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Primo week-end d'agosto 

L'esodo ha 
tutte le previsioni 

Eccezionale anche l'afflusso di turisti stranieri 
Numerosi gli incidenti mortali sulle strade 

intasate dal traffico 
Città deserte, strade sovraf-

follatc, incidenti stradali, va
langhe di turisti in arrivo ai 
valichi alpini: queste le notizie 
che giungono da ogni parte 
d'Italia. Il primo week-end di 
agosto ha scatenato la caccia al 
fresco, al mare, ai laghi o in 
montagna. Da tutte le maggio
ri città italiane i bollettini del 
traffico stradale e quelli delle 
Ferrovie dello Stato testimo
niano che l'esodo (favorito dai 
caldo) è stato massiccio, supe
rando le più ardite previsioni. 

MILANO 
Nella capitale lombarda la fu

ga è cominciata fin da sabato 
mattina, è continuata a rilen
to nella nottata ed è esplosa 

' nella mattinata di ieri. Il trafll-
co ferrovi;irio è stato pauroso: 
tra le 21 e le 24 di sabato, sono 
partiti sei convogli con 107 car
rozze e la biglietteria ha incas
sato 89 milioni di lire; altri 44 
milioni sono stati incassati nel-

' la mattinata. La maggioranza 
del milanesi, tuttavia, ha ab
bandonato la città in auto e la 
polizia stradale, che aveva pre
parato un piano di emergenza 
con trecento pattuglie stradali, 
è riuscita assai faticosamente 
a sciogliere gli ingorghi, spe
cie agli ingressi autostradali. A 
Pavia e Bergamo si segnalano 
due incidenti stradali mortali: 
il primo è avvenuto sulla Mila
no-Pavia dove un'auto con tre 
giovani a bordo si è schiantata 
contro un albero: il più giovane 
dei tre, un ragazzo di 15 anni, 
è morto. Altri due mortali inci
denti sono avvenuti sulle stra
de piemontesi: un motociclista, 
nell'abbordare una curva presso 
Trino Vercellese, 6 caduto e si 
fratturato il cranio, decedendo 
qualche ora dopo. Un giovane 
ciclista, partecipante ad una 
gara per dilettanti, è stato inve
stito e ucciso presso Baldissera 
d'Alba. 

GENOVA 
Circa 30 mila biglietti venduti 

e 40 milioni di incasso alle sta
zioni ferroviarie di Principe e 
Brignole danno un'idea del
l'esodo in questa città. Le cifre 
si riferiscono solo a stamane, 
ma bisogna calcolare che la fuga 

. dei genovesi è cominciata fin da 
venerdì pomeriggio. Un traffico 
intensissimo ha inoltre occupa
to le autostrade Genova-Savona 
e Genova-Serravalle-Milano fin 
dalle prime ore della mattinata 
Altissimo il numero dei turisti 
provenienti dalla Francia. La 
via Aurelia è rimasta intasata 
per diverse ore: le auto proce
devano, verso le 11, a passo d'uo
mo. Gli stabilimenti balneari 
della costa hanno registrato il 
* tutto esaurito ». Anche le col
line dell'entroterra erano zeppe 
di gitanti e turisti che hanno 
preso letteralmente d'assalto 
pensioni, motels e restaurants. 

VENEZIA 
Anche sulla laguna traffico 

eccezionale. Il flusso è stato 
doppio: l'autostrada della Se
renissima ha infatti registrato 
un elevatissimo numero di pas
saggi in entrata ed in uscita. 
Gli stranieri hanno invaso la 
città fin da sabato, mentre par
tivano i veneziani. Dai valichi 
alpini, al confine con l'Austria, 
sono frese fiumane incredibili 
di automobili. Le cifre di sa
bato dicono: 3150 auto (14 mila 
turisti» a passo Itesia, 2850 (11 
mila viaggiatori) al valico di 
Prato alla Drava: cifre ancora 
più elevate giungono dal pas
so del Brrm.ero. Per l'occasio
ne, Venezia ha adottato misure 
particolari, mantenendo aper
te tutte ie sue gallerie d'arte. 
le fabbriche di vetri e cristal
li ed crgamzzar-do speciali ma
nifestazioni artistiche. 

" Tanto traffico ha avuto, pur
troppo le sue vittime: una Giu
lia T.I. non ha rispettato il se
gnale di precedenza ad un in
crocio della provinciale noa-
Iese. tra Melaredo e Caselle, e 
si è scontrata con un pullman. 
I due viaggiatori, padre e fi
glio di dieci anni, sono morti: 
numerosi i feriti, alcuni gra
vi. tra i passeggeri del pulman. 
Sull'autostrada della Serenissi
ma. il giornalista triestino Glau
co Jegher, ha perso il con
trollo della sua vettura per lo 

scoppio di una gomma: l'auto 
si è capottata e l'autista è mor
to sul colpo. 

TRIESTE 
Senza incidenti gravi i trie

stini hanno lasciato la città, fa
cendo registrare sulle strade 
del Friuli (la Pontebbana in 
particolare) un traff.ro supe
riore a quello degli anni scorsi. 
Notevolissimo il transito alla 
frontiera di Coccau: si calcola, 
ma 1 dati non sono ancora com
pleti, che siano passati almeno 
diecimila automozzi. Le auto 
hanno proceduto su quattro cor
sie. impegnando tutti gli uo
mini disponibili della stradale. 

FIRENZE 
Riviera ver&iglleae, arcipela

go toscano, le località di mon
tagna da Vallombrosa all'Abe-
tone, .sono state raggiunte fin 
da sabato sera dai fiorentini. 
Tutte le maggiori città tosca
ne sono rimaste deserte. L'Au
tostrada del Sole e la Firenze-
Mare — specie nelle primissi
me ore della mattinata — han
no sopportato il peso maggiore 
dell'esodo. 

Note analoghe di esodi di 
massa, giungono comunque da 
tutte le città: da Genova, a Ro
ma ,a Napoli alla Sicilia. E si 
comincia anche a fare il bi
lancio degli incidenti stradali 
più gravi. A quelli già segna
lati. infatti si aggiunge quello 
avvenuto sabato notte a Sarza-
na, in provincia di La Spezia, 
dove un pullman ha travolto 
un gruppo di persone che pren
devano il fresco davanti ad un 
bar. Tre persone sono rimaste 
uccise sul colpo, mentre altre 
sono state ricoverate in ospe
dale. 

Poco prima dell'ingresso al 
casello di Lucca, sulla Firenze-
Mare, un'auto, sbandando dopo 
un sorpasso, è capottato sull'al
tra corsia. Nell'incidente ha per
so la vita una giovane turista 
americana di 20 anni in gita in 
Italia. 

RIMINI 
La prima domenica d'agosto 

ha coinciso con i festeggiamen
ti per l'arrivo del millesimo 
aereo della stagione balneare 
1964. Tutta la costiera adria
tica è invasa da turisti italia
ni e stranieri, al di là delle 
più ottimistiche previsioni. Fin 
delle prime ore del mattino le 
circonvallazioni est e ovest di 
Bologna che congiungono l'Au
tostrada del Sole con la via 
Emilia sono state percorse da 
migliaia di auto, dirette a Eud. 
Per percorrere la distanza da 
Bologna a Rimini (appena 100 
chilometri) sono stute necessa
rie dalle quattro alle cinque ore. 
Quasi un'ora per andare da Ri
mini a Riccione (10 km.). Si 
calcola che. solo nelle ultime 
ore si siano riversate sulla ri
viera romagnola almeno 200 mi
la turisti, un quarto dei quali 
stranieri. Si ritiene che. conti
nuando il ritmo di questi gior
ni. l'aeropòrto del centro bal
neare smisterà entro la fine del
l'estate oltre 2500 aerei, piazzan
dosi così al terzo posto dopo gli 
scali di Linate e di Fiumicino. 

NAPOLI 
Si calcola che non meno di 

150 mila napoletani abbiano la
sciato ieri la città con ogni mez
zo: treni, pullman, vaporetti e 
auto. Colonne di vetture hanno 
percorso tutta la mattinata le 
autostrade per Pompei e Saler
no. l'Autostrada del Sole, la Do-
miziana e le strade della costa 
sorrentina. 

Nei pressi di Napoli, poco pri 
ma del casello Caserta-Sud del 
l'Autostrada del Sole, incidente 
mortale: una - 600 » ha capot
tato ed una donna è morta, men
tre il marito ed i suoi tre figli 
sono rimasti gravemente feriti 

BARI 
Treni speciali dall'estero han

no riportato in patria migliaia 
di emigranti, che si sono spar
pagliati in tutta la Puglia. Le 
grandi città, e Bari in primo 
luogo, sono tuttavia deserte. 
malgrado l'arrivo di numerosi 
stranieri. Foggia è stata abban
donata dalla maggior parte dei 
suoi abitanti che si sono river
sati sul Gargano o alle Tremi
ti. Particolare affollamento (con 
moltissimi stranieri) anche a 
Canne della Battaglia, che ha 
celebrato l'anniversario dello 
storico scontro tra cartaginesi 
e romani. 

Abitazioni lesionate 

Terremoto a Cascia 

e nel Maceratese 
1 

Fortunatamente nessuna vittima — I vigili del 
fuoco di Roma partiti per la cittadina umbra 

Al la Litopone-Montecatini 
* 

Sciopero unitario 
contro i licenziamenti 

LIVORNO. 2. 
I lavoratori della Litopone 

[Montecatini attueranno mar-
'tedi prossimo un primo scio-
jpero unitario di 24 ore per 
protestare contro la direzio-

Ine della società che si è si-
[stematicamente rifiutata, fi
nora, di accogliere le loro 
richieste di annullare i 50 li
cenziamenti preannunciati. 
La decisione 6 stata presa, 
dopo una assemblea delle 
maestranze della Litopone 

I Montecatini, dalle segreterie 
wicMi della CGIL, della 

CISL e della UIL, che in pre
cedenza si erano incontrate 
con i dirìgenti e con la Com
missione interna dell'azienda. 

I tre sindacati, oltre a re
spingere nettamente la pre
tesa della Litopone-Monteca
tini di ridurre l'organico di 
50 dipendenti, hanno rilevato 
fra l'altro che il numero dei 
lavoratori nella fabbrica è 
oggi talmente ridotto da non 
consentire il regolare godi
mento delle ferie e da osta
colare anche lo sviluppo del
la produzione. 

Quattro scosse di terremoto 
che si sono susseguite ieri mat
tina a poco intervallo l'una 
dall'altra hanno seminato ter
rore e provocato gravi danni 
nella zona fra Cascia, Spoleto e 
Norcia. I movimenti tellurici 
sono stati avvertiti in tutti i 
comuni e le frazioni della Val 
Nerina. Non si lamentano tut
tavia ne vittime ne feriti. Le co
municazioni telefoniche con la 
zona di Spoleto sono rimaste 
interrotte per diverse ore: nu
merosissime le abitazioni e i ca
solari di campagna rimasti le
sionati e resi inabitabili. Diver
se famiglie hanno dovuto sgom
berare e trovare alloggio presso 
parenti e amici. 

I vigili del fuoco del luogo 
non hanno potuto fronteggiare 
da soli la situazione: le chia
mate di soccorso e le segnala
zioni si susseguivano ininter
rottamente fin dalle prime ore 
del mattino, tanto che ad un 
certo punto, si è dovuto ricor
rere ai rinforzi della capitale. 

Una trentina di automezzi e 
circa 100 uomini sono partiti 

Ricordati a Milano 

tre eroici partigiani 
MILANO, 2 

Il ventesimo anniversario 
della fucilazione di Ernesto 
Trezzi. partigiano della briga
ta « Gasparotto ». avvenuta a 
Boffalora Ticino il 31 luglio 
1944. e del sacrificio dei par
tigiani Rocco Invernizzi e Gian
carlo Pagani, quest'ultimo mor
to in campo di concentramento 
in Germania è stato comme
morato stamane a Boffalora. 

Dopo la celebrazione di un 
rito religioso, sono stati depo
sti omaggi floreali al monumen
to dei caduti e al cippo che 
ricorda i martiri della lotta par
tigiana ed è stata scoperta una 
lapide, fatta murare dall'ammi
nistrazione comunale, in me
moria di Ernesto Trezzi, sul 
luogo dove egli fu ucciso. 

da Roma alla volta delle zone 
colpite dal sisma e fino a tarda 
notte hanno lavorato per por
tare soccorsi, ripristinare le co
municazioni, aiutare nello sgom
bero delle abitazioni danneggia
te ed esaminare o puntellare i 
muri lesionati. • 

Le quattro scosse, tutte a ca
rattere ondulatorio, sono state 
avvertite alle 7.30: alle 10; alle 
11.30 e alle 11,50. La più forte 
si e manifestata alle 11,30: è du
rata più di cinque minuti ed è 
stata valutata del settimo gra
do della scala Mercalli 

In tutta la zona si sono avute 
scene di panico: la popolazio
ne si è riversata in massa sul
le strade e solo a tarda ora si 
è decisa a tornare nelle abita
zioni. 

Particolarmente preoccupan
te è stato il fenomeno nel cir
condario e nell'abitato di Ca
scia, zone già messe a dura 
prova dalle scosse di grave en
tità che si verificarono nel
l'agosto del 1962 

A Collegiaccone. Giappiedi, 
Poggioprima-caso, Piandoli e 
Cerasola, tutti gli edifici han
no risentito delle scosse tel
luriche. Una decina di case 
sono addirittura crollate: per 
fortuna gli abitanti erano già 
usciti all'aperto e non si sono 
quindi registrate vittime. 

Le statali Casciana. Val Ne
rina. Serravalle-Norcia, sono 
state bloccate da macigni pre
cipitati dalle montagne e dal
le colline circostanti. Alcuni 
massi hanno danneggiato le li
nee telefoniche e telegrafiche 
per cui tutta la zona è rimasta 
isolata per circa cinque ore. 

Anche da Perugia e da Ter
ni sono partiti vigili del fuoco 
e pattuglie del Genio per por
tare" i primi soccorsi ed ini
ziare la riparazione dei danni. 

La scossa più forte, quella 
delle 11,30. s'è fatta sentire 
anche in tutto l'Alto Macerate
se e in particolare nella zona 
di Visso. Qui. numerose abita
zioni sono rimaste lesionate 
tuttavia in modo lieve. 

Un'altra ' scossa, abbastanza 
sensibile, ma non tale da prò 
vocare danni è stata avvertita 
nella zona di Foligno. 

Terrore a Biarritz 

LE VACANZE 

NEI PAESI SOCIALISTI 

La stupenda capitale 
del turismo jugoslavo 

Un'immagine del litorale croato, a Dubrovnik 

DUBROVNIK 

come la 
riviera 
romagnola 

Vent i grandi a lberghi e 5.500 camere in abitazioni private - La purezza architetto

nica del la città - Ne l Montenegro, dal le Bocche di Cattaro fino a l lago di Seutari 

Leonessa in fuga 
amie un ragazzo 
La belva aveva rotto le sbarre della gabbia in un 
circo — E' stata abbattuta a raffiche dj mitra 

BIARRITZ, 2 
Una leonessa, fuggita da un 

circo viaggiante accampato ne: 
pressi di Biarritz, in Francia. 
ha ucciso oggi un ragazzo di 12 
anni e ha terrorizzato per diver
se o'e una vasta zona, affollata 
di turisti e villeggianti. 

Solo al termine di una lun^a 
caccia la belva, che purtroppo 
aveva già infierito contro il po
vero giovinetto, è stata abbat
tuta a colpi di mitra 

La fuga della leonessa e avve
nuta improvvisa: ù feroce ani
male. mentre veniva introdotto 
nella pista del circo per lo spet
tacolo, ha ingaggiato una furi
bonda lotta con altre due leo
nesse che la seguivano nel iun-
io gabbione. La violenza delio 
scontro e riuscita ad allentare 
le .sbarre del serraglio: con un 
balzo, le tre fiere si sono tro
vate in libertà, mentre la mas
sa degli spettatori, gridando dal 
terrore si riversava fuori del 
tendone del creo . 

C'è stata molta confusione: 
gL inservienti sono riusciti a 
bloccare due delle belve, ma 
una delle leonesse è potuta al
lontanarsi e dirigersi verso la 
strada nazionale francese n. 10. 
una delle zone preferite dai 
campeggiatori estivi. Immedia
tamente i gendarmi hanno for
mato un cordone tutto intor
no. ma - intanto la leonessa è 
entrat.1 veloce nel cortile di 
una villa, distante circa 50 me
tri dal luogo dove il circo ave
va levato ie tende. Nel cortile 
stava giocando in quel momen
to un gruppetto di ragazzi. 

Uno di loro, Marc Babin. di -
anni, nipote del proprietario 
della villa, è stato assalito. Bal
zata con tutto il suo peso ad
dosso al giovinetto, la leonessa 
io ha colpito con una zampata 
che gli ha spezzato la spina dor
sale. Quindi si è allontanata. 
lasciando il ragazzo inanimato 
a terra. Subito soccorso, il pic
colo Marc è stato trasportato 
all'ospedale di Biarritz dove pe
rò i medici non potevano che 
costatarne la morte. Con una 

solo zampata la leonessa lo ave
va ucciso sul colpo. 

Intanto, intorno alla villa è 
proseguita la caccia alla belva 
che pareva essersi volatizzata. 
Solo dopo tre ore di ricerche 
angosciate, dopo segnalazioni 
terrorizzate che venivano dagli 
abitanti di tutta la zona, la leo
nessa è stata rintracciata, sp.n-
ta nel giardino di un'altra villa 
e isolata. ' 

E' stato subito deciso che non 
era possibile catturarla viva: 
un plotone di gendarmi l'ha 
fatta segno di ripetute raffiche 
di mitra finché non si è abbat
tuta priva di vita. 

Una falda 
metanìfera 

scoperta 
in Calabria 

COSENZA. 2. 
Con un enorme boato, su

bito seguito da un rogo pau
roso alto ottanta metri per 

jUn fronte di oltre cento, il 
metano ha dato segno della 
sua presenza in Calabria, nei 
pressi di Cariati 

La scoperta è stata effettua
ta da tecnici della Monteca
tini che da diverso tempo ave
vano iniziato ricerche petro
lifere. Individuata una falda 
di petrolio a circa 1500 metri 
di profondità, i tecnici hanno 
iniziato una trivellazione di 
assaggio, ed arrivati a quat
trocento metri hanno avver
tito un violento scoppio sot
terraneo che ha fatto trema
re la zona. 

Dal nostro inviato 
DUBROVNIK, njjosto 

DubroimiJc è la capitale del 
turismo jugoslavo. Con i suoi 
venti alberghi in costante am
pliamento e le cinquemila e cin
quecento camere m abitazioni 
private, siete bravi se riusci
te a sistermarvi senza esser
vi prenotati. Siamo all'intensi
tà del traffico turistico della 
riviera romagnola quando non 
fa parlare di crisi. Ma sono in 
genere turisti indaffarati, quel
li di Dubrovnik: italiani, tede
schi, scandinavi, jugoslavi, han
no innanzitutto da scoprire que
sta straordinaria città. 

Ho conosciuto gente di certe 
pretese che trascorreva un me
se a Cervia o a .Milano Marit
tima continuando a ignorare la 
esistenza dei mosaici bicuntini 
dì Ravenna. A Dubrovnik no. 
La città ce l'hai sotto al naso 
e ti si impone. E' come se S. 
Apollinare in Classe fosse al 
posto della - Rotonda - di Ri
mini. E poi sono pochi gli 
' svampiti » che vengono fin qui. 
Il turista di Dubrovnik è più 
caratterizzato dalla macchina fo
tografica o dalla cinepresa che 
dalla frenesia per l'ultimo di
sco. l'ultima danza o il - top
less». Qui tutto è da vedere 
e da ritrarre. Una visione lu
minosa di coste, di isole, di 
azzurro, di sole o uno scorcio 
architettonico da dramma caval
leresco ve lo trovate sotto agli 
occhi dalle mura che circon
dano interamente l'antico abi
tato, dalla montagna, dal par
co. dalle spiagge, da tutte le 
gradinate, i * campielli -, gli ar
chi. i palazzi della città. Fino 
alla surrealistica Placa. 

E' questa la via principale 
di Dubrovnik. Un tempo fu 
una striscia di mare che sepa
rava due città, l'una sluva. sul
la costa, che aveva preso il 
nome dalla sovrastante foresta 
(~ dubrava -), e l'altra greca. 
sull'isolotto di fronte, formato 
da una scogliera. Passata attra
verso a un bel po' di vicende 
storiche (ma senza subire al
cuna dominazione), a un cata
strofico terremoto e a qualche 
incendio, Dubrovnik è di una 
coerenza architettonica . forse 
unica: sembra progettata e co
struita tutta in una volta. Poi. 
se * osservate separatamente i 
palazzi, le case, le fontane, le 
chiese, ci trovate il romanico. 
il gotico, il bizantino, il rina
scimentale e il barocco: a volte 
uniti in un solo edificio, m un 
campanile. • 

La Placa sembra più una sce 
nografia che una strada di una 
città reale. Le case sono tutte 
in pietra squadrata, con le fac 
date e i tetti perfettamente al 
lineati e le finestre, le porte, le 
vetrine, d'un loro particolare 
disegno, tutte uguali Gli im
peccabili • rettangoli del selcia
to, della stessa pietra dei mu
ri. sono lucidi come il marmo 
delle statue di certi santi dove 
è consunto dal fervore delle be
ghine. Dicono che per elimi
nare le case di legno che sor
gevano dopo i disastri, i reggi
tori della minuscola repubbli
ca proibissero a chi non ave
va la casa di pietra di tenere 
presso di se più di un litro di 
vino. E il vino di Dalmazia 
vai bene la fatica di costruirsi 
una casa a regola d'arte! 

Per prendere il bagno (la 
stagione va da maggio a otto
bre) ci si può recare in una 
mezza dozzina di stabiltmenti 
e spiagge fuori dalle mura, su
gli scogli, tra il verde che cin
ge tutta la città, vecchia e nuo
va, Ma c'è chi si dimentica an
che il bagno. Anche sotto il 
sole del pomeriggio Dubrovnik 
non cessa di essere una città 
da considerare con spirito più 
propriamente turistico che bal
neare. 

Tra luglio e settembre Du
brovnik arricchisce le proprie 
attrattive con giochi, spettaco
li. concerti. Per le manifesta
zioni artistiche ci sono venti
cinque - teatri » all'aperto nel
la città: piazze, terrazze, torri, 
spalti, giardini. Ma non c'è 
punto a Dubrovnik che non 
possa essere un palcoscenico. 
Attorno, anche la natura dà 
spettacolo. La vegetazione è 
ricchissima e il disegno della 
coste è accidentato, mosso, 
straordinariamente mutevole. Di 
fronte ad essa, la fantasia del
le isole: fino alla paradossale 
Mljet, con due laghi interni e, 
in mezzo a uno di questi, un al-

Panoramica delle Bocche di Cattaro 

tra isola nell'isola 
Procedendo oltre Dubrovnik, 

verso sud, si potrebbe credere 
di essere sulla riviera ligure: 
ma una riviera ligure dove il 
mare è accessibile in ogni pun
to: per la conformazione del 
terreno e perchè non ci sono 
confini ne divieti. A Herzeg 
Novi, dove incomincia, con le 
Bocche < di Cattaro, il litorale 
montenegrino, giardini e spiag
gia sono tutt'nno; ci sono le ca
bine e c'è chi si veste o si spo
glia tra gli oleandri, c'è posto 
e mare per tutti. Da qui a 
Kotor (Cattaro) l'Adriatico si 
addentra fra le montagne con 
un peregrinare così bizzarro 
che a metà dell'estuario pare 
di trovarsi fra due o tre laghi 
e il mare aperto sarebbe dif
ficile dire da che parte stia. 
La salita da Kotor a Cetinje la 
consiglierei a chiunque, anche 
quando sarà terminata la stra
da che dalle Bocche porta di
rettamente sul litorale. Un gran
de cartello indicatore all'inizio 
vi avverte che ci sono venti
cinque tornanti, ma poi, pru
dentemente, ognuno di essi è 
numerato, con belle cifre ne
re alte un metro. Qualcuno de
ve aver pensato che sbagliando 
il conto si potrebbe tornare nel 
mare da poco sotto i 1749 metri 
del Lovcen. Di lassù, dopo una 
salita in realtà assai comoda, 
sul fondo perfettamente asfalta
to, e sicura, si ha una vista co
si ampia sul mare che i più 
braci riescono persino a racca
pezzarsi retrospettivamente sul
la topografia sottostante. 

Una lapide, su una casa bru
ciata. ricorda la distruzione di 
una colonna motorizzata fasci
sta. Xe vedrò ancora, di questi 
monumenti, prima di riprende
re la via del ritorno. Sei Mon
tenegro la lotta partigiana è co
minciata nel luglio del 1941. 

Piove, tra poco si scatenerà 
un temporale furibondo ed io 
sarò proprio nel tratto più al-
to e selvaggio della strada per 
Cetinje. Un mulo, a una svol
ta, sta litigando con la padro
na. Le strappa la briglia di 
mano e, .seccato, se ne torna in
dietro Sotto quell'acqua non 
vuol procedere neppure lui. La 
donna, con un sacco in testa. 
mi fa cenno di venire avanti 
e mi saluta gentilmente, come 
a farmi comprendere che non 
è colpa mia se la bestia s'è 
in'uriata. Saluto e scendo nel 
diluvio mentre si fa buio • ' 

La elegante ex capitale mon
tenegrino racchiude tra le sue 
mura di piccolo centro mon
tano (9000 abitanti) monumen
ti, opere e curiosità di cinque
cento anni di storia. Ma il Lov
cen guarda ancora imbroncia
to dall'alto e giù mi attende 
l'ultimo tratto del litorale, uno 
dei più belli. Da Budva a Ul-
cinj e fino al confine albanese 
è tutta una serie di baie are
nose. delimitate ai due estre
mi da promontori verdi e roc
ciosi. Tra l'una e l'altra, sot
to la montagna, ogni tratto di 
costa, ognuno dei meridiani 
paesi che vi si adagiano, ha 
una particolarità da mostrar
vi: una grdtta luminosa una 
fortificazione turca o venezia
na. un castello, un giardino. Le 
sabbie, finissime, in parecchie 
località hanno anche accerta
te qualità terapeutiche. Ma quel
lo che più attrae, su queste 
spiagge arcuate e chiuse, è quel 
senso che danno, di familiare. 
di raccolto. Ci si sente un po' 
in casa: un po' più «e tUessi, 

ingomma, che non fra i cento
mila bugnanti di un arenile 
senza inizio e senza fine. 

Ma le delizie del litorale 
montenegrino, per ora. bisognu 
guadagnarsele. La strada lito
ranea. anche dove la cartina 
dell'ufficio turistico federale la 
dà per ultimata, è in piena co
struzione. 

Anche gli architetti qui sono 
al lavoro: e forse imperversa
no un po' troppo. Dalla fascia 
verde che sovrasta Budva (una 
Dubrovnik più piccola, con una 
spiaggia meravigliosa) ho visto 
affacciarsi una serie di paral
lelepipedi rossi a tendoni blu 
spiritati che parevano scatole 
di biscotti nella vetrina di un 
droghiere. Fin qui la bellezza 
l'ho vista salvaguardata, su 
questa sponda. Speriamo che 
ancora abbiano il sopravvento 
o il talento o la discrezione. 

Una nuova, magnifica strada 
(non segnata, per esempio, sul
la carta del -Touring» 1963) 
conduce per dolci rive mon
tane a Virpazur e poi. attra
versando il lago di Scutari (per 
un terzo albanese), alla capitale 
del Montenegro: Titograd. Sotto 
le finestre dell'albergo, nel so
lito caffè-giardino, l'orchestra 
attacca il concertino serale. Xon 
mi sgomento. So benissimo che 
alle undici finirà. 

Fino a Kolasin la strada con
tinua lungo il corso della Mo-
raca. che si incanala sempre 
più profondamente tra alte ri
ve rocciose a strapiombo. In 
moto e in bicicletta (sono pas
sate le due del pomeriggio ed 
è finito il lavoro) i pescatori si 
infilano per il - canyon ». Sa
ranno trote, se le prenderan
no. E pare di si. perchè se 
ne incontrano molti. A 1300 
metri si passa • la linea dello 
spartiacque fra l'Adriatico e il 
Mar Jonio e Kolasin è quasi 
subito li. piazzata fra due mas
sicci che superano tranquilla
mente i duemila metri. Questo 
centro, durante la guerra, è 
stato occupato, perso e ricon

quistato per ventidue volte dal
le formazioni partigiane. 

Un ragazzo di quelli che ven
dono fragole mi chiede un pas
saggio per rincasare. Faccio 
quasi un'ora di discesa prima 
che scenda. Lui. attraverso le 
scorciatoie, s'intende, era venu
to quassù stamattina alle otto. 
E' la sua - corvée *• di tutti i 
giorni. Poi viene l'autunno e 
se ne va a scuola più a valle. 
ad'Andrijevica. Fa la terza gin
nasiale. Xe trovo altri, lunuo 
la strada e nei centri dove fac
cio qualche breve sosta. Ve
dendo la targa straniera mi in
terpellano nella lingua stranie
ra che stanno studiando: fran
cese. russo, tedesco, inule.se. Un 
bambino più piccolo lo saluto 
con un -ciao - e lui aggiunge: 
- bambina -. Un premio della 
' Dante ~ a Modugno. per la 
diffusione della linaua. ci sta
rebbe. 

A Prijepolje (siamo già in 
Serbia) le mura diroccate di 
un ospedale partigiano bombar
dato dai tedeschi durante l'of
fensiva del dicembre '43, rin
saldate col cemento e conti
nuate ai lati armonicamente 
con grandi pietre verdi inqua
drano un grande gruppo sculto
reo in bronzo. Lapidi in bron
zo ricordano le perdite (fino a 
due terzi degli effettivi) e l'eroi
smo delle formazioni partigia
ne. Due ragazzi sui tredici. 
quattordici anni mi aiutano a 
decifrare il cirillico e mi rac
contano particolari di quegli av
venimenti. Loro non erano nati. 
Penso che in Italia non sarebbe 
facile un incontro del genere. 
Un uomo sulla cinquantina vie
ne aranti guardando me e la 
targa della macchina e sacra
mentando a bassa voce ma vi
sibilmente. Vorrei dirgli che è 
italiana, ma che fa? Cerano 
altre lapidi, più su. e non par
lavano di tedeschi. Quando è vi

cino però mi saluta: » Dobar 
dati -. - Dobar dun ~, rispondo. 

Sullo 7Aatibor, un verde atti-
piano costellato di villette è 
luogo di villeggiatura estiva,, 
sport invernali e - tuceA: end" 
per i cittadini di Titovo Uzice* 
E' vasto, fresco e i prati sem
brano spazzolati. La città la 
raggiungo in mezz'ora di co
moda discesa lungo una strada 
asfaltata neppur essa registra
ta sulla mia carta del •> Toiv-
ring -. J\fa le strade sottosopra 
non sono finite. L'ultima la tro
vo proprio a Titovo Uzice. E" 
il corso principale. Debbo anda
re al telefono che è proprio 
li e fermo la macchina tra un 
monticello di pietrisco e uno 
di catrame. Due piccolissimi vi
gili urbani mi raggiungono cor
rendo. Avranno vent'anni fra 
tutti e due. Sono in perfetta 
uniforme, bracciale, fischietto. 
Mt indicano dove posso par
cheggiare e se ne tornano al 
loro posto, a un crocicchio do
ve sono in quattro a tenere la 
sede stradale sgombra dai pe
doni. Siamo all'ora del passeg
gio e hanno un bel da fare. 
Fischiano come merli. Uno dei 
due che m'erano corsi incontro 
sta girando cauto sul marcia
piedi come se dovesse sorpren
der". chissà quale consumato 
trasgressore. Invece va a fi
schiare in un orecchio a un 
suo coetaneo tutto assorto nel
l'osservazione dell'avvenimento. 

Da Titovo Uzice a Belgrado 
filo veloce nella notte. Ancora 
montagne e fiumi. Ancora fran
toi. scavatrici. Ma non attra
verso più luoghi di villeggia* 
tura ormai. E non è alla stra
da che si lavora. I fari getta
no rapidi fasci di luce su fan
tasmi sghembi di grandi im
palcature. Mi pare di vedere 
che si tratti di dighe e centra
li. E' l'altra faccia di questo pae
se intento a una formidabile tra
sformazione. 

Ferdinando Maurino 

Concluso il Festival 

Ad un film cecoslovacco 
la «Vela d'oro» di Locamo 

LOCARNO. 2 
Il cinema cecoslovacco ha col

to una vera messe d: premi e di 
significativi riconoscimenti al 
-Festi vai di Locamo - conclu
sosi oggi. Pur si sono afferma
ti i film presentati dalla Polo
nia e dall'Ungheria. 

- L a vela d'oro>•, ' massimo 
premio della rassegna, è stato 
assegnato all'unanimità al film 
cecoslovacco Cerny Petr (L'as
po di picche) di Milos Forman. 
La giuria ha inoltre assegnato 
nel modo seguente gli altri pre
mi in palio: «Vela d'Argento» 
per ìa migliore interpretazione 
femminile a Hideko Takamine 
per il film Mldareni (Deside
rio) di Mikio Naruse (Giappo
ne); - V e l a d'Argento» per la 
migliore interpretazione maschi

le a Gene Kelly per il film 
What a way to go (Che modo 
di andare) di J. Lee Thompson 
(USA>: «Vela d'Argento- per 
la migliore opera prima a Os 
verdes anos (I verdi anni) di 
Paulo Rocha (Portogallo): - V e 
la d'Arg»nto - A vysoka zed (Il 
grande muro) di Karel Kachy-
na (Cecoslovacchia) - p e r essere 
penetrato nell'universo infanti
le restituendone intatte l'inno
cenza e, insieme, l'infinita pos
sibilità di amare e di soffrire -. 

Il premio speciale della giu
ria è stato conferito ex aequo 
a Naganiacz (I battitori) di Eva 
e Czeslaw Petelsky (Polonia) e 
a lappal i Sotetseg (Le tenebre 
del giorno) di Zoltan Fabbri 
(Ungheria) 

Il premio della stampa inter
nazionale cinematografica è sta
to assegnato a Naganiacz (I bat
titori) di Eva e Czeslaw Petel
sky (Polonia) per «aver ricor
dato con tanta intensità dram. 
matica e tanta sobrietà lo ster
minio di un popolo oppresso». 
La giuria della stampa interna
zionale cinematografica ha inol
tre reso omaggio alla Cecoslo
vacchia per aver portato a Lo
camo tre film di qualità note
vole e r.er aver recentemente 
rivelato tutta una generazione 
di giovani realizzatori. 

La giuria internazionale dei 
giovani ha assegnato all'unani
mità il primo premio a sua di
sposizione ancora al film ceco
slovacco Cerny Petr (L'mgt *f 
picche) di Milo* Ffl 

i 

I .. -- ' *-S-~isS& Ì-Ìl i-Li^Cn^ *• TV'f ± -«~ ' *?1*. *EÌK Ì"»*A / à«»iJ»'l.J . r^^-'JrÌà\^A-^J^'^Zé 

http://traff.ro
http://inule.se

