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Montecatin 

Nestte: 

I '' 
delle nostre 

vacanze 
Dal nostro inviato 

COMACCHIO, giugno. . 
Fa tutto la S.p.A. La 

scelta del luogo, la scclta 
dei prezzi, la scelta delle 
attrez'zature, persino del 
tipo di divertimenti sono, 
divenute incombenze del
le grandi immobiliari. II 
turista, se vuole, pud fare 
a meno di pensare. Chi ha 
scoperto lc spiagge ferra-
rcsi? he immobiliari. Chi 
ha scoperto la Sardegna? 
Chi sta modificando le 
tradizionali forme di va
canze? Chi crea nuovi cen-
tri balneari e li battezza 
con nomi affascinanti? • 

La perfetta organizza-
zione industriale si e tra-
sferita dalle fabbriche ai 
luoghi di villeggiatura con 
risultati sorprendenti: non 
per nulla dietro le miste-
riose sigle delle immobilia
ri vi sono i nomi piii noti 
dei'capitani d'industria mi-
lanesi, quelli che fabbrica-
no prodotti chimici (Mon-
tecatlni); panettoni (Mot
ta); latte inscatola (Ne
stle). • - • 

A lasciarli fare'e'e da ri-
manere a bocca aperta. 
Prendono un pezzo di co-
sta abbandonato da secoli 
e la fanno diventare tin pa-
radiso terrestre. Vi costrui-
scono persino i pittoreschi 
villaggi di pescatori con le 
barche'a vela.'le reti, i 
sugheri e t pescatori in co
stume che fumano pigra-
mente la pi pa.'" 

E' gid accadulo in Sar
degna. Eststevano spiagge 
meravigliose ma senza ' 
I'ombra di un villaggio: 
una cosa inconcepibile. I 
sardi, che dal mare hanno 
sempre avuto i guai peg-
giori, si sono visti offrirc 
casette tipo Portofi.no e un 
contratto salariale: doveva-
no soltanto essere disposti 
ad abitare sul mare, ad im-
parare un po' di cose ma-
rinaresche e a vestire sem
pre net loro costumi tradi
zionali. I vecchi potevano 
anche sbizzarrirsi in rac-
conti di avventure marina-
re. Come lc compulse di 
un film. Al resto ci nvreb-
be pensato I'immobiliare. _ 

Del resto non occorre an-
dare fino in Sardegna per 
rendersi conto di cosa pud 
combinare il capitate finan-
ziario quando e dotato di 
un briciolo di spirito d'ini-
ziativa. * 

Le spiagge ferraresi so
no un po' Vultimo qrido 
in materia di speculazio-
ni ad alto livcllo. Qui non 
esisteva niente, salvo il 
mare, la spiaggia, il sole, 
una pineta e, anche, un po' 
di zanzare. L'unico centra 
abitato, lungo i 24 chilcme-
tri di costa che va dalla 
foce del Po al Reno, era 
il paesc di Porto Garibal
di. Gli abitanti di Porto 
Garibaldi vivecano soprat-
tutto delta pesca e. quindi, 
le immobiliari, per loro 
fort una hanno avuto- il 
compito facile, avendo tro-
vato belle e pronte li bar-
che, le reti e lc p i p e . . 

II boom turistico' e ar-
rivato con la costruzione 
della grande strada Homea, 
che collega Venezia al li-
torale del medio e basso 
Adriatico. Nel 1956 nascc 
V embnone di Lido degli 
Estensi. Una persona dal 
fiuto fine acquista 150 ef
fort di tcrreno per 17 mi-
lioni di lire (oggi ogni me
tro quadrato di qucll'ap-
pezzamento pud essere ri-
venduto al prezzo di 50 mi-
la lire!). Nel 1960 Vintero 
Morale viene preso tn con-
siderazione c. la Nesco 
(controllata dalla Nestle) 
si appropria di un'arca di 
1200 ettari al prezzo di 
200-300 lire al metro qua
drato. lln'altra societa, 
VIZAR (Montecatini. Mot
ta ed altri),,acquista altri 
350 ettari di terra. In brc-

. ve tutta la spiaggia fcrra-
rese passa sotto il control-
lo delle S.p.A. 

Ncssuno avrebbe mai 
' . pensato dl andare a tra-

/ seorrere le vacanze in IJMC-
:' ft* tende semideserte. Net-

suno avrebbe pensato che 
vi sarebero sorti ben sei 
centri balneari (Lido degli 
Estensi, Lido degli Scacchi, 
Lido di Volano, Lido delle 
Nazioni, Lido di Pomposa 
e Lido di Spina) con deci-
ne di alberghi, centinaia di 
negozi, migliaia di condo-
mini, locali publici, night
clubs. Siccome il mare non 
basta, e stato costruito an
che un grande lago artifi-
ciale a poche centinaia di 
metri dalla spiaggia. 

Secondo un calcolo p r u -
denziale, gli investimenti 
supererebbero gid i cento 
miliardi di lire.-, - - • 

Naturalmente * le S.p.A. 
mirano al maggior profit-
to nel minor tempo possi-
bile. II che pud creare in-
convenienti piuttosto seri. 
I vari lidi ferraresi ospi-
tavano ' gia folic di turi-
sti quando le reti dell'illu-
minazione elettrica non 
erano ancora state comple-
tate. L'anno scorso, nel pie-
no della stagione, I'acqua 
potabile era divenuta una 
rarita poiche le immobilia
ri si erano stranamente di-
menticate "che <• bisognava 
anche costruire un acque-
dotto. Ancora oggi questi 
lidi sono cantieri: villeg-
gianti e muratori si mesco-
lano net viali, nella pineta, 
persino sull'arenile. 

Le cifre del boom, nono-
stante gli inconvenienti, so
no comunque impressio-
nanti. A Lido degli Estensi 
sono stati costruiti quattro-
mila appartamenti e una 
decina di grandi alberghi; 
a Lido di Pomposa duemi-
la appartamenti e sette 
grandi alberghi (di cut uno 
con trecento stanze), sen
za culcolare gli alberghetti 
e le pensioni. Soltanto nel' 
1962 sono stati approvati 
i progetti per costruire (sui 
24 chilometri di litorale) 
320 edifici con un totale 
di sedicimila appartamenti. 
Una imponente danza di 
milioni. 
. Le immobiliari costrui-

scono, naturalmente, per 
vendere. Sono, anche se. 
con nomi diversi, le stesse 
che hanno operato nelle' 
cittd, le protagoniste di 
centinaia di scandali sullc 
aree - fabbricabili. Hanno 
sempliccmente trasferito i, 
loro campi d'operazione al-
Vinsegna dello s logan: <Do-
po la casa in citta, il bun
galow in campagna > (la 
societa IZAR lancera per
sino un giornale. Mare tuo , 
casa tua ) . La speculazione 
continuera irresistibilmen-
tc. 

Piero Campisi 
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La pineta del Lido degli Estensi sul litorale ferrarese sventrata dai gratta-
cieli che sporgono alti sopra i l ciuffo dei pint Ormai la pineta e quasi ridotta 
a sottili fasce di alberi; le strade (sotto) . i locali pubblici, gli edifici altissimi 
Thanno irrimediabilmente rovinata e quasi annullata. 
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MOSCA — 
Kruiciov fo-
tografato al
io aeroporto 
dl Vnukovo 
In compa-
gnla dl Va* 
leri Bykov-
skl e dl Va
leriana Tere-
•ckova dopo 
II rapporto 
del due co
smonaut). 

e no vita 

Valentino e Yalery hanno affrontato i 

giornalistiydi tutto il mondo - Partico-
lari scientifici di grande interesse rive-

latida Blagonravov e Yardovski 

\ MOSCA, 25 *. 
'Aula Magna delluni-

ve/sita Lomono^sov a Mosca, 
lyAccademia dell,e Scienze 
lell'URSS • ha organizzato 

oggi una conferenza-stampa 
dei cosmonauti Valeri Byko-
vsky e Valentina Terescko-
va per i corrispondenti stra-

' nieri e per i giornalisti1 so-
. vietici. - V., ' 
. , , II primo a prendere la pa-
* 'rbla per riferire sul volo e 
> stato Mstislav Keldysh, pre-
sidente dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS. Egli ha 
esordito affermando che I'im-
presa di. Valeri e Valentina 
ha dimostrato ancora" una 

1 volta a tutto il mondo il co 
raggio del popolo sovietico, 
le capacita creatrici degli 
scienziati sovietici e la lo 

, ro capacita di tradurre in 
realta i loro progetti 

. Le Vostok," che hanno por-
tato per la prima volta l'uo-
mo nello spazio, saranno se-
guite da vere e proprie navi 
spaziali per lunghi viaggi, 
per Tesplorazione dei pianeti 
piii vicini del sistema sola-
re, per la messa in orbita di 
stazioni interplanetaria e di 
laboratori scientifici con uo-
mini a bordo. Tutto il volo 
di Valentina e di Valeri si 
e svolto secondo i piani pre-
stabiliti, ha dichiarato l'ac 
cademico Keldysh. • t-^Av 

L'accademico Blagonravov, 
capo della sezione per le ri-
cerche " tecnico - scientifiche 
deiraccademia : delle scien
ze dell'URSS, ha dichiarato 
che il nuovo volo dei ' co
smonauti - sovietici rappre 
senta un ulteriore passo nel 
la conquista - dello spazio 
extra * atmosferico. ' - Tutto 
quello che di nuovo questi 
voli hanno fornito alia scien. 
za puo essere precisato sol 
tanto dopo un considerevole 
periodo di tempo necessario 
all'esame e alia classificazio-
ne dei materiali raccolti du
rante il volo. Prima dell'ul-
timo volo, ha detto ancora 

Ragazzi ricordate: giovedi troverete nell#Unita 

? 
/ . 

PIONIERE 
7 

/ 

deWUnita 

'Mihraic' 5 ^ * -
^ 

1 ' J*?*I Hpianelaiei 
ArlAKRQB 

- i ^ t -

Blagonravov, miglioramen-
ti essenziali sono stati intro-
dotti nei sistemi che assicu-
rano il normale funziona-
mento dell'organismo umano 
durante i voli cosmici. Ne e 
risultato che i cosmonauti 
hanno potuto descrivere per. 
fettamente la loro perma-
nenza nello spazio come una 
vita provvista di tutti i con-
fort. 

Per la prima volta, ha con-
tinuato Blagonravov, i pro-
grammi del volo compren-
devano assieme a studt me-
dicq-biologici, una serie di 
osseryazioni scientifiche. Le 
fotografie del Sole, possibi-
lita di^particolari osservazio. 
ni delta terra durante l'al-
ba e il tramonto, osservazio-
ni delle costellazioni, osser-
vazioni vi^ive e ottiche di 
tutta la superficie -terrestre. 
Bykovsky, per esempio, po-
te — eseguendo osservazio-
ni della Vostok 6 — deter-
minare 1'orientamento della 
Vostok 5, cioe della cosmo-
nave sulla quale Nsi trovava, 
in relazione con altri ogget-
ti nello spazio. ' - \ •_ . 

L'accademico Blagonravov 
ha parlato dei nuovi sistemi 
adoperati per la trasmissio-
ne - televisiva dallo spazio 
extra-atmosferico. \ • 

Blagonravov ha detto che 
un altro successo si e otte-
nuto risolvendo i problem\ 
tecnici connessi con una il-
luminazione uniforme della 
cabina; la regolazione auto-
matica della luce delle foto-
grafie in caso di mutamento 
deU'illuminazione era stata 
ottenuta mediante speciali 
apparecchiature ottiche. Da 
altra parte, i segnali ricevuti 
al centro televisivo di Mosca 
dallo - spazio • extra-atmosfe
rico erano rigenerati per ri-
durre le distorsioni che pote
vano essersi verificate lun
go le linee di trasmissione. 
' Lo scienziato ha precisato 

poi che i sistemi di comuni-
cazione sia • f ra le Vostok e 
la Terra, sia fra le due navi 
cosmiche hanno funzionato 
perfettamente. Speciali fil-
tri erano stati messi in azio-
ne nelle apparecchiature di 
volo, in modo che i cosmo
nauti erano in condizione di 
ricevere segnali radio dalla 
Terra senza disturbi mentre 
simultaneamente essi'usava-
no i loro trasmettitori di bor
do. Le comunicazioni fra le 
due cosmonavi vennero assi-
curate ' mt una distanza - di 
molte migliaia di chilometri. 
II volume delle informazio-
ni trasmesse durante l'ulti-
mo volo supera di gran lun-
ga quello ottenuto durante 
il precedente volo accoppia-
to di Nikolaiev e di Popovic. 

Ha preso quindi la parola 
il prof. Vladimir Yazdovsky 
il quale ha dichiarato che il 
volo di Valeri e di Valenti
na e stato preceduto da una 
estesa serie di ricerche di-
rette a trovare i sistemi mi-
gliori per registrare le fun-
zioni fisiologiche' dell'uomo 
e per migliorare le condizio-
ni di vita nella nave spaziale. 

II vo lo orbitale di Valenti
na. ha inoltre dichiarato lo 
scienziato, " avrebbe dovuto 
riurare originariamente sol
tanto 24 ore. Ma le condizlo-
ni fisiche soddisfacenti • di 
Valentina hanno fstto si che 
si e potuto prolungare il vo
lo di altri due giorni. Va
lentina ha tratto notevole 
giovamento da l l ' esecuzione 
degli ttercizi flsiei nello ipa-

MOSCA — Valeri Bykovski 
all'aeroporto di Vnukovo. 

e Valentina Teresckova 

zio extra-atmosferico. Il suo 
polso vario tra le 58 e l e 84 
'battute al minuto mentre 
quello di Bykovsky vario 
da^lle 46 alle 80. -

- Goncludendo » ' Yazdovsky 
ha detto che ambedu e i co
smonauti hanno sopportatu 
bene la decelerazione. Que-
sto volo, in sostanza, e stato 
un ulteriore passo avanti del
l'uomo nella conquista del
lo spazio xextra atmosferico. 
' Alle I5,\pra di Mosca — 

ha esordito\Bykovski — la 
mia awentura comincio. Co
me sapete, ho^sopportato be-
nissimo i sovraccarichi della 
partenza, cioe l'accelerazione 
alia quale e sotto^osta la na
ve cosmica per essere mes
sa in orbita. Si trat^a di una 
esperienza abbastanza dura 
— ha continuato Bykoyski — 
ma credo che un organismo 
bene addestrato possa\sop-
portarla con relativa faci-
lita. Non appena fui in or
bita. mi chiesero come sta-
vo e risposi, benissimo. Coh 
il volo, cominciavano i miei 
cinque giorni di lavoro: 1) 
orientamento della cabina; 
2) esperimenti e auto-espe-
rimenti medici; 3) osserva-
zione della Terra, del cielo. 
del Sole, della Luna, degli 
strati di nuvole e fotogra-
fie e riprese filmate di tutto 
questo: 4) comunicazioni con 
la Terra; 5) esperimenti di 
gnlleggiamento nella cabina. 
Oltre naturalmente ai pasti 
e al riposo. 

. Bykovski ha quindi affer-
mato che il sistema di orien
tamento della nave poteva 
essere compiuto sia automa-
ticamente che manualmente. 
Gli esperimenti che dovevo 
fare riguardavano • fra - l'al-
tro il rontrollo dei sistemi di 
volo e quindi anche quello 
di orientamento della nave. 
Credo di aver fatto tutto 
quello che mi era stato af-
fldato. Avevo anche il tem
po di compiere osservazioni 
personali dagli oblo della ca
bina. Spesso ho avuto modo 
di affermare di rendermi 
conto che la Terra vista dal 
cosmo e molto bella. Ho vi-

sto i laghi, i mari. gli oriz-
zonti. Stupenda la gamma dl 
colori. affascinanti i passag-
gi dalla luce alFombra. La 
citta viste di notte sono m e 
ravigliose. perche i s iste
mi di illuminazione le fanno 
distinguere . • molto - bene. 
Mangiavo quattro volte al 
giorno, bevevo quando ave
vo sete, dormivo in maniera 
eccellente. II primo giorno 
il sonno duro un po' di piii 
rispetto ai giorni successivl; 
nel cosmo ho passato anche 
dei momenti di vera e pro
pria allegria. < Sentivo per
fettamente le stazioni radio 
della - Terra. Una > volta ne 
ascoltai una che parlava del 
mio volo nel cielo: sembrava 
che fossero preoccupati per 
mey 

• Passando a - parlare - dl 
quello che si prova in stato 
di impondcrabilita Bykovs
ki ha detto che i muscoli 
delle braccia sembrano far-
si estremamente Ieggeri; l e 
mani si alzano senza com
piere alcuno sforzo; si pren-
de qualche cosa e questo 
qualcosa non pesa niente. 
Naturalmente. ci si abitua a 
questa esperienza, ma non 
immediatamente. 

Bykovski ha aggiunto di 
avere compiuto - numerosi 
esercizi flsiei durante la sua 
permanenza nello spazio. 
Durante i proprammi televi-
sivi. tra 1 altro. ho cercato 
di mostrare al pubblico sulla 
Terra che cosa in realta s i -
gnifichi I'assenza di peso, 
muovendo vari oggetti nella 
cabina. 

II cosmonauta ha poi rac-
contato un episodio umori-
stico. Un operatore radio in 
un'occasione interpreto male 
una sua parola provocando 
una vera ondata di panico 
nel centro di ascolto. Dovel-
ti ripetere. ha detto riden-
do Bykovski. che non avevo 
fatto altro che servirmi de
gli ' strumenti igienici che 
avevo con me in volo. . 

Valentina mi raggiunse 11 
giorno 16 con la Vostok 6. II 
volo diventd molto piii hel
lo e molto piu intereasant* 
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