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Per il tragico crollo di Borghetto S. Spirito 

Arrestato il direttore dei lavori 
V ' * 

E' anche comproprietario dell'edificio — Dei sette morti ancora cinque si tro
vano sepolti sotto le macerie — Un intervento di Amasio ieri alla Camera 

* f 

B O R G H E T T O S. S P I R I T O — Operai e vigi l i del fuoco soccorrono un lavoratore estratto dalle macerie. 

Graz 

/ 22 terroristi 
vogliono finire 

in Corte d'Assise 
Sperano nel favore della giuria popolare - Gli 
avvocati della difesa aggravano i capi d'accusa 
Rievocato l'attacco alla centrale di Corvara 

Nostro servizio 
GRAZ. 13 

Le azioni di sabotaggio con
tro la centrale elettrica di Cor-
vara di Salentino e in Val 
Passiria sono state al centro 
delle udienze odierne al pro
cesso contro i 22 terroristi del 
Gruppo Burger. 

Il 16 settembre gli imputati 
Fritz e Huelsncr furano accom
pagnati con una automobile da 
uno sconosciuto e da altre due 
persone, sudtirolesi di cittadi
nanza italiana, a Ziri. Qui in
contrarono il dott. Schimps (ca
po dell'ufficio antivalanghc del 
governo tirolese), giunto con 
la sua automobile. Le due vet
ture si recarono verso un'altra 
località dove attendeva un al
tro imputato Kienesberger. A 
bordo di tre automobili tutti si 
diressero verso il passo del 
Rombo. Il dott. Schimps e i 
conducenti delle altre vetture 
tornarono indietro. 

Gli altri varcarono illegal
mente la frontiera portando con 
sé un mitra, un fucile, un fu
cile con cannocchiale, due pi
stole, dieci pacchetti di esplo
sivi. miccia e accenditori. Fritz 
e Huelsner si separarono da
gli altri che. recatisi a Voltino 

Approvata 
la legge 

per la Torre 
di Pisa 

La commissione LI- VP. della 
Camera, riunita ieri in seduta 
legislativa, ha approvato il di
segno di legge che autorizza il 
ministro dei LL, PP. a bandire 
un concorso intemazionale per 
un progetto di consolidamento 
delle strutture nella Torre di 
Pisa. Al concorso potranno es
sere invitate a partecipare an
che imprese o ditte straniere di 
« provata serietà e capacità >. 

Una commissione di esperti. 
della quale potranno esser chia
mati a far parte cittadini stra 
meri, giuchcrà sulla idoneità del 
le procedure. 

Un primo stanziamento di 200 
milioni, a carico del ministero 
dei LL PP-. è stabilito dalla 
logge, per provi «loro a rimborsa 
e compensi spettanti ai membri 
delle commissioni incaricato. 
per indagini, rilievi, sondaggi. 
prove di laboratorio, por la sti 
pulazionc di convenzioni con enti 
• professionisti che si rendesse
ro necessarie. 

(paese di Klotz), si procuraro
no un altro mitra e una mitra
gliatrice. Dopo una marcia di 
alcuni giorni raggiunsero il pri
mo « obbiettivo *: la centrale 
elettrica di Corvara di Salen
tino. 

Secondo il piano si dovevano 
far saltare le condotte, ma ciò 
si rivelò irrealizzabile, poiché 
la centrale elettrica era recin
tala da reticolati e sorvegliata 
da un reparto militare. 

Il gruppo decise allora di a-
dopcrare le armi per gettare 
scompiglio tra i soldati italia
ni; poco prima dell'imbrunire 
fu aperto il fuoco contro la c(0 
troie. 

Il capo del gruppo, il sud
tirolese che faceva da guida. 
sparava con la mitragliatrice. 
con l'aiuto di Huelsner, Fritz 
con il mitra. Kienesberger ed 
altri due sud tirolesi con i fu
cili. 1 soldati italiani che pre
sidiavano la centrale reagiro
no. Se nacque un violento con
flitto a fuoco che durò una 
diecina di minuti. 

Fritz. che è uno studente di 
25 anni, ha detto che il gruppo 
« sparava in alto sopra le teste 
degli italiani per evitare vit
time ». « Sapevamo — ha det
to l'imputato — che gli alpini 
erano in stato permanente di 
panico e volevamo fare la no
stra parte ». 

Selle lince generali gli im
putati hanno confermato i fat 
ti denunciati nell'atto d'aceti 
sa. introducendo però diverse 
variazioni e contraddizioni che 
dovrebbero favorire la tattica 
dello stesso collegio di difesa. 

Mentre alla polizia e al giu
dice istruttore gli imputati are-
vano detto che lo scopo della 
azione contro la centrale di 
Correrà era quello di far sai 
tare per aria le condotte, al 
dibattimento hanno sostenuto 
che l'obbiettivo principale era 
quello di impegnare in uno 
scontro a fuoco i militari ita
liani. 

In sostanza si vuole caratte
rizzare questa azione come una 
operazione condotta principal
mente. non con esplosivi, ma 
con armi da fuoco. In questo 
ultimo caso il reato dovrebbe 
essere rubricato, secondo il co
dice austriaco, come violazio
ne della legge per la difesa 
dello Stato, di competenza del
la Corte di Assise. In Assise. 
la presenza di una aiuria po
polare. renderebbe più proba, 
Me un'assoluzione degli '"* 
putati. 

La difesa perciò non esita 
ad aggravare i capi di accusa 
dei propri patrocinati. 

Peter Ghand 

Dal nostro inviato 
BORGHETTO S. SPIRITO. 13. 
Il progettista del condomi

nio « Albatros », che è crolla
to ieri alle 13.-10 travolgendo 
dodici lavoratori, è stato trat
to in arresto. La notizia è sta
ta confermata oggi mentre sul 
tragico cantiere continua inin
terrotta l'opera dei soldati e 
degli operai intenti alla rimo
zione delle macerie alla ricer
ca dei cinque corpi che anco
ra vi sono seppelliti. 

L'arresto dell'ingegner Paolo 
Scurcio. di 41 anni, abitante 
a Genova in via Piaggio 10. 
che è anche socio con il gio
vane Antonio Michelini nell'im
presa costruttrice, è avvenuto 
stamane dopo che lo Scurcio si 
era presentato ieri notte ai 
carabinieri e dopo un lungo in
terrogatorio svoltosi ad Alben-
ga davanti al capitano Ricciar
di e a un soltufTIcialc dell 'arma. 

Il professionista è stato poi 
trasferito alle carceri di Savo
na a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. 

Secondo quanto risulta, l'ar
resto è avvenuto sulla base di 
tre imputazioni: crollo colpo
so. lesioni gravi colpose in dan
no di più persone. 

Indubbiamente l'arresto è col
legato ad eventuali responsabi
lità che potrebbero far capo al 
progetto e ai relativi calcoli. C'è 
persino chi afferma che la li
cenza concessa rial sindaco sa
rebbe viziata dalla mancata se
gnalazione alla prefettura del 
nome del tecnico che ha ese
guito i calcoli per il cemento ar
mato. Non sarebbe una lacu

na gravissima, ma anche que
sto episodio viene a inserirsi 
nel quadro di pure carenze le
gislative. che praticamente 
hanno aperto le porte di Bor
ghetto alla più sfacciata spe
culazione edilizia. Non solo non 
c'è piano regolatore, ma manca 
addirittura il regolamento edi
li/io. Vuol dire che basta en
trare in possesso di un fazzo
letto di terra, non importa do
ve. per piazzarvi sopra un ca
sermone e realizzare favolosi 
guadagni. 

I corpi dei due lavoratori. 
individuati ieri sera e estratti 
stamane dalle macerie, sono 
ora composti nella chiesa par
rocchiale: sono quelli di Vin
cenzo Bonfiglio. di 38 anni, la 
cui moglie è in attesa di un 
figlio, e del giovane Luigi Ca-
gnino. di IR anni, abitante col 
padre, due sorelle e un fra
tello a Borghetto. 

Una delegazione della C.d.L. 
ha reso omaggio stamane alle 
salme e ha espresso ai fami
liari dei caduti il cordoglio e 
la solidarietà dell'organizzazio
ne sindacale. Poi ha preso con
tatto con il sindaco e si è de
ciso di costituire un comitato 
di solidarietà in favore delle 
famiglie delle vittime del di
sastro. 

Dalla Federazione comunista 
savonese è pervenuto, al se 
gretario della sezione del PCI 
di Borghetto questo telegram
ma: « Preghiamoti esprimere 
profondo cordoglio di solidarie
tà partito a famiglie vittime 
grave sciatami. Esigiamo esem
plare punizione responsabili e 
sollecitiamo intervento Consi-

Operazione segnaletica 
lanciata ieri dall'ACI 

C O S E N Z A 

(Telefoto a « l'Unità ») 

glio comunale. Provinciale e 
Parlamento onde porre fine 
speculazione edilizia fondamen
tale causa di questo ennesimo 
disastro ». 

Della tragedia si è interessa
ta anche la presidenza della Re
pubblica che ha chiesto alla 
prefettura di Savona notizie sul 
crollo e sulle condizioni dei fe
riti. 

Sul cantiere maledetto, in
tanto, proseguono senza sosta 
le ricerche dei cinque lavora
tori ancora sepolti. Le speran
ze di trovarli vivi sono ormai 
quasi svanite anche perché le 
infiltrazioni d'acqua hanno al
lagato le cantine inondando la 
voragine che si è aperta sotto 
l'edificio. Stamane due operai 
hanno tentalo di aprirsi un 
varco tra le macerie per scen
dere negli .scantinati ma sono 
stati respinti dall'acqua. 

Anche il collegio dei periti. 
nominato dal procuratore del
la Repubblica, affiancato da 
un comitato di tecnici e legali 
designato dall' organizzazione 
sindacale lavora per stabilire 
le cause del disastro. E' anco
ra presto per avere un respon
so preciso: la voce comune è 
che le infiltrazioni d'acqua sul 
terreno do\c poggiavano i plin
ti centrali abbiano provocato 
una sacca che svuotata dalle 
pompe messe in opera nei gior
ni scorsi dall'impresa, ha de
tcrminato la voragine entro la 
quale sono rovinati i 9 mila 
metri cubi dell'edilicio. Se si 
lo^.se attuato un più profon 
do condaggin del terreno la ca 
tastrofe avrebbe potuto essere 
evitata. Ma sul piatto dei se vi 
sono altri argomenti da getta
re. Per esempio se qualcuno 
avesse impedito che il palaz
zo fos^e costruito in quel mo 
do e in quel posto, oggi Bor-
g'utto non piangerebbe i «imi 
morti. E il discorso, inevita
bilmente torna sulle sprrulazio 
ni edilizie e suirinefficien/a 
delle leggi 

Fausto Buffarello 

Previsti 

per il 1965 

Un milione 
e mezzo 

di turisti 
in Bulgaria 
' Il e boom > turistico bulgaro 

continua a seguile anche questo 
anno una linea ascendente. Pas
sata dalle trecentomila presen
ze del 196J alle oltoccntomila del 
1964. la Bulgaria prevede di acco 
glieie nel 1965 un milione e quat-
trocentomilci turisti stranieri. 

Dalla già nota nviera di Vania 
(«Spiagge doro») l'attenzione 
degli stranieri è sosta ta più a 
sud verso la « Costa del sole ». un 
attrezzato complesso balneare 
tra la suggestiva pcnisoletta di 
Nessebar e il poito di Hurgas; 
e ancoia più a meridione verso 
le distese di spiaggia che si sciol
gono lungo la costa fino alle fron
tiere con la Turchia, dove spicca
no Soso|)ol, meta preferita dei 
pittori bulgari, e le foci del Ho 
potanio. un piccolo fiume che 
scoile sotto un arco di liane. 
una nota die preannuncia pae 
saggi mediorientali. I tedeschi. 
cio|K) i polacchi e ì cecoslovacchi. 
sono stati tra i primi a scoprire 
la Bulgaria. Nella giaduatoria 
delle preferenze dei tedeschi oc
cidentali, le coste bulgare sono 
ora all'apice: si sono lasciate in-
dietio perfino Majorca. 

(ìli italiani hanno incomincia 
ciato l'anno scorso a inserirsi nel 
flusso turistico voi so la Btilga-
I ld 

Quest'anno gli enti del tunsmo 
bulgaio prevedono che l'afflus 
so d'italiani dovrebbe almeno 
i addoppiai e Solo una agenzia 
milanese ha oigani//ato 22 voli 
dalla capitale lombarda a Bur-
g.is. a condizioni di eccezione 
(d.illo 100 alle 145 nula lue per 
15 giorni di soggiorno, viaggio di 
andata e ntoino in aeieo). Il tu 
risino automobilistico è favorito 
dal compimento del tratto di au 
tostrada che porta da Nisc (Ju 
goslavia) sino alla froutieia bul
gara. Per cui le coste del mar 
Nero si possono raggiungere dal
l'Italia viaggiando su autostrade 
o belle strade asfaltate. 

Presto la stessa Fiat provvede-
rà direttamente, grazie ad un 
accordo con la Baikanturist. al
l'assistenza degli automobilisti 
italiani in Bulgaria. 

Un litro di benzina super col 
cambio attuale viene a costare 
sulle 80 lire. 

vLe formalità doganali e per i 
visti sono ridotte al minimo. 

Il visto d'ingresso si ottiene 
presso l'ambasciata bulgara im 
mediatamente, contro il pagamen
to di un dollaro, senza presenta
zione ili fotografie. Sono state 
dunque abolite tutte le lungag
gini, le prenotazioni e i pagamen
ti anticipati. 

Queste informazioni sono state 
fornite ieri dal dr. Dinev. rap
presentante della Baikanturist in 
Italia, nel corso di una confe-
lenza stampa, all'ambasciata bul
gara. aperta dal consigliere 
Ivanov. 

Occhio alla segnaletica strada- i 
le: da oggi ogni cittadino — ci-
ciclista, automobilista pedone, ca- I 
mioniita che sia — può dire la 
sua opinione in questo campo, 
può riferire e denunciare cioè 
alte competenti autorità gli erro
r i , le deficienze, le manchevolez
ze, le insufficienze segnaletiche in 
cui gli verrà di imbattersi. 

Questo è infatti lo scopo della 
< Operazione segnaletica ?H5 >, 
lanciata dall'Automobil Club e 
illustrata ieri in una conferenza 
stampa che si è tenuta a Roma. 
Dunque: presso le stazioni di ser
vizio e I distributori di benzina, 
ai caselli autostradali, su tutte 
le statali, le provinciali, le vie 
urbane sono stati distribuiti dei 
questionari sulla segnaletica: mi-
licni e milioni di schede che ogni 
utente della strada può ritirare, 
riempire con le proprie critiche 
e quindi riconsegnare a qualsiasi 
addetto alle pompe di benzina, 
alle stazioni di servizio o diret
tamente alle sedi dell 'ACI. Gra
ditissime saranno le eventuali do

cumentazioni fotografiche: la se
gnaletica è insomma sotto inchie
sta attraverso un referendum i 
cui risultati saranno raccolti da 
un apposito ufficio istituito presso 
l'Automobil Club. I dirigenti del
l'ACI provvederanno da una par
te a rispondere all'utente della 
strada che avrà fatto la segna
lazione e dall'altra a raccogliere 
l'utilissimo materiale pervenuto 
e sottoporlo all'attenzione del-
l'ANAS, degli assessorati al traf
fico nei vari comuni e province. 

La segnaletica stradale italiana 
è tuf f altro che perfetta: lo scorso 
anno con l'Operazione fot» strada. 
l'Automobil Club diede la caccia 
a chi non ne rispettava gli avver
timenti: quest'anno saranno gli 
automobilisti che denunceranno 
invece le insufficienze dei segnali 
da rispettare. -j 

(NELLA FOTO: una delle tante 
incongruenze della segnaletica in 
Italia denunciate dal l 'Unità lo 
scorso anno nella sua inchiesta 
sulle strade). 

Ieri alla 
Camera 

AH'ini/io della seduta pome 
rifiiana della Camera il compa 
gnu Amasio ha ricordato i 7 
operai rimasti uccisi nel croi 
lo di Borghetto Santo Spinto 
i (ìli operai edili hanno pagato 
ancora una volta — egli ha del 
to — un pesante tributo di san 
gue al loro duro lavoro, tribù 
to troppo spesso dov uto non al 
la fatalità ma alla impreviden 
za degli uomini quando non 
addirittura alla speculazione ». 
Anche il de Borra ha sottoli 
ncato la grav ita dell accaduto. 
mentre il ministro Pastore, as 
sodandosi a nome del gover 
no. ha assicurato che sono in 
corso accertamenti. 

Il presidente di turno, on 
Paolo Rossi ha ricordato che 
fino a pochi anni fa Borehctto 
Santo Spinto era un piccolo 
gruppo di case in faccia al ma 
re. « Negli ultimi anni la spe
culazione edilizia più sfrenata 
si è esercitata su quella costa: 
ma le costruzioni edilizie più 
non dovrebbero, dati i progres 
si della tecnica, essere causa 
di sciagure, sempre che non \ i 
siano responsabilità nate da 
a\ arìzia o da ingordigia del co 
struttorc. 

Confido che sarà fatta luce 
sul luttuoso episodio e sarà 
resa giustizia alle famiglie del 
le \ ittime e dei feriti ». 

Il comitato esecutivo della 
FILLEA, riunitosi ieri, ha 
espresso la propria solidarietà 
alle famiglie delle vittime del 
tragico crollo. 

Una legge 
obbligherà 

la Cassazione 
a rispettare 

i diritti 
della difesa 

Il Parlamento interverrà con 
una nuova legge per eliminare 
i pericolosi contrasti di « Inter. 
prefazione » fra la Corte Costi-
tuzionale e la Corte di Cassa
zione. La ragione del dissenso, 
esploso aspro in questi ultimi 
tempi, specie dopo il deposito del
la motivazione della più recente 
sentenza della Cassazione sui di
ritti della difesa nell'istruttoria 
sommaria (quella condotta dal 
p.m.) è sempre la stessa: la 
legge del 1955, che ampliava il 
diritto di intervento del difen
sore nella fase istruttoria, va 
applicala anche alte indaqini con
dotte con rito sommario? In ul
tima analisi la questione può 
essere ancor più semplificata: 
l'imputalo, nell'istruttoria del 
pubblico ministero, deve essere 
lasciato in balia dell'accusatori: 
o ha il diritto ad essere difeso? 

La magistratura, fin dal 1»55, 
ha scelto l'interpretazione più re
strittiva: nell'istruttoria somma
ria (ne ricordiamo alcune cla
morose: Bebawi, scandalo delle 
banane, Ippolito, Sanità) l'impu
tato non ha diritto alla difesa. 
O meglio, ha diritto ad avere 
un difensore, il qua!e. però, non 
può intervenire in alcun modo. 
Le Sezioni Urite della Cassa
zione, nr.l 1958, resero definitiva 
questa interpretazione, afferman
do che essa era quella esatta e 
che, per conseguenza, doveva 
essere seguita da tutti i magi
strali. 

Pochi mesi fa è venuta la sen
tenza della Corte Costituzionale, 
la quale ha smentito in modo 
clamoroso la Cassazione: - l'im
putato — hanno detto i magi
strati di palazzo della Consulta 
— ha sempre il diritto ad essere 
difeso nell'istruttoria sommaria 
come in quella formale. Due 
giorni fa, con il deposito della 
motivazione, la Corte di Cassa
zione, invece che adequarsi al
l'insegnamento della Corte Co
stituzionale, ha ribadito la pro
pria interpretazione: nessun di
ritto alla difesa. E i motivi che 
la Cassazione ha messo a base 
della sua affermazione rappre 
sentano quanto di più retrivo 
la Suprema Corte abbia saputo 
scrivere nel giro di anr l . 

La testarda posizione della 
Corte di Cassazione ha costretto 
la Commissione giustizia del Se
nato ad accelerare I tempi per 
la presentazione in Parlamento 
di una legee che obblighi i ma
gistrati al rispetto dei diritti del 
la difesa anche nell'istruttoria 
sommaria. I l relativo progetto 
andrà discusso, perchè non è 
certo quanto di meglio ci si pos
sa auspicare: non ha effetto re
troattivo (per ragioni pratiche) 
e lascia arcora ai pubblici mi
nisteri la discrezionalità di pro
cedere con istruttoria sommaria 
ogni volta che lo ritengano op
portuno (e qui non ci sono ra
gioni pratiche che tengano). 

- I 

la domenica 
Le gite e gli itinerari festivi; le visite a città, musei, monumenti - Le 
manifestazioni culturali e folcloristiche — Informazioni per le vacanze 

Itinerari liguri 

In treno alle Cinque Terre 
Una zona che contende ad altre il primato della bellezza - Un deserto 
di cemento con alle spalle scenari e villaggi di un'epoca passata 
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RIOMAGGIORE — Uno dei piò suggestivi borghi dal golfo di La Spezi*. 

i n m i m n m n n a q i n i i un n m i m m » » n w w w » 

Il ghiottone 
viaggiatore 

L'ANTICO PIATTO « SEBADA » DEI SARDI 

Un tempo, quando gli dei 
erano pastori e non magnati 
o che so io. le ghiottonerie 
erano fatte di cose semplici: 
micie, formaggio, rosso d'uo
vo .. 

Ora le cose sono un tantino 
più complicate ma ci sono 
alcuni posti nel mondo do
ve. partiti ormai gli dei, qual
cuno conserva la ricetta dei 
loro dolci e la mette in pra
tica ogni tanto per gli ospiti 
di riguardo, per dar loro qual
cosa da ricordare quando so
no lontani, qualcosa che non 
si trova nei negozi di città 
(e neanche di paese) 

In Sardegna questo qualco
sa è la sebada (dicono a Nuo
ro) o seada (dicono a Ca
gliari ed a Sassari). Il nome 
cambia un poco ma il prodot
to è lo stesso. Come si fa? 

Ecco, il problema primo è 
di avere del formaggio fre-
schissimo, piante, al punto 
giusto di fermentazione. Que
sto si può avere solo in bre

vi periodi dell'anno ma, po
sto che voi vi troviate lì nel 
periodo giusto, non esitate a 
chiedere al vostro ospite un 
pezzo di a sebada ». 

Allora lui, o meglio sua mo
glie, farà a pezzetti un poco 
di quel formaggio filante e lo 
metterà a sciogliere in un te
game, con l'aggiunta di un tan
tino di limone grattugiato. 
Poi prenderà delle formette e 
disporrà una sfoglia di pasta 
con un po' di strutto e un 
rosso d'uovo; infine vi colerà 
dentro il formagoio e chiude
rà la sfoglia sulla quale, co
me la tradizione vuole, inci
derà lievemente dei segni be-
neauguranli. Il tutto sarà mes
so a friggere e friggendo lie
viterà. Infine, caldo, la vostra 
ospite lo servirà a tavola co
perto di miele e di zucchero. 

Quale incancellabile ricordo! 
Gli dei erano dei anche per

chè avevano la loro « sebada » 
quotidiana. 

Aldo De Jaco 

CltJE-ffllOwtiW 
I SEGRETI DEI FILTRI E IL LORO USO 

Per le fotografie e le riprese 
del paesaggio, durante le gite 
domenicali o quando si vuole 
portare a casa un bel ricordo 
di una località che ci ha par
ticolarmente colpiti, è neces-

j sario osservare alcune sempli
ci regole che ci permetteran
no di ottenere risultati vera
mente insperati. 

La prima regola, sia con la 
cinepresa come con la mac
china fotografica, è quella di 
fare uso dei filtri. 

Un filtro giallo "O" elimi
na in parte i raggi azzurri 
(tutti sanno che la luce ha 
uno "spettro" composto da 
diversi colori) sfumando leg
germente il colore intenso del 
cielo. La riproduzione delle 
nuvole viene perciò migliora
ta. Le gradazioni gialle e ros-
sicce risultano un po' più 
chiare. Il filtro giallo "O" eli
mina, inoltre, i raggi ultra
violetti ed è necessario per le 
riprese in alta montagna. 

Il filtro " I " è particolar
mente indicato, per le ripre
se del paesaggio. Porta alla 
riproduzione quasi esatta del
le diverse tonalità: cioè il 
chiaro dei valori Erigi corri
sponde all 'inarca alle impres
sioni dell'occhio. E' particolar
mente indicato per le prese 
di paesaggi coperti di neve 
Il filtro giallo-verde è quasi 
simile, per il risultato, al fil
tro giallo " I" . I toni verdi 
risultano, però, un po' più 
chiari. E ' indicato per le ri
prese di paesaggi con molto 
verde, boschi, fiori ecc. 

IA regola fondamentale dei 
filtri è infatti questa: ogni fil
tro lascia passare una mag
giore quanti ;à di luce del 
proprio colore. 

Le regole enumerate fino ad 
ora per quanto riguarda l'uso 
dei filtri valevano per la pel
licola in bianco e nero Per 
la pellicola a colori è consi
gliabile, sempre per le foto 
o le riprese del paesaggio, il 
filtro "Skylight" della "Ko
dak" che è antiultravioletto: 
attenua l'azzurro troppo in
tenso del cielo ed è partico
larmente indicato per tutte le 
prese all'esterno (paesaggi 
marini, monti con neve eer 1 
anche perché penetra aura 
verso il velo atmosferico. 

In tutti I casi in cui si fa 
j uso del filtro bisogna, comun 

que. tener conto del fattore 
i di prolungamento della posa 
I poiché i filtri assorbono una 
i parte della luce che penetra 

nell'obbiettivo. 
L'aumento del fattore dj pò 

sa è indicato sull'anello dei 
filtri. Per eyinpio: 'attore di 

posa 2 significa che l'esposi
zione stabilita dovrà essere 
raddoppiata o il diaframma 
aperto di un grado di più. Ed 
ecco altri accorgimenti per la 
buona riuscita delle foto e 
delle riprese del paesaggio: 
stringere per quanto è possi
bile il diaframma per avere 
ima buona profondità di cam
po; se tra il fotografo e il 
paesaggio da riprendere c'è 
una notevole distanza, fare in 
modo da riprendere, in primo 
piano, un ramo d'albero, un 
cartello di indicazione strada
le ecc. Tutto ciò per dare, 
appunto, il senso della pro
fondità e per creare una com
posizione fotografica armonio
sa. Per le riprese con la ci
necamera fare uso di un para
luce che salverà l'obbiettivo 
dai riflessi indesiderati. Sarà 
inoltre molto utile sistemare 
la macchina su di un buon 
cavalletto. Il meccanismo do
vrà poi essere regolato sulla 
velocità di 24 fotogrammi al 
secondo II movimento sarà. 
rosi, lpggermentp rallentato e 
chi riprende potrà tranquil
lamente muovere la macchina 
da presa per realizzare una 
panoramica- il movimento più 
lento eviterà, infatti, i bruschi 
sbalzi e quella sensazione di 
tremolio che troppo spesso 
il dilettante non riesce ad evi
tare nella ripresa. 

W. t . 

Dopo quello di Napoli, il 
golfo di La Spezia è certo il 
più bello d'Italia. Mare, ciolo, 
una fascia di colline verdeg
gianti di ulivi, piccoli paesi 
che hanno salvato gran paltò 
della loro bellezza ambienta
le, e in fondo, su una breve 
piana, la città, ariosa, moder
na. con il porto, i bacini, t 
cantieri. Appena ad Ovest poi. 
subito fuori dalle acquo del 
golfo, s'allunga l'aspra costie
ra delle Cinque Terre con t 
suoi paesini pencolanti sul 
mare, incastrati tra gli alti 
gradini su cui cresce la v.:e 
che dà il vino famoso. Un 
viaggio da farsi, dunque, m 
un solo giorno se si parte da 
Firenze o da Bologna, in due 
giorni se da Milano o da 
Roma. 

La Spe7ia non possiede 
grandi monumenti d'arie. 
Però ha un interessante Mu
seo Archeologico che conser
va reparti romani provenienti 
da Limi e. di fronte al mai e, 
un avvincente Museo Navata. 
Molto bella la Passeggiata Mo-
rin. che costeggia il porto. 
Dopo di che. sarà bene se
guire la strada che percorre 
la riva orientale del Golto. 
Costeggiati a lungo i cantieri 
della città, ecco S. Terenzio, 
un paesino di pescatori pit
toresco e pieno di fascino. 
Qualche ampia curva a picca 
sul mare e si raggiunge ibe
rici, scenografica e ricca di 
giardini. A dominio del por
to. sorge l'imponente Castel-
lo eretto nel '200 dai Pisani, 
ampliato dai Genovesi e tra
sformato da Mady, in Ostello 
della Gioventù. La strada si 
snoda alle spalle dell'abitato 
lasciando intravedere una fun
gaia di case moderne a mala
pena celate dallo scenario ori
ginale. Si corre tra gli ulivi e 
costeggiando una tranquilla 
baia si giunge a Fiaschenno. 
La ricordiamo qualche anno 
fa. Un mare di verde iiuer-
rotto dal trillo degli uccelli. 
Ora tutto è finito. Ovunque, 
appena celate dalle fronde do
gli ulivi, nugoli di case. Vil
lini. villette, case a gradoni. 
E scritte minacciose: vietato 
l'accesso, strada privata, par
cheggio vietato. Chi ingenua
mente tenta di ritrovare il 

, dolce « eden » di un tempo 
deve badare solo a schivar* 
le macchine che sfrecciano 
veloci sul nastro d'asfaito. 
Tellaro, che un tempo '•om
brava esiliato al di là di un 
mare di verde. 6 subito vi
cino e accoglie i visitatori con 
una deludente fascia di ca«-s 
nuove. Chi è testardo non tor
ni indietro, penetri sin nel 
cuore antico del paese e n i 
resterà ripagato. Variopinte 
casette di bambola che già 
riecheggiano l'architettura po
polare toscana, stradicciole, 
scogliere a picco; e una glan
de quiete. 

Anche l'altra riva del *oifo 
è splendida, con quella stra
da tutta a curve costantemen
te sospesa sul mare. Alla pun
ta estrema, Portovenere: u.io 
scenario di case alte e strette 
e, di fronte, la gobba d?lla 
Palmana che esce dal mare 
simile a una tartaruga, fn al
to, la romanica chiesa di S. 
Lorenzo, del 1131, con nello 
interno dipinti e sculture ili 
scuola toscana del sec. XV; 
più in alto ancora, il Castel
lo, del '500. Ma l'angolo più 
suggestivo è la punta del pro
montorio dove sorge S. Pie
tro, una chiesetta risalente al 
VI secolo rifatta in forme go
tico genovesi nel 1277. Qui la 
roccia, piegata, fratturata, di
vorata dal mare, da il senso 
di una grandezza tragica, un 
sentimento che non dovette 
essere estraneo a Byron e a 
Shelley che qui vissero a 
lungo. 

Alle Cinque Terre si va so
lo con il treno. Per poco t»>.n-
pò ancora, forse, poiché la 
strada che ha già toccato Rio-
maggiore, continua inesorabi
le Ma anche tra dieci, venti 
anni, non andateci che con il 
treno. E' il solo modo per 
poter capire questo angolo di 
Liguria. II buio umido iel cu
nicolo ferroviario, qualche 
squarcio d'azzurro ed 20:0 
Riomaggiore. Manarola. Oor-
niglta, lassù. Vernazza. MDT-
terosso. Cinque paesi che non 
si sono piegati agli estraru.1 
ma che continuano a vivere 
la loro stona quotidiana. Bar
che, panni stesi, il forte dia
letto ligure, odore di pe-;ce e 
il vino limpido e amaro Cin
que paesi uguali, nell'anima. 
il sapore forte e schietto di 
un'epoca passata che si af
faccia insolente nel nostio 
mondo deserto e sterilizza'o. 

Aurelio Natali 

L NAPOLI - PROCIDA 
L'isola di Procida, posta tra 

Capo Mtseno e Ischia, conosciuta 
anco* per l'architettura delle sue 
case, può esvere facilmente raggiun
ta partendo da Napoli «Molo Be-
verello» o da Pozzuoli. Tra le linee 
della SPAN per Napoli Ivchla, al
cune «ore «.45. 10 e 1S> effettua 
r.o uno scalo a Procida. 

Da Napoli • Pozzuoli, tutte le 
corse della SPAN, in coinciderla 
con 1 treni della Cumana. fa~.ro 
v a i o a Procida Anche 11 «erTUlo 
elei traghetti Pozzuoli-Ischia. fa 
vmprf scalo a Procida II h.giset 
to rosta da 2"0 a .W lire Vi vo-
no luoghi stupendi lunco la fragra 
giura costa come la « Ouaio-
Iella • da dove ai gode un magni
fico panorama *ut csmpl negre:, 
n*o!oMo di Vitata la riva della 
Corrtctija • U XUrw* Grand*. 

LA «NAVIGARDA» 
Qjesrar.no la flo'ta della < N%-

vigarda » In n-.ot (mento *V. I-ago 
di Garda, preser.'a alcuni rr. t >0 
ramenti Nel tratto Mademo Torri 
del Benaco alla tormali troppo 
arcaica nave tragr-rt:o « TM-V> • 
si amrtuncera. ad rwxr.plo. la nu*v 
va « Regira del Garda ». p j e!-
ftrier.te e in grado d! portate la 
senti rr..triti. cU'.l i.r.a a ; « . T « 
»p»ir.da. a'.niero i.r.a trenM~« »1i 
a .'o e un pu :rrin t" a-» Ne tn 
armo prr , i rat !(s.*:ore »;.! i.j»r-
ri» un a irò »l:v»fvi « mi e a '• 
«trrv-.i» ilei (,a:.1j ». oo.i a^jM', 
te a ,1-r.e »o»r»»iru:i «*e par..-!»- i 
i tie p.i. *n-p r r u-» «ut^-h'a 
orsanij.-ajione del wr\i; l Tx.'M 
tose che trr.Vranno pl4 piAOTrflt*) 
U na\tiaxiont, 
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