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vacanze 

In Versilia 
prima che sia 
troppo tardi 

Pesca 

La tinea 
fuori 

dal letto 
Vi iicte mat trovoti la ntat-

tina di buon'om sulle' rive 
.del Po o di uti altro grande 

/fume? £ attete mai senttto, 
propria dentro d{ voi. tl len
to fluire delle acque, il si-
Icnzlo rot to solo dal balzo 
alia superficie dt tin caveda-
•no o daila tuga di tin merlo 
sorpreso ne| stio cespiialio? 

Sul Jiume il grasso cipri-
nidc esce dai letarao inver-
naie assai prima che sul la-
go: sul suo prematura rtsve-
glio tncide fortemenle fani-
mazxone naturale dei corsi di 
acqua rispetto alVimmobdild 
lacustre che, pmttosto. invito, 
a dormlre*. cinque minuti an-
cora. Lo spelo delle nevi. lo 
schiudersi delle prime larce. 
il prepotente svlluppo delle 
erbe fluaiali. il • pulsare di 
vita che tmprovvisamente la 
formicolare il jondo di mi-
altaia di invislbili crostacei, 
tutto questo equivale a but-
tare la tinea... fuort dal letto, 
a costringCrla ewe ad nscire 
dalla. ttepida coltre di tango 
xotlo la quale ha trascorso 
il lungo tnoemo freddo. • 

£' il momenta adatto per 
insidiare la tinea nella lanche. 
vale a dire nelle insenature 
tranquille prodbtte dalle ac
que che si addentrano. in di-
re^ioTie contraria a quella del 
flusso. in tin avvallamento 
laterale del tcrreno II ci-
prinide, dopo il grande digiu-
•no, e affamato: non disdegna 
Jo scuro verme di terra e 
va addirittura pazzo per pU 
imposti di farina gialla. Voi 
lo tenterete giusto con la po
lenta. badando che sia consi-
stents e adertxea perfettamen-
te aU'amo QuesVultimo dovrn 
essere del n. 5 o 6- bron-
zato. storto e col pom bo r e - ' 
lo: per la lenza * conxiglia-
bile it n. 30 poiche la tinea 
sa dijendersi con notepole 
•Jorza. Q u an to alle canne (due 
e anche tre) devono esxere 
in robuslo bambu e termtnare 
con un cimino piii rigldo che 
non flessibile: II gaUeggtnnte 
adatto e quello a pern,- il boc-
cono dovra nmanere sul fon-
do e sard rostra cura cerca
re che non finisca fra le er
be. ma aspciti tnvece la tin
ea in nno splazzo sgombro 
di vegeiazione. 

Uabboccoia della tinea e 
tipica nella sua lenta e pre-
vedibile progrexsione: comtn-
cia con nn liece nssnlto d*I 
palleoaionte che. adagio ada
gio. si muove verso il largo 
per immergersi protondamrn-
te Quando il sughero sard 
sparito. rispondete con dol-

'• cezza meilante nno suappo 
'• breve e non ecceswamente 
• xecco. Inamata. la tinra «a 
i vendere corn la pelle, punt en. 
do con tcalti poderosi verso 

• i l fondo: rostra preoeewpa-
sione sard ovella di stenrar-
I« con paziema. solo badan. 
do o che non si fmpiph fra 
le erbe. Il gnadino * di ri-
Oore. 

r' DopO la matttna. ti mamen-
to piii proplzio net lo Unco t 
al crepuscolo II sole e ap-
pena tramontato. perb sul fiu-

\me f« encora chtaro: Varia e 
pure e trasparente: gli uccelli, 

\9rm, riemoiono di grida il vi-
boschctto,~ rol aipeftate. 

r.p. 

UIVIEKA DELLA VEK-
SILIA, muggio. — Anche 
gli stranieri si Intinizzano. 
Sino a qualchc anno fa chi 
aveva mai visto ( sa lvo i 
casi) inglcsi, tedeschi , s v e -
clesi, e c c , arr iva ie su l le n o -
stre spiagge con la covata 
dei figli1? Allora le cotnit i-
ve erano sempre di adult i , 
e le amicizie promiscue an
che s e solo di l ingue e di 
sesso, piuttosto che di clas-
sc sociale . Fanatici dj sco-
gliere a picco, preferivano 
i luoghi appartatt. addirit
tura privi di strade e di a l -
berghi moderni. Portofino 
cosl i tuiva il tuogo ideale di 
questi romantici assetati di 
sole e di sol itudine. Tutto 
cio che poteva ricordare 
Porloflno, lungo la costa e 
nel le isole, era preso d'as-
salto. Non si sa lvavano 
nemmeno gh scogh de> fa-
nalisti da Meloria a Ca-
prata a Monlecristo. 

Oggi li vediamo arriva-
re coi flgli. con lenzuoli . 
asciugamani e posate a 
domanda ie casa. non pen-
s ione ne alhergo. Anche 
tnodesta. purche pulita e 
non earn. Mcglio un mese 
misurato che dieci giorni 
intemperanti . Anche • per 

questo preferiscono dunque 
le sp iagge per bambini , o s -
sia senza scogl iere a picco. 

Maggio e g iugno sono i 
mesi degli stranieri che 
non possono spendere mol-
to. Un tempo erano due 
mesi vuoti . Ormai la s ta -
g ione si riduce, qui come 
altrove. al luglio e a i l 'ago-
sto. Gli stranieri dunque 
riempiono i vuoti e per 
questo vengono agevolat i . 
Cosi, a lmeno. lungo la c o 
sta apuana e in Versil ia. 
ossia da Foce di Magra a 
Marina di Carrara, a Ma
rina di Massa. Forte dei 
Mnrmi. Le Focette. il Lido 
e \? iareggio. 

Di ques te . Viareggio c la 
spiaggtn piii frequentata. 
la prediletta dai g iovani . 
In realta e - Tunica zona 
aperta al turismo di massa 
con i suoi &0 nlberghi e le 
sue 150 pensioni di varie 
c a t e g o r i c e la grande di-
sponibi l i ta di abitazioni 
private, dal le lussuose vil-
le sul mare e in pineta ai 
quar t i en ammobil iat i , a l le 
case, a l l e s ianze . ai enm-
ptnp. 

In maggio o g iugno si 
possono trovare anche be l 
le v i l l e t te ammobi l ia te per 
^ole 60 mila lire mensi l i : 
non p r o p n o sul mare, ma 
in zone vicine. Le stes>e, 
in lugl io saltano di co lpo 
a 150 mila. e in agosto a 
170 ma anche 200. e piii. 
Dipende dalla zona. 

Accantonando Tidea de l -
la vi l letta isolata per il 
quartiere o la casa comn-
ne. i prezzi subiscono sen-
sibili call. Varcando poi il 
ponte girevole . os<ia al di 
la del Canale che d iv ide 
il centre dalla vecchia Via
reggio dei canticri e de l l e 
darsene. le case sono aper-
te a t u l l e le borse. Anche 
i Bagni costano assai m e n o 
rhe nella terza zona del 
centro e ofTrono ben 5 ch i -
lometri di spiaggia so l i ta-
ria e se lvaggia. difesa a l le 
spal le da una meravigl iosa 
pineta. Mare e pineta non 
cost a no niente: basta una 
tenda. un ombre,llone. una 
frasca per f«ire domenica 
ogni giorno su quel la lun-
ghiss ima spiaggia r i ser \a t« 

alln nuova Via ieggio resi^ 
denziale e balneare, ma 
soltanto per ricchi. Gli 
amei icani vo levano co-
-,lruirci la Miami itnlinna; 
Onassis voleva t ias formar-
Iji in citta tierea lungo un 
ponte di 5 chilomulri; una 
grande sociela immobi l ia i c 
milanese ne a v i e b b e fatto 
la Manhattan degl i Stati 
Uniti addirittura con canali 
v grattacieli. . . Per il m o -
mento resta la spiaggia di 
lutti. la piu felice spiaggia 
itnlinna e forse la piu be l -
la del mondo . 

Una grande iniziativa 
dcll'estate '02 e dedicata 
per I'appunto agli s tranie-
ii. Oltre a treni speciali per 
Viareggio dalla S v i / / e r a . 
l ielgio, Olanda, Germania. 
Austria, un'agenzia di 
viaggi istittiira un servizio 
iierco Londra-Pisa per tut-
ta la s tagione: da Pisa un 
pullman trasportora i turi-
sti a Viareggio che a seel-
la si tratterranno in a lber-
go oppure nella cuccetta di 
un moderno i/«cht che li 
portera in giro per 14 gior
ni lungo le coste del l 'ai lo 
Tirrcno: il tutto per 112 
mila lire italiane. 

Anche gli • a lbergaton 
hanno forntto lunghe listc 
dettngliatissime a prezzi 
pubblicitari, molti del qua-
li con cabina balneare com-
presa. 

Un'altra inizial iva ri-
gtiarda la vicina zona del 
Lido di Camajore dove a la-
cremente si lavora per ul-
timare un grande v i l laggio 
turistico a base di chalets. 
vi l le e palnzzi. t e a t n . c i 
nema. piscine, ristoranti e 
attrezzature sport ive: un 
progetto grandioso, che 
prevede In possibility di 
ospitare ben 5 mila vi l leg-
gianti « di lusso >. Verra a 
costare non meno di 10 mi-
liardi di lire. 

Molti interessi sono In 
gioco per abbattere In m o -
do particolare la concor-
renza de l le spiagge adrin-
tiche piuttosto che la con-
correnza del le scogl iere a 
picco cos! poco propizie nl-
l' invasione del c emento a r -
ninto e quindi alia specula-
zione edilizia. 

Silvio Micheli 

II medico 

Attenti 
alia scelta 

Scegliendo una localita per 
le vostre vacanze. attenzione 
al cl lma: non tutti I climi 
potrebbero essere adatti- al 
vostro organismo. Comunque 
conviene ricordare che: 
• i| clima marino conviene 
particolarmente ai bambini 
anemic) e linfatici. E' scon-
sigliato invece ai tempera
ment! nervosi, ai cardlaci e 
ai soMerentl di reumatitmo: 
• la montagna. da 500 a 1000 
metrl, e un clima stimolante. 
ma non eccitante, consiglia-
bile ai convalescent! e agli 
anemici. E' molto stimolante 
al di topra dei 1300 e percid 
non adatto al cardlaci, agli 
ipertesi e ai sotferenti di 
enfisema; 
• in pianura. il clima e «e-
dativO, soprattutto in vici-
nanza di boschi e forette. 
Guardatevi dalle nebbie e 
e dalle zon e umlde, se sof-
frite di reumatlsmi. 

fotografia 

/ films delle vacanze 

Cinepresa a focale variabile 

E' capitato a tutti di mo
st rure agli amici o ai pn-
rciili le pellicole qiratv nel 
corso ilellc vacanze. con la 
nostra macchina da presa. 
Stranamenle, e con sotn-
mu meravlglia, ci sianw 
accorti che gli amici e i 
parvnti sbadiqliavano e si 
annoiavano da morire. Ln 
stessa cosa e capitata an
che proiet tondo le dt'npo-
silive a v6lori o mostran-
do i pucchi di fotoprafie 
die twevamn scnttuto un 
po' ovunque. a ricordo del-
la aita all'i'stero. al marc. 
o in montaann. 

Per questo. prima di par-
lire, sara bene riflettere un 
po'. per spendere bene i 
nostri soldi e rcalizzarc 

a I mare 

E' di moda 
il tre pezzi 

La con^egna oor c|iiest'est;<-
tcv Coprusi. ucr c.irita Cl>e 
non si ved.i niente. in* un pol-
I'ce n*4 un mmnolo piu del 
pprmesso e il nerniesso t*. nel
le decisioni doi grand! che 
regolnno la tnotln estiva, estro-
manionte parsimonioso 

Corninciamo dal punto ehia-
ve (Jfl guardaroba per chi fa 
i bngni L'angoseioso flubbio 
che puntualmente ci nssalivn 
alle soglle dell'estato (andrii 
r - i n t o r o - e 11 « due pozzi? -) 
ci e stnto quest'anno mnguani-
mnmente risparmHto Con un 
lampo di genio. i crentori dol-
In moda balnpare hanno risol-
to ia dieputa. etabilendo eho 
sulle spiagec. n tutto le lati-
tudini. la motla-moda vuole il 
tre pozzi. 

I/attenzlone. ovviamente. o 
tutta puntala sul - tprzo » pez-
/o . i;iacche per i primi due 
non c't? dubbio pos^ibUo: slip 
e resgiseno Clntura. bolero. 
brctelia. gonnellino? No. II 
terzo pczzo e una tunica clip. 
dalle spallp. «cpnde a coprirp 
lo slip Realizzata nello strs^o 
tpssuto del bikini, ha due lar-
•ihp b ret ell P. una fcoliatura 
modesta P. qtnsi femptp. due 
spacchi laterali II tipo piii 
diic nricugia airOriento: tos-
•suto laniinato o broccato. a 
disegni ueometrici ed alte 
greclie clip sottolinpano il bor-
do p gli spacchi laterali 'Ar-
inonin- da L. 14 000 in su): il 
tipo piu sbarazzino e un.i nw-
rinarn in lana o lilanea. biro-
lore (binneo-blu. Ivanco-npro 
bianco-rosso, hlu-rn-so. iossf»-
nero blu-giallo> (.lant^cn* da 
L 9 000 in su); il tipo 
fantasia e in cabarrilne dl or-
Ion. tinta unit a. con lo slip 
snstituitn da cnlzonciui minu-
scoli npponRiati nlle nnche che 
occhipsginno dalla tunica un 
po" cortina (Emilio Pncel. Ai
ta Moda): il tipo piu matto e 
in maslia tweed, ottenuta dal
la mescolnnza di due fill di 
colore opposto. >'ivace e lurr.i-
nescente. e si porta su calzon-
cinl di lana in colore «:curo 
'Pantino o Jantzen- I. fiSOO 
In su) 

I pantaloni. croce P d<*lizia 
delle villecaianti dai 12 ai 

-S2M& 

Ecco i costumi... per non prendere il sole 

»j0 anm. non si portano piii 
strettissinn .lderenti si. in." 
comodi e. al fondo. nettnmen-
te tendenti >llo sva>ato. co-
mo i pijnnvi .lecli aim; "2n 
o SP prefcritt- come quelli dei 
marinai americani 'in gabar
dine di colore - Hin. iwnte 
L. 5 500). 

Ai piedi. n.ente O ^e pro-
prio i sassi vi danno fastd-o 
o 'emete che I'a^filto drllr 
strade vi bruci le piante. «'* 
permesso calxare dplle capri 
di tela clas<iche o abbottona-
tp (Standa- I. S50 - Rinascpn-
tc- 12001 Queili IncredibtP. 
s.indati cn«ti'iiiti da una suola 

ricurva e da una catenell.i con 
buUoni igran furore del "•;!) 
*ono assolutamenfe trnmon-
tati P cosi pure d i zoccoli 11 
rappello. d'obbliso. non ha 
niente di fantasio-^o: n«"> tran
ce di pallia, UP trecce luite. 
annodate con nn^tri ros=i p 
blu. no fazzoletti .» gor«j"pra 
da girare un paio di \o i te m-
torno al collo Sono di paclia. 
a piccola te-a. cupola squa-
dra'.a. n istrino :n tsnta: tali e 
quali. spicc.'ca'i. a qtiPlii n.?i 
cplebri da Maurice Chevnlier 
(Rina^centp: L 15001. 

Bruna 

Vetture antiche a Stresa 

Per il raduno delle vetture antiche si sono riirovate ieri a Stresa decine di auto da 
museo che, alle prove tecniche, si sono rivelate in perfetto stato di funzionamento. La 
premiazione delle migliori ha luogo stasera. Nella foto: alcune delle auto. 

- r • 
qualcosa di ' buon gusto, | 
die rappresenti una eQet-
tiva documentazione sui 
posti e sui luoglii da noi 
visitati e die ci hanno col-
pito per il loro interesse e 
hi loro bellezza.Bisogna, in
somnia, fare uno sforzo per 
vedcre le cose dal di den
tro non conlentandosi di 
fare i turisti c sdiiacciabot-
toni *. 

Non si tratta, ovviamen
te, di fare qui una elenca-
zionc dei tunti problemi 
termci, piccoli e grand't. da 
r'noluere, poiche per que
sto esislono ottimi manuali. 
Proviamo. invece, a bultnr 
gill insieme qualchc idea. 
I.n prima cosa dti ricorda
re e quella di usare la ci-
tiepresa il piu liberamente 
possibilc. Senza, doe, ob-
bligare persone, amici. pn-
renti, bambini ecc., a muo-
versi in modo innaturale, 
appositamente per filmarc. 
L''ultra cosa an cora piu im-
portante da non dimenti-
carc (lo sa bene chi ha la 
cinepresa ormai da diverso 
tempo) e che il < movimen-
to > interno alle inquadra-
ture si altiene non sven-
tagliando a destra e a sini
stra la nostra otto miUi-
metri come se fosse un / » -
cile mitragliatore, ma va-
rinndo gli angoli e i piani 
di, ripresa: dall'alto, dal 
basso, di fianco ecc: da 
lontano. da vicino, da vi-
cinissimo ecc. 

Bisogna insomma non la-
sciarsi prendere dal fascino 
tutto tecnico di manovrare 
la cinepresa senza piu ricor-
darsi di quella die. in fon
do volevumo riprenderc. E' 
quindi nccessario fa-re uno 
sforzo per < vedcre > nella 
nostra mente come sara il 
Him sullo schermo, a ripre-
se concluse. 

Lc cose da cinematogra-
fare sono infinite. Cerchto-
mo, naturalmente, di ve-
derlc con interesse, da vi
cino, come persone che 
hanno tutta I'intenzione di 
con'oscere e far conoscere 
le vere immogini di certi 
paesi. di certe fcsle e abi-
tudini tradizionali. Ricor-
diamoci anche che e im
possible prctendere di fis
sure sulla pellicola tutto 
q u e d o che obbiamo uisfo e 
che ci piacerebbe rivedere 
d'inverno sul piccolo scher-
mo biouco, a cssa. 

Delia Sicilia, per esem-
pio, nprendiamo un paese 
vnratleristico, • persone o 
cose die sono < tipiche» 
della regione: una festa 
popolarc, un bnllo. tmmer-
cato, certi rioni enratteri-
stici delle grandi cittd. Fac-
cinmo nno sforzo per aovi-
cinarci il pin possibilc al 
reale c al vero con passio-
ne. Quesfo non impedird 
lc riprese, di tutto riposo, 
delta moglie e dei bambini. 
Ma ci dara morio, a«2i . di 
afjinarc la nostra sensibi-
litd e il nostro spirito di 
osservazionc. Il discorso 
iiofiirti/wienfc. rale anche 
per lc foto e le diapositirc. 

Passando alle norila tec-
niche di quest'ultimo pe-
riado non e'e niente di cc-
eczianale da segnalare. 

L'uU'tmn grido della mo
da nel campo delle macchi-
IM» fotografichc e la <• Ca-
llipso phot >. uno strano 
apparecchio francesc com-
pletantentc impermeabile. 
La macchina, cost com'e, 
(ricorda un po' gli orologi 
per t < 5 i i b > ; pud essere 
portata sott'acqua fino a 
sessanta metri. E' imper
meabile anche alia sabbia, 
a qtiafiinqMC nffra polvere 
e alia neve. Prezzo 105 mila 
lire. Troppo per 1'tiso al 
quale puo essere destinata. 

Cineprese con variazioni 
inleressanti in confronto ai 
modelli precedenti sono pa
ste in vendita dalla * Pail-
lard * (Reflex PI e 118), 
dalla giapponese « Arco > 
(la casa. e passata da una 
oestione privata ad una ge-
stione cooperativistica); la 
* Nikkorcx » e la « Beau-
lien >. I neoozianti. inoltre. 
scqnalano tin buon lirello 
di vendite della < Sankuo 
8-Z > ela nsctta di due nuo-
re pellicole di una nota so-
cieta italiana (sensibtlitd 
24 e 27 Scheiner). E* an-
nunciato. inoltre. tin nuovo 
tipo del notissimo proietto-
re 8 mm., sonoro «Ctr$e 
Sound * che avrd alcune 
tmportanti modifiche net 
confront! dei model l i pre-
cedenti. II Giappone. intan-
to. continua ad invadere i 

merenft ron le maechine f o -
tografichp c panoramiche ». 
Ultima la « W i d e L u x » . 
che fotoprafn fino a 140 
aradi. II prezzo e an cora 
una volta alt'issimo: 257 
mila lire. Vn a l tro t ipo. del 
prezzo di 40 mila lire, e 
giA in circolazione. Un al
tro ancora non e in c o m -
mercio: costa oltre due mi-
lioni di lire. 

Wlidimiro Settimclli 

bambini 

Giocattoli 
Un p:idre di noMru vouo*cen/n, preoccup.Ui> della pa»ione 

che i] .-no hiiinhiiin moMmva per lc iirmi, iili POLMIO una 
Ufll.i e complicity M-atnl.i ili coMm/ioni tiiccc.miclie. II bam
bino ->i jiello -nll.i si'.iinla «• l.ivoio per nn'or.i. -.e.irMndo fili 
:iff.i-ciu.ifiti moili'lli di urn, di ir.uiori. di rntilini a v-eiiiu 
iiniH^si al jiiocatlolo. Coi pe/./.i ilcl meccano ,-i feee un bel 
niilra, p Inriiii a ^paraccliiart* per ea-j. II p.iilre uli renalo 
mi treniiio clcltrico, un atitenlico cioiello. II bamliiiio pij//i'i 
.>'i liilli i \a^oni ccrli cannoncini fablirirati da lui »le»>o con 
M-niplici pcz/elli di Icgno. e lo tra'forino in un treno cnrnzzalo. 
II padre gli re^alo la ^cnloln del falcfznuiue. inn tutti gli 
arnesi: t* il bambino si (nbbrico pisiole e spade di legno. 
sc le infilo alia ciniura e riprese i aiioi conibaitimeuti. 

Quanilo si fu sa/iaio di arnii, gli venue la passinne della 
ehimien. Allora. qualsiasi cosa gli regalassero. ncile >no uiani 
ilivenlava uno strumcnio. un partirolare del »no laburaiorio 
cl.imifo. A un eerto pnnin prese a preferire la ciieina a«l 
omii altro ambiente domestico, e il padre, poveretto, iiiim?e a 
domandarsi «c non covassero nel ?m> bambino inclinazioni 
pericnlos'e (non ridele, perclie noi padri siamo spessn irrafiio-
nevnhiiente nii-i(>>i): inentre al bambino, in effetli, iiili'res.^ava 
.•«olo di vederc e seoprire come la farina si schistic iieiracqua, 
(In1 siiercde al risn <)iiari(lo bnlle, com si^niHea clic un cibo 
i: coiio ere. l';;li si potu'va <lunipie, a tnoilo «uo. dei problemi 
scientific!, non ua^tronomiri. 

Hunndo si recala un giocattolo a un bambino, liisocna 
r.is>»p>jnarsi in nnlicipo ulla possibilitii elie eiili UP Stravolca 
coiiiplciaiucnle il si^nilicaio. prr farlo servire conic un oggetto, 
come uno sirumenio per il gioco. o per la qiialiinque scopcrta 
die in quel momenlo lo inieressa. 

In fondo, aticlie quando un bambino siuonta un piocatlolo, 
non In fa per il gusto ili distrupgere, e non tamo per vederu 
come funaiorii: In fa piuttosto — a-parte le eccezioni — per 
siorarei merlin, per impadronirsenp merlin, per disporre 
— an/iclie ili un solo piocnllolo — di tin uiajrgior niiinero ili 
clement! variamente e liberamente componibili. 

Dovrciiimo rap ire, tra 1'aitro, che lc sue richieste non sono 
mai iiHciisale. Se vuol piocare col riso, con la pasta, col sale. 
ci vcrra spontaiieo di obietlargli che « c un peccato sciupare 
la roba da tnansiarc»; forse ^li iliremo che e'e gentc clic 
non ha da niangiarc tutti i giorni, e sara piu giusto. 

Una cosa da soitolineare c clic al bambino non piacciono 
i sioclii troppo facili: gli piacciono quelli in cui puo impegnarc 
mile le sue encrgie, lotiare con vere difficolta. Tentamolo 
d'occhio perchc non «i faccia male, ma non mnrtiflchiamolo 
con rimproveri e divicti dettati — spesso — solo dal nostro 
cgoismo di .genitori e padroni, di casa. 

Giampiccoli 

filatelia 

Falsi 
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'\t .Jh((falso» dell'inesistente Repub-
blica delle Molucche del Sud 

Wrro il 1880 giunse a I'arigi, annunciato dai giornali. Sua 
.MJC-I:I Maria I. rr dell'isnla di Sedans. II re col suo codax*<> 
ili mini-tri c scrvilori ncsri prc*e allnzcio in nno dei mac-
ginri allxr^lii c »i dicde alia \itn hrillante della I'arisi delta 
'< Itclle epnquc»: da un ricevimenlo a un hallo, da un ban-
rlirlto aH'aliro. la ^ua pompixa nniforme farcva il giro della 
I'ari-ii mondana. 

.Mciitrc ro c mini*tri erano as«orii in tante aui%iia, la 
raint-rier.i addetia alia pulizia dezli appariameiui fnijtava nei 
r.-*tini ilrlla carta siraccia alia rircrca di qualchc ricordo del-
i*atizii-i.i visita. Fn cosi clic la sua atlrnrione caddc «n alcune 
bn«ic affr.incatc con bi/zarri e muhirnlori francoholli dello 
S u m di Scdatig. (!onvinta che quei pe«?etii di carta qnalco«a 
dc%c-.icro pur *alerc. I.i cjmcrirra cor-e da un neso/iante 
di franrobolli e ne rice*cite lanio denaro da re»tjrc col fiato 
mn/7o: it commercianlc lc fece promriicrc che non" avrebbc 
dciio nulla a ne«uno c clip sli avrebbe ponato ttitii i franco-
bo|!i die ave.s*e tro*ato. Poche ore dopo. il enmmrreiante 
a\p\n ria \cnduio il primo lotto dei franrobolli di Sedan* a 
Filippo dr Ferrari, il re dei fil.iteliMi. per la hella sommetta 
di |00 franchi al pexxo. E poirhe rappctito vien mangiando 
il nn>jrn commerriame cominciii a pen*are che sarebbe sia to 
nn nttimo affare avere IVsrlu<i«a per la Francij e TEnropa 
della vendita dei franrobolli di Sedan*. Ternendo che i snoi 
n i m i finanziari non fos?ero «uffiriemi all'impresa. il com-
merriante pnese accordi con nn collesa per realijryare I'affare 
e «enza por tempo in mezro i due chic«ero udien/a a Sna 
AlaeMa Maria I. I dne commrrrianti sborcarono 50.000 franchi-
oro per I'eschisiva. piu aliri lOOtH) franchi per l*acqnisto di 
nna cnllezione cnmpleta di francoholli del rrmoto reeno, d ie 
il Primo Ministro ehl»e la honla di ceder loro. 

* (.hialche eiorno dopn. « re ». « mini*iri » e « s^rvitori • negn 
1 »compar\ero e c«»n loro scomparve il regno di Sedan? che 
; w i i n n riusci a irovarc ne nei man della Cina. ne in ahri »iti. 
J" . l.'n'occasione propizia per zli inventori di Siaii ad n*o dei 

fitJucioM e stata (ornita dagli Mronvolaimenti seiuili alia 
" <econd.' guerra mondiale: fra lanti sfaii che sorgevano. span-

«ano, si ledera»ano. e si separavano. poteva ben trovmre posio 
' quale* saaio di fantasia. E* questo il caso della flepuhhlira 
f delle Molucche del Sud. Nel l"»"»4 furono posti «n circolazione 
< dei grandi francoholli mullienlori con la dicitura « Repablik 
' Mal«4n Selaian»; franrobolli che iro»arono nn ceno numem 
" di acquirenti <ia per il loro aspeito ahhastanza atiraenie, aia 
; nerrKc k idee »nlla geografia poliiica delle Molucche non 
| eran> molto chiare. IJI dorcia fredda renne nel gennaio 1*55, 

quando, la siampa filatelica pubhlicn la leitera indirizzata 
all'Dninne Posiale Universale daU'Amministnitione Pnstale 
deirindonesia; la lellera diceva: 

« Poiche il territorio delle Molncche del Snd (in indone-
siano: ** Malnka Selaian") forma pane integrantc della prn-
vincia Malnfcn della RepuhMira Unitaria d'lndoncsia. I'Ammi-
nistraztone delle po«te indoncsiane dichiara quest! francobolli 
non validi e illegali». 
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