa, A Firenze hanno detto di si, a Lucca hanno 

to di no. Un giorno viene recintcta. un altro il recinto 
tolto. Ma insomma c'e periccJo o no? Le spie dei 

turi, le crepe, i crepitii nella notte alicono di si ». 
La sflducia dei vaglini ha naturalmenle fondamento: 
tante promesse fatte e non mantenute l'hanno alimen-

kta e continuano a favorirla. Ne himno discusso a lungo 
\e\le affollate assemblee promosse dlalla Sezione del PCI, 

li ha preso parte anche il parroco: nessuno accetta di 
»re indennizzato, ma molti ormai. hanno perso la spe-

inza di vedere costruito altrove il lloro paese. Anche gli 
|bitanti delle case pericolanti hannto deciso di rimanere 

di rischiare, pur di avere un tetto. 

Un altro Vojnnf ? 
Siamo entrati in alcune di questo abitazioni che i 

raglini hanno, da tempo, chiamato <:capanne>: crepe che 
£i passa una mano, nascoste da cartonn di scatole con ancora 

nome del prodotto e < non scriva iche la mia casa e pe-
bicolante; senno ci mandano via >. Ad una porta c'e un 
bartello con tanto di timbro ufflcialc che vieta di entrare, 
[ome se con questo si risolvesse il irammatico problema. 
Jn paese condannato ad una morte senza data. La « cosa » 
>ud succedere da un momento all'alltro e tutti ne hanno 
jscienza. . . . 

« Che cosa aspettano? Vogliono vn altro Vajont? ». 
' Un primo' successo parziale e stato raggiunto oggi: 

Lucca, due delegazioni, una di Wagli di Sotto e una 
li Isola Santa sono state ricevute rial prefetto. Gli esiti 
lella riunione, cui hanno preso pari»e, oltre alle due dele
gazioni, tecnici dell'ENEL e del G«mio Civile, non si co-

>no ancora. Delia cosa si e cocninciato a partare in 
le ufflciale. Si e inoltre saputo che alia interrogazione 

lei compagno Malfatti sara risposto pubblicamente, come 
»mbra indicare l'invito del ministro Pieraccini al prefetto, 
trche gli vengano forniti dati. ' ; , 

Sul dramma di Vagli e di Isola Santa si aprira dunque 
dibattito in Parlamento che dcvra impegnare il go-

a risolvere il problema. \ 

. Gimf ranco Pinter* 

r Pioggia dovunque e neve in montagna 

Qua e la i segni della stretta economica 
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PASQUA DELL INCERTEZZA 
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TORINO: affaroni 
negli alberghi 

TORINO — ' Gli sposta-
menti per le vacanze pa-
squali paiono mantenersi 
decisamente alio stesso li-
vello dello scorso anno. Le 
prenotazioni fatte tramite 
agcnzie nei vari alberghi 
della Valle d'Aosta. a Cour-

• mayeur. a Cervinia. hanno 
provocato il tutto esaurito. 
Uguale il quadro per Se-
striere. Claviere, Mongine-
vro e per i paesi circostanti. 

Quanto aU'esodo verso la 
Riviera, i treni sono stra-
carichi e le prenotazioni 
sulla linea di Ventimiglia 

. risultano gia tutte esaurite 
. fino a. sabato sera. Nella 
.sola giornata di giovedl.so

no stati venduti 17.000 bi-
. glietti per.un totale di 21.000 

viaggiatori. 
Per oggi e domani sono 

previste cifre superiori. sen
za contare poi coloro che 
si spostano in automobile, 
una parte certamente rile-
vante. Infatti in citta si 
nota un traffico rallentato, 
il che vuol dire che la crisi 
ancora non e sensibile per 
quanto concerne i risparmi 
da realizzare sulle vacanze. 

Tutt'al piu sono • i nego-
zianti che possono awertire 
un certo disagio e contra-
zioni nelle vendite. ma ;Ui 
alberghi al mare e in mon
tagna fanno ancora affnri. 

MILAN0: esodo 
sotto l'acqua 

- MILANO — T milanest, 
malgrado il tempo pessimo 
— pioggia quasi torrenziale. 
leggerb vento. tpmperatura 

• sxii 3 • gradi sopra zero — 
stanno la^ciando - la citta. 
L'esodo. in realta, e com'n-
ciato martedl scorso. Ai ca-
selli delle autostrade dlrette 
al Sud. verso il Veneto e 

• il Piemonte-Valle d'Aosta. 
s: e registrato il passa^gio 

- di un numero notevole di 
. aufo di grossa c'lindratr.. 

Preceduti dai -concittadn; 
• piu ricchi. jn grado di of-

frirsi una vacanza di otto-
dteci giorni. i milanesi yiu 
modesti in fatto di cil-n-
drate e di quattrini stanno 
ora prendendo il - v i a - per 
il "week-end" pasquale in 
massa compatta. 

II traflRco piu intenso vie
ne registrato sull'Auto-jtrada 

- dei Fiori che punta verso 
Genova e la Riviera f:rre-
nica. Al flusso pres*oche 
continuo di autoveicoll che 
si susseguono ai cas^lli d< 

- entrata si mescolano numo-
rosissime vetture straircro: 
tedesche. svizzere. francesi. 
nell'ordine. 

Movimento lnten?o anche 
quello in arrivo sulla Ton-
no-Milano' svizzeri e fran
cesi giungono nella capitale 
lombarda dopo l'emozionan-

- te passagg;o del Gran San 
Bernardo attraverso la nuo-
va galleria inaugurat.i pochi 
giorni or sono. Da M-lano. 
poi. riprenderanno il v.as-
?:o verso TAdriatico o il 
Tirreno 

Suli'Autostrada del Sole 
1 passaggi sembrano invece 
meno numerosi di quelli re-
gistrati all'ant;v:gil:a dolia 
Pasqua 1963 La magg-or 
parte degli automob:! st ac. 
qui sta il bielietto per Bolo-
sna: un 10 per cento per 
1'intero percorso Mii&no-Ro-
ma-Napoli. 

II traffico ferroviario pur 
intensissimo. registra an-
ch'esso. proprio per le con
dizioni del tempo, un sen
sibile calo rispetto al 196,) 
E* da notare che la Pasqua 
d"llo scorso anno cadde in 
periodo di Fiera camp:ona-

. r a e di elezicnl: un con-
fronto pertanto e impossi-
bile. Ieri sono stati effet-
tuati 506 treni. d: cui 42 

. straordinari. tutti nor mot
to afTollati. Sono state im-
piegate 2122 earrozze tUi 
stranierl in transito alia sta. 
zione centrale sono stati cal-
colati in 50.000 circa. 

Che razza di Pasqua cl 
aspetta? La magglore festa 
di prlmavera sembra collo-
carsi quest'anno sotto il se
gno dell'incertezza, per le 
condizioni del tempo In pri
mo luogo. Se si dovesse giu-
dicare da questo momento 
— piove dalla-Lombardia 
alia Sicilia e nevlca sulle 
Alpl — chi si appresta alia 
tradizionale gita farebbe be
ne a tenere sottomano plaid, 
thermos, sciarpe e, magari, 
la borsa per l'acqua calda. 

Speriamo bene — dicono 

tutti:1 quell! che < hanno In 
programma un « week-end » 
un po' piO consistente con 
I'auto lavata e >lngrassata> 
per I'occaslone, e quell! — 
ben pIQ numerosi — che 
non cresimatl; dal • mlra-
colo >, ma assediati anzl da 

. una « congiuntura > semi-
permanente, si accontente. 
rebbero dl-una breve va
canza sulle spiagge o sul 
prati plO vicini. 

Ecco, I'altro motlvodel-
I'incertezza che sembra da
re II volto a questa Pasqua 

e dato — manco a dirto — 
dai quattrini disponlblli. La 
benzlna e rlncarata, le ri-
duzionl ' festive sono state 
abolite dalle Ferrovle (in 
nome dell'austerlta, per sc'o-
raggiare spese *superflue», 
dicono), nuove - ragioni dl 
preoccupazione serpeggiano 
fra quanti vivono di uno stl-
pendio o di un salario. -

Le notlzie che abblamo 
raccolto qua e la per I'Ita
lia confermano questo pa
norama Incerto. L'unlco da

to Immutato sembra I'af-
flusso di turisti stranleri, 
non fosse altro che per un 
motlvo: I viaggi dall'estero 
erano stati prenotatl da me
si, a • scatola chiusa ». 

Pioggia o sole, congiun
tura o no, una cosa sembra 
certa comunque: tutti cer-
cheranno dl organizzare la 
vacanza nel mlglior modo 
possibile, almeno per fare 
cohtenti I ragazzini. Ognuno 
si sforzera perche 11 tradi
zionale abuona Pasqua* non 
abbia un suono fasullo. 

GENOVA: Pasqua 
proprio bassa 

• GENOVA — Pasqua bassa 
quest'anno, e non solo per 
il calendario. Le prenota
zioni in tutti i centri del 
Tigullio sono appena il 50% 
di quelle registrate lo scor
so anno. Va un po* megiio 
a Sestri Levante. ma nei 
centri tradizionali dell'eso-
do pasquale (dove per l'oc-
casione si andava anche a 
prenotare per le vacanze 
estive) come Rapallo e San
ta Margherita il calo si e 
avvertito in maniera piu 
sensibile che altrove. 
-Per "quanto riguarda le 

crociere. a Genova gli ar-
matori hanno noleggiato le 
navi gia dallo scorso anno 
alle varie compagnie di 
viaggi e non sanno in che 
misura i posti possano es
sere coperti. Quelli che fan-
no le crociere in proprio 
hanno mantenuto grosso mo
do lb stesso numero di par-
tenze dello scorso anno. 

Meno numerosi invece 1 
cosiddetti « pullman Enal -
e comunque le brevi -gite 
di tipo dopolavoristico che 
assicurano •• Pasqua a • Pa-
rigi con lo strip-tease e la 
Tour Eiffel, tutto in tre gior
ni. viaggio compreso-. 

II vestito di primavera 
si vende. A Genova e tra-
dizione rinnovare almeno 
un abito proprio in questi 
giorni e le vendite (prezzi 
maggiorati del 20% nspetto 
alio scorso anno, e i nego-
zianti dicono che la rnlpa 
e dei lanieri) sono abba-
stanza buone. 

14 SPEIIA: calo 
delle comifive 

SPEZIA — n movimen
to turistico nella provincia 
della Spezia per le festiv-Ita 
pasquali presenta, nel com-
plesso. un andamento che 
viene g:udicato buono da^li 
albergatori. malgrado le £v-
verse cond:z:onj climatiche. 

Di fronte a una contrazo-
ne negli arnvi e nelle pre-
senze di turisti provenienti 
dalle citta toscane (soprat-
tutto Firenze. P:sa e Livor-
no) sulla nviera spezz-ra 

' in questi g:orni si ba una 
certa vivacita nelTafnusso 
di viaggiatori stranieri. Nu
merosi gruppi di turisti so
no gia g-.unti dalla Franeia. 
dalla Germania e dalla Sviz-
zera e si sono orientati ver
so i tradizionali centri di 
Lerici e Portovenere. 

Le comitive di villeggian-
ti che negli scorsi anm han
no preso d'assalto !e carat-
tcristiche trattone dell'im-
mediato entroterra spezz no 
sembrano esrere meno nu-
merose. il motivo va indub-
biamente ricercato nel ca-
rovita che ha llmitato le 
possibility di chi vive din 
un reddito fisso. -

Molti dipendenti statal! 
•Inoltre. che alia Spezia sono 
numerosissimi. hanno rinun-
ciato al tradizionale esodo 
di Pasquetta per la mancata 
corresponsione dell'integra-
zione della 13* mensilita del 
'63. Nei bilanci di migliaia 
di famiglie quindi e mancata 
quella somma sulla quale si 
faceva affldamento per un 
breve viaggio in occasions 
del "week-end" di Pasqua. 

Un buon aflflusso di ncchl 
villeggianti milanesi e tori. 

nesi viene invece segnalato 
dal golfo del Tigullio. Au-
mento ' quindi del turismo 
di lusso — con numerose 
crociere dirette in Spagna 
e nella Costa Azzurra, in 
partenza da Rapallo e Santa 
Margherita —"' .e rallerita-
mento del movimento turi
stico di massa: queste le 
caratteristiche che sembra
no delinearsi. .' • • 

A MONTE LA . 
PROCESSIONE 

Verboten 
del vescovo 
alle bimbe 
in calzoni 

Per una barida % 
musicale femminile 
e faUita a Caltanis-
setta la trcdiziona-
le processione del 
venerdl santo t so
no scoppiati vio- " 
lenti tafferugli tra 
dimostranti e polt- . 
zia. L'episodio pa-
radossale . e stato 
provocato ' dall' in-
tervento del vesco
vo, monslgnor Mo
naco, e del sindaco, 
il d. c Traina, i 
quoit hanno impe-
dito che prendesse J ' 
parte alia proces
sions, tra le altre, 
la banda di Castel-
termini, un com-
plesso del quale 
fanno parte anche 
died ragazzine tra 
i died e i tredici 
anni. 

Vescovo e sinda
co. turbati per il 
fatto che le ragazze 
indossassero i pan-
talonl, nanno ne- • 
gato il consenso al-
V esibizione. Altre 
bande. per solida-
rieta, si sono rifiu-
tate di suonare, e 
coal la storica e 
tradizionale proces-
sione dei gruppi 
statuari raffipuranti 
la passione di Cri-
sto e fallita. 

Vn miglialo dl ' 
persone, che sino a 
notte inoltrata ave
vano atteso lo scol. . 
pimento della pro
cessions. alia fine, 
defuse e rutnorep-
gianti, hanno insce-
nato una manife-
stazione dl protesta 
sotto il vescovado. 
E* Intervenuta la 
polWa che ha sclol-
to la dimostrazione 
e fermato alcune 
persone. 

FIRENZE: vacanza 
mo in 

FIRENZE — L'esodo pa
squale dei • fiorentini avra 
una battuta d'airesto. Da al
cuni anni molti avevano 
scelto il periodo delle feste 
pasquali per trascorrere al
cuni giorni di vacanza al ma
re o in montagna se non 
addirittura aU'estero. Que
st'anno invece si sta regi-

strando - una preoccupante 
stasi: scarsissime le partenze 
per le localita di sport in-
vernali e le zone balneari, 
quasi nulle quelle per l'e-
s t e r o - v • •• . - •• • i«'.-
r Si prevede che i fiorentini 

^fra&cotnnainQ. la Pasqua in 
dtta o, al massimo, srspin-
geranno per Pasquetta nelle 
zone circostanti per una bre
ve gita. 

Le. ragioni di tutto i cid 
vanno ricercate nel fatto che 
quest'anno la Pasqua e ca-
duta in .marzo, in una sta-
gione cioe che non si presta 
molto alle vacanze. Ma, so-
prattutto, nella crisi econo
mica generate le.cui conse-. 
guenze si stanno gia awer-
tendo anche in tutta la pro
vincia. 

Nelle ultime settlmane si 
sono avuti 15? licenziamenti 
e 117 sospensioni, oltre a 
numerose riduzioni di turni 
di lavoro. La gran mas«a dei 
cittadini - si trova, percid, 
nell'impossibilita oggettiva di 
affrontare spese che non 
rientrino nei rigidi limiti 
del « menage » quotidiano. 

Quindi niente gite e nien
te acquisti di elettrodome-
stici o di altri generi (sue-
cialmente vestiario) di non 
immediato e necessario con-
sumo. " • v • v > 

Quella del '64, se non av-
verra un brusco cambiamen-
to nelle prossime ventiquat-
tro ore (e la cosa e impro-
babile) sara infatti una del
le Pasque piu in sordita di 
questi ultimi anni. E* orevt-
sto invece un notevole af-
fJusso di turisti str*»n!eri e 
•ii gitanli dalle region* sei-
Untrionali. 

ROMA: ricchi 
in crociera 

ROMA — I romanl bron-
tolano: il cielo e nero. il 
termometro e sceso di colpo. 
Per la solita gita «for de 
porta», ai Castelli. o chissa 
dove, a seconda dei quat
trini — e la citta e un mo-
saico molto difforme — spe-
rano comunque nel colpo di 
fortuna aH'ultimo momento. 

Uno sguardo nei negozi 
di abbigliamento. per con-
trollare se l'ab'tudme del 
vestito nuovo per Pasqua-
pnmavera regge. «Come 
va? •». « n guaio e che la 
festa quest'anno e troppo 
precoce. Una settimana la: 
niente. Poi col sole e il te-
pore abbiamo cominciato a 
vendere bene. Ora^. marzo 
e proprio matto ». 

' Alia stazione Termini non 
si sbilanciano: «I treni su-
no pieni. ma non stracari-
chi. n grosso comunque ar-
riva sempre all'ultimo mo
mento ». 

Invariato senz'altro, per 
numero e livello, l'esodo 
dei ricchi. Due famose agen. 
zie di viaggi internazionali 

' non hanno dubbi. Chiari e 
Sommariva: * Crociera ma-
rittima per Barcellona e 
Palma di Maiorca (750 po
sti), due viaggi a Parigi e 
uno a Vienna. Come sem
pre. Prenotazioni negli al
berghi romani da gli stra
nieri? Una valanga •. Pier- ' 
busseti: «Viaggi in aereo 
in Sicilia (82 500 Lire). Me. 
dio Oriente (189000 lire), 
Parigi (88000 lire). Tutto 
coperto. Al Nord il ritmo e 
anche maggiore*. 

Anche ITnal nazionale 
per6, che organizza viaggi 
a prezzi piu ragionevoli • 

pagabili a rate, non si la-
menta: «In Grecia per nave 
(67.000 lire), in Terra Santa 
con l'aereo (153.000 lire), a 

. Lourdes e a Barcellona 
(59.800). L'affluenza e buo-
na». ' - ' 

NAPOLl: in meno 
struscio e pastiera 

NAPOLI — I napoletani 
hanno «strusciato» un po' 
meno in via Toledo e i com-
mercianti hanno fatto meno 

. affari degli anni scorsi. La 
tradizionale passeggiata del 
giovedl santo e stata la di
mostrazione evidente del 
sottile contrarsi del consue-
to giro di affari pasquale. 
Un altro ««indice * particu
l a r e nella ridotta vendita 
dell'ancor piii tradizionale 
ed irrinunciabile dolce di 
Pasqua, la •> pastiera ». 

La congiuntura ha colpi-
to, dunque. la Pasqua na-
poletana: quella dei piu 
umili. tuttavia. giacche una 
serie di dati annunciano che 
• generi di lusso — specal-
mente nell'industria dolcia-
ria — hanno resistito bril-
lantemente. Uno dei piu 
noto pasticcieri del centro 
(cinque negozi) assicura in
fatti di non aver riscontrato 
— rispetto all'anno scorso — 
alcuna contrazione nella 
vendita delle confezioni-re-
galo di una certa importan-
za Si e contratta solo la 
vendita dej dolci tipo fa-
miglia. 

Xon hanno retto al con-
fronto. invece, gli altri ar-
ticoh di regalo e il setto-
re deU'abbigliamento (- Ma 
forse — ci hanno spiega
to — va considerato che 
l'anno scorso la Pasqua era 
"alta". piu avanzata nella 
primavera e quindi in pe
riodo piii adatto all'acquisto 
di abiti nuovi »). 

La tendenza generale del 
mercato napoletano e uffi-
cialmente ronfermata dal-
l'Associazione commercian-
ti: nessun allarme. dicono 
i dirigenti. ma si deve par-
lare di stasi. - Tuttavia 
— aggiungono — bisogna 
considerare che c'e stato 
uno sforzo per non aunr>.?-i-
tare « prezzi nella misura 
consueta. 

La vera speranza. tut
tavia. e riposta nel movi
mento turistico che st an-
nuncia intenso 

CAGUARI: folia 
ii stranieri 

CAGLIARI — Tutto esau
rito negli alberghi sardi per 
la grande affluenza di fran
cesi e di tedeschi. Sosta a 
Cagliari per alcunj giorni 
poi via per Alghero e le 
spiagge del Nuorese (Cala-
gonone e La Caletta di Si-
niscola). 

Rispetto agli altri anni ft 
maggiore l'affluenza dei sar
di che risiedono in conti-
nente i qualj rientrano per 
le vacanze. Stavolta si por-
tano appresso anche i fa-
miliari. 1 giovani sardi re
sident! in contmente tor-
nano in Sardegna con gli 
amici continentali: si tnma 
di comitive che arrivano con 
le automobili. 

Sono stati predisposti 
collegamenti straordinari A 
da - una settimana su tali -
linee manttime i posti sono 
gremiti. 

L'inchiesta sulPuccisione 

di Kennedy 

Warren vuol 
sapere cosa 
fece OsWald 
in U«R.S.S« 

J 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 27 marzo. 

La commisslone Warren, inca-
ricata dal presidente Johnson 
di condurre I'inchiesta sull'at-
tentato a Kennedy, ha.ascoltato 
ieri la testimonianza di quattro 
persone che H 22 nouembre 
1963, 48 minuti dopo Vattentato 
al presidentc degli Stati Vniti, 
vidcro Lee Harvey Oswald nel-
VEast 10th Street, doue fu ucci-
so il poIuiotJo J. D. Tippit. I te-
.stimont, secondo r/uan(o ha di-
chiarato il capo della C.I.A. Al
len Dulles, che fa parte della 
commissione Warren, hanno 
concordemente dichiarato di non 
aver visto Oswald spcrare con
tra il poliziotto. 

A proposito del Iauori della 
comnifssionp Warren la notteia 
piii interessante e oggi quella 
secondo cui i commissari avreb-
bero chiesto al Dipartimento di 
Stato di ottenere dal governo 
sovtetico maggiori informazioni 
sulle attivita di Oswald duran
te la sua pcrmanenza nell'URSS. 
11 soggiouto di Oswald nella 
Unione Sovietica fu sfruttato 
dalle destre di tutto il mondo 
nel tentativo di far apparirc lo 
attentato a Kennedy come ope
ra dei comunisti.' Fu lo stesso 
governo americano a riconosce-
re I'assurdita di questa interpre-
tazione, soprattutto quando il 
governo sovtetico annuncib la 
sua intenzione di consegnare 
al governo degli Stati Vniti un 

dossier - sul prcsunto assassl-
no di Kennedy. La richiesta 
della commissione Warren sara 
trasmessa dal segretario di stato 
Rusk all'ambasciatore sovietico 
Dobrynin, con il quale si e in-
contrato due volte in questa set
timana. 

Qualche notizia sul soggiorno 
di Osioald nell'Vnione Sovietica 
era gia trapclata tempo addie-
tro, nonostante il riserbo dei due 
governi. 11 presunto assassino di 
Kennedy si reed nell'VRSS nel 
1959, poco tempo dopo essersi 
dimesso dal corpo dei •> mari
nes ». Affrontb le spese di viag
gio con i denari risparmiati du
rante il servizio militare e con 
i soldi della »liquidazione 
Osiuald stette a Mosca, come tu-
rista, una ventina di giorni. Sta-
va ormai per restare al verde, 
si presentb all'ambasciata ame-
ricana e consegno il suo passa-
porto annunciando di aver de
ciso di rinunciare alia cittadi-
nanza americana e di aver chie
sto quella dell'Unione Sovieti
ca. Non si e mai ritisciti a sa
pere quali fossero le reali ra
gioni del suo gesto, ma forse 
si comprendono se si pensa a 
quanto sostiene Marghuerite 
Oswald, secondo la quale suo 
figlio sarebbe stato un agente 
dei serviu segreti americani. 

Dopo il teatrale gesto di 
Oswald nella sede moscovita 
dell'umbasciata del suo Paese, 
qualcuno si premurb di tnfor-
mare della decisione dell'ex-
marine alcuni giornalisti ame
ricani allora residenti a Nosca. 
Oswald fu intervistato da miss 
Mosby e da Priscilla Johnson. 
La prima ebbe Vimpressione che 
Oswald fosse una persona 'non 
sicura di se stessa, ingenua e 
senza equtlibrio emotivo: La 
seconda scoprl nell'intervistato 
'Una vena di irrazionalitA, for
se di fanatismo», e lo giudicb 
un instabile. 

Vn giudizio analogo devono 
aver dato di Oswald le autorita 
sovietiche, che respinsero la sua 
richiesta di cittadinanza pur ac-
cordandogli, il 14 novembre del 
1959, un pcrmesso come ' stra-
niero residenle ». Oswald si tra-
sferl da Mosca a Minsk, dove si 
occupb come battilastra in una 
fabbrica. Non risulta che in quel 
periodo Vex marine abbia dimo-
strato un particolare attacca-
mento al lavoro. Vn anno e mez
zo dopo il suo arrivo nell'VRSS 
lo si ritrova e Leningrado. in-
daffarato soprattutto a rimedia-
rc al guaio che aveva provocato 
presentandosi alia ambasciata 
americana per restituire il pas-
saporto. Saputo del tentativo di 
Oswald di cambiare cittadinan
za il corpo dei marines gli ave
va comunicato di averlo radiato 
come ' indesiderabile', e Vin-
teressato aveva protestato. Gia 
il 20 luglio del 1960 si era ri-
presentato alia ambasciata degli 
Stati Vniti per chiedere che lo 
aiutasscro a ritornare negli Sta
ti Vnti e nel febbraio del 1961 
aveva ufficialmente chiesto il 
rimpatrio. Che cosa abbia fatto, 
sino al maggio 1962, giorno in 
cui parti da Mosca per gli Stati 
Vniti, via Olanda, i poco chiaro. 
Di certo c'e solo il matrimonio, 
celebrato il 30 aprile del 1961, 
con Marina Nikolaievna Prusko-
ra, farmacista di un ospedale 
di Leningrado, e la nascita di 
una bambino, June Lee, avuenu-
ta il 15 febbraio 1962. 

Sull'attivita stolta in quel pe
riodo dal marito, Marina Oswald 
e sempre stata molto reticente. 
Tutto quel che ha detto i che 
- anche in Russia tutti odiavano 
mio marito -, ma non ha sa
puto o voluto spiegare le ragio
ni di quest'avuersione dei sovie-
tici per Lee Harvey Oswald. 
Forse la reticenza di Marina si 
comprende se si pensa che, 
subito dopo Vattentato a Ken
nedy, la moglie del presunto 
assassino del presidente degli 
Stati Vniti e stata presa sotto 
la protezione del F.BJ. Vna pro-
tezione pesante, ma che le ha 
comunque consenlito di trasfor-
marsi, dalla donna dimessa che 
e sempre stata, in una assidua 
frequentatrice di istituti di bel-
lezza. 

D'altra parte Vinteresse del 
F.B.I, per la famiglia Oswald 
non i nato soltanto dopo Vat
tentato a Kennedy. Lo ha af-
fermato a chiare lettere la ma-
dre del presunto assassino e lo 
conferma il fatto che, lascinndo 
VVRSS, Oswald ottenne dal Di-

tpartimento di Stato — in un 

tempo fnsolHamenfe breut — 
oltre ai biglietti di viaggio per 
se « per la famtglla, anche un 

prestito" che, ufficialmente, 
ammontava a 260.000 lire. 

Se si considera poi I'attivita 
che Ostonld svolse una volta 
tomato in patn'a cl si convin
ce sempre piu che egli non po- 1 
teva essere estraneo ai serwfzi . 
segreti americani. Lo provano • 
I'dttivita a favore del 'Fair 
Play for Cuba Committee - eA 
I contemporanei contatti con il 
direttorio anticastrista di New 
Orleans. D'altra parte i suoi 
* precedenti sovietici ~ erano 
quanto ci voleva per distrarrc 
I'attenzione dai rcali organizza-
tori dell'attentato a Kennedy. 

Ora la commissione Warren, 
visto che Oswald, grazie al 
* patriottlsmo» di Jack Ruby, 
non pub piu parlare, tenta di 
raccogltere i fili dell'ingarbu-
gliata matassa, ed a questo sco- ' 
po potrebbe essere utile sape- " 
re quanto i sovietici sanno su 
Oswald. C'e perb da domandarsi " 
se non e futto tempo sprecato, . 
visto che Allen Dulles dovrebbe 
sapcrne sul conto di Oswald 
molto di piii che non le auto
rita sovietiche. s 

Dick Stewart 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

I' 
Patenti 

francesi 
PARIGI — II diabete, la 

ipotensione, Vinfarto del 
miocardio e la stanchezza 
troppo accentuata figurano 
tra le 75 malattie o infer-
mita che costituiranno, se
condo la nuova documenta-
zione, altrettanti tmpedi-
mentl per chi voglia otte
nere o rinnovare la patente 
automobiUstica in Franeia. 
Non vi sara tuttavia vlslta 
medlca obbligatoria; essa 
potra essdre ruttatfia rich-te
sta dall'esaminatore. 

: Ladri senza 
benzina 

BARI — La polizia stra-

I
dale ha potuto facilmente 
acciuffare due ladri d'auto, 
che si erano impossessati — 

I alia periferia della citta — 
della vettura del signor Fer-
dinando La Penna. Si trat-

I ta del 19enne Dante Volpe 
e del 23enne Saverio Ranie-

I ri, i quali. sal'tti a bordo, 
erano partiti in quarta ver-

Iso il centro; ma poco dopo 
il motore si arrestava per
che era finita la benzina. I 

Ipoliziotti della strada li tro-
vavano intenti a spingere • 
forza li braccia I'auto. 

| Ritorno 
| in prigione 

I PARIGI '— Jl defenuto 
Michel Richez e la figlio. 
del capo delle guardie car-

Icerarie hanno fatto mesta-
mente ritorno alia prigione 

Idi Liancourt, dalla quale il 
Richez era fuggito aiutato 
dalla fanciulla. I due gio-

Ivani hanno raccontato • dl 
aver vissuto insieme per 
tutto il periodo della lati-

Itanza a Parigi; ma, senten-
dosi continuamente in peri-

Icolo, non avevano gran che 
goduto della liberfd e ave
vano quindi pensato di far 

I ritorno all'ovile. 

I La corsa 
I per il conto 
I RODEZ — II proprieta-

rio dl un ristorante di Lais-
I sac, nella Franeia sud oc-

cidentale, e risultato U per-
dente in una gara di corsa 

I alia quale non ha parteci-
pato. Sei giovani si erano 
recati ieri sera nel suo !•-

Icale e avevano abbondan-
temente mangiato; al mo-

Imento del conto, portafoali 
alia mano. f set si sono messi 
a discutere su chi doveva 

Ipagare ed uno ha suggerito 
di fare una gara di corsa di 

1100 metri, con il via che sa
rebbe stato dato dal proprie-
tario del ristorante. Questo 

I ultimo accettava; usciti al-
Vesterno. egli dava regolar-
mente II via ai sei-. che, 

I senza fermarsi al 100 me
tri, sono spariti. 

Amore 
e morte 

COSENZA — - S e rmol 

I continuare a vivere devi 
immedlatamente interrom-
pere la relazione amorosa»: 
questa lettera minatoria e 
pervenuta al giovane mano-

I
rale Giovanni Bosco. abi-
tante a Rende, fidanzato 
con una ragazza del luogo 

Ida alcuni mesi. t car«W-
nieri stanno svolgendo *»-
daaini. 
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