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uerra 
delle spiagge» 
la speculazione edìlhia e l'accaparramento delle coste àa parte dei 
w'cc/ii hanno sol/eyofo ondate di protesta • lo « geografia economica 
delle vacarne » - La corso dei francesi verso il sole ha per mela l'Italia 
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acanze 

SERVIZIO 
PARIGI agosto 

Dote e come i frantesi hanno trascors> le 
loro tacanze"> E la prima questione che si 
pone st si vuole fare un a bilancio i> della sta 
gione ir giugno Nizza e stata semideserta 
tn luglio ha ospitato nei suoi alberghi 6 228 
tubisti in meno dell anno scorso xoltanto tn 
agosto ha fatto il i pieno > 

Stesso suono di campane a Marsiglia dote 
si è avuto il 10 per cento tn meno di itlley 
gianti lispettc al 64 AlUsota dOléron sul 
litorale atlantico si potevano trovare camere 
Ubere ali inizio d agosto anche negli alberghi 
tradizionalmente più ricercati E un fenome 
no geni rale i francesi vanno sempre meno 
neg'i alberghi e meno spendono per le loro 
vacanze 

Il francese medio va al mare 

nei camping e in auto 
La ituazlone è tuttavia meno nera di 

quanto indichino le cifre poich/> Pise riguar 
dano B yprattutto la clientela degli alberghi 
e delle jensioni In effetti $vt 20 milioni circa 
di fran est che sono partiti rer le vacanze 
nel 1964 (le statistiche del 65 non il conosce 
Tarino che fra qualche mese) p\u della metà 
hanno trascorso le ferie presso parenti o ami 
ci Un a'tra grossa a fetta » ha vissuto in cam 
plng o nelle roulo'tcs 

Comi viaggiano t francesi'' In treno (25U) 
in auto (65 5U) in pullman (47* t) Il mare 
ha la preferenza del 35" B dei francesi il 31' a 
va in campagna il 16ca In montaana 

Se lo scorso anno 42 francesi su 100 hanno 
fatto le loro normali vacanze non si può dire 
che la steisa cifra sia stata raggiunta que 
Hanno Infatti la iduzione dell orario di 
lavoro imposto in non poche industrie so 
prattutta in quella dell automobile durante i 
primi mesi del 6s e gli scioperi che hanno 
scosso l industria tessile hanno certo reso più 
difficile e problematica la vacanza di tmpor 
tanti categorie di lavoratori 

I ricchi e i poveri 
D altra parte la n geografia delle vancan 

ze » riflette ti wello di vita delle varie regioni 
francesi A Pungi e nei suol dintorni il 7^ •> 
degli abitanti lasciano le loro case da luglio 
ad agosto un esodo massiccio dal quale re 
stano estranei soltanto i vecchi e le famiglie 
più povere 

Di contro nell Est regione di miniere e di 
altiforni le pai lenze cadono al 31° « e nel 
Nord paess del carbone e delle tessiture al 
31 per cento Gli operai dell industria tessile 
del miliardario Prouvost (proprietario del Pa 
r*s Match di Marie Ciaire e del Figaro; han 
no lavorato per tutto lamio settimane da 15 
ore guadagnando al mese 350 franchi1 In que 
ste regioni industriali le vacanze si trascorro 
no a domicilio In quanto ai nove mitwn* 
di contadini occupati nel loro campi essi 
non hanno né il tempo né i mezzi per andare 
a contemplarsi altri paesaggi 

Il 19o5 conferma tuttavia l interessante fé 
nomato sociale che domina oggi le vacanze 
dei francesi lo mluppo delle vacanze altana 
aperta In tenda o in roidottcs ha conquistato 
ben set milioni circa di persone E ciò mal 
gradi che in certe regioni come la Costa 
Azzurra si sia fatta man bassa dei terreni da 
catnpeggio ceduti dai proprietari ai grandi im 
prenditori edili che vi hanno costruito enormi 

case di lusso li pericolo si è rndato così pr t 
gressivc mtnte rullando t lo si iuò i tratte 
rizzirt in pi chi j troie li più belle spiagge 
di fraina i erigono ris r ale at ticchi i \a 
ritentili jtjatirt tieni n spinta urs lai 
troterra 

•VERSILIA 
ROMAGNA Due mari 

stessi problemi 
l,ii stillatone si dande con jwlemu ho e conti addizioni da par
ie della stampa • Il caso limile di Viairgaio - / a disciiminazlo' 
ne fra località «tosse» e «veidi» de l a \oe<> repubblicana 

La «battaglia» di Santa Lucia 
Altre pericolo l ictapairar icnto delle spiag 

gè uà urli di ur pugne di pnulcgi iti In 
frangia le spiaggi prude soia — per prtn 
tipio — pr ibitc I T conti del nare è un bene 
pubb'ic e u tutti hanno diritto Ma da qual 
che a o i muri (he ti prolungano sino al 
t interri del mare ? impediscono il passaggio 
si sono moltiplicati 1 ricchi proprietari tanno 
persino saltare le r e c e con la dinimitc per 
potersi gwanttre ti proprio ti dominio i Lac 
quisto di vaste sur r-fiu (la Banca Rosthchtld 
ha acquistato 500 ilari di litorale nel golfo 
di S Tropez) proi >ISLC così dì fatto il llbe 
ro godirrtnto del mure a tutti i cittadini 

E questo un problemi che ha fatto espio 
acre — come l he definita tutta la stampa 
francese — la «gì erra dtl'e spiagge Ecco 
un esempio da qi anelo som state costruite 
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la nuovo strada collega Sanremo al «paradiso bianco)) dì Monesì - Mire 
due nuovo arterie: da Urbe al Passo del faiello e da Calmano a Oaressìo 

DAL CORRISPONDENTE 
5AVOMA agosto 

Siccome oi mai turismo 

?ano CiarrSMO che unisce con 
un percorso eli 14 chilometri 
e 800 met i i d ie (entri tu 
nsti< i delle valli citi Bor 
nuda e ckl Tarma L irtcria 

a m m p i c i verso il Celle Me 
Iota raggiunge Collardento e 
qui idi — c( n un piio dt (,al 
Iene — scende su Moncsi 

DAL CORRISPONDENTE 
VIAREGGIO agosto 

MalgracU ci ria stampa si 
sia ru )lti contri la Versilia 
(d in mode particolari n i 
t r i Vmret,L,io e in ina m i 
pigni putblicitana ostili ( al 
tempo s t s s ) duunsa il tu 

( rista IX •> noi ha snobbato il 
:' htor de (irrei ILO 

Inizialmente ci si erari i 
messi anchi certi dirigenti 

( dilla TV Rioordenle lì pn 
3 ma puntata di < Maro contro 
1 man » Viareggio Riccione u 
/ na trasmissione che poi e sta 
r t i mollificata e riportata su 
[f eh un piano di parità Ultima 

mente un scttm anale (Setti 
niim TVi s ò preso la li 
boria di pubblicare notizie 
molto lontane dilla verità Al 

ì* tra stampa i L stigliala <on 
tro Vianggio t la Vi rsiln 

d ^^enet^nTparco di ^Ra^eTd £ade vanno a boccette.poi H S ^ e ^ T m e ^ T e ? ^ ^ S ^ S S % £ * 1 ^ ^ ° P ' k " " ^ » ^ 

da una porta e da un muro di cemento ( on £ « " » " » J ™ < V , P <r ™?io c n ^Irk n cerei ™ fin ?cen 're , 'Colle T Naia G T ^ T S q , , , h b r i m
t
 C 0 , ? f r 0 n 

• - • - — --*--' --• - scendere 11 coite m Nava j t t t r , ](l r m l ( l adriatica e 
Oppire da \rma di Taggia a q U f J l a nrrenica è stita « 1TJ 
Moln di I n o r a Colla di n U n „ IJ»I suo annuile Relè 

la solidarietà delta popolazione i xtlleggianti 
hanno manifestato la loro protesta uno di 
essi è stato a restilo v i rilasciato (a prò 
testa tenne anche la altre "piajje attrai erso 
petizioni lettere telejrammi e fi ( > l i ig i 
rosa che il Com ine ha di mt( prenpitnsamen 
te intervenire e far riaprirt la s'rada di Santa 
Lucia 

Più di un milione 

di francesi in Italia 
ancoro una caratteristica delle vacanze noi 

la francese» si va sempre di più ali estero 
tl/6o delle partenze) Ntl 64 più dt un mi 

ni diverse preferiscono viag 
tj gliri magari per ve lere se 
'j c< amor i jualc )sa da ( STO 
| pnn. ecco chi si dà da 
t Tire ppr (urirp nuo^e stra 

de an he nell nlrottrra della 
m e r a di Ponente E ne ;a 
Ir h pena Pece-ito solo che 

f- ni Ito spesso si costruisca sen 
y 7fl un programma prec so sic 
ì cht può capitare di arrivare 
i per esempie fino ad un rer 
t lo punto su strada asfaltata 
f e poi di trovarci di fronte al 
\s 1 improvviso ad un viottolo 
jj a malapena tracciato 
jj Neil arco di questa estete 
V %o io almeno tre le strade nuo 

ve di 7ecca o radicalmente 
' sis emate a:erte al traffico 

nove dt francesi hanno passato la frontiera j n e 1 entrofrin ponentino La 
itnhnrn t> rnnnìuntif IP Tlnln-mifi in rnvin _ . , .. H . . . . . 

chi andrà in cerca di fun 
ghi) e \a l in/?era due ?one 
predilette dai liguri per la 
vllle(,giituia csti\a ed autun 
naie 

La t^r?a arteria di grande 
interesse pfmoramico è ai 
I estremo lembo occidentale 
della provincia di Imperia 
Potnbbe essere definita la di 
rettissima delle nev pei che 
da Sanremo o da Arma di 
Taggia porta direttamente al 
« paradiso bianco » di Mine 
si Si tratta di una verchia 
strada militare recentemente 
sistemata m i non ancora 
asfaltata che pirte dalla Mo 
lini di Tnora Fistia a ponen 
te della Colla di Langan si 

• . : ,i ' t u» » un i ia t i a n i m i l e «u iu 
Iantan e a distra vetso Mo m i ( l l i m d e l l o UKim/c ìn Ver 
ncsi fa strada facilmente ,' S l l l a _ r n p p r e i e n t f l l t q u p s t 0 percorribile p con pendcn?e 
acrettihili attiaveisi paesag 
gi bellissimi sulle Alpi Mant 
Urne ai confini con la Trancia 

Ultima n viti in fatto di 
strade con il "W settembre 
salvo ImpiCMsh sarà aperta 
al traffico 1 autostrida Tossa 
no ( èva che permetterà al 
piemontesi tonne!,i soprattut
to di raggi ingere facilmente 
il m<*re imnottcndosi diretta 
mente sulla Ceva Savona 

anno d i Porte d°i Marmi 
si è affermata su Cibici e ti 
stimomando ancora una voi 
ta che ì turisti preferiscono 
oggi "umo ieri la Veisiha I 
turisti sono ca ati qui come 
sempre ad ondate successi 

j ve si sono ìlnosatl e dlver 
i titl come avrebbero fatto in 
| altro località E probabilmen 

te la prossima stagione rltor 
neranno 

pr ma è qui Ila che da Urbe 
sale a \ am e raggiunge ti 
Pftiso del Faiello in vista di 
Genova ad oltrp mille me 
tri Urbe è ima 70na « clas 
s i t i per la villeggiatura del 
genov esi chi potrebbero an 

italiara e raggiunte le Dolomiti la costa 
adriatica o U Sicilia e 995 000 sono andati tn 
Spagna 

Per i francai l Italia è il sole assicurato 
e nel 19C5 particolarmente freldo e piovoso 
da noi ha a celerato questa corsa verso il 
sole Sono coitcnti t frincesi dei loro sog ,, Kl-wUU-ii uu [juirruumu mi 
pio-ni tn Italia'' Arti insieme sembra di sì s che raggiunj'erla con questa 
La critica più diffusa è latta al costo del pe f nujva strada se anche nel 
daggio sulle autostrade Come in Irancia le \ versante genovese si fosse pre 
località più note sono frequentile con molte | dispnt i la sistemazione del 
riserie (prezzi tranquilla te ma t (am l la carrozzabile che unisce il 
peqgiatorl affermano che II condizioni di ilta f Pa so del Faiello al Passo del 
sono assai simili di quitta e tìall altra parte P Tuichino Ora come ora la 
della frontiera U sci retatola esiste da Voltri 

Un mio amico campeggiatore che in gè f al Tunhino ai Faiello fino 
nerale domanda semprr ai contadini lauto- \ a u<"be ma con un buon trai 
rizzazione di piantar la iinda tornato dalla i to ancora da j;istemire R p 
Calabria e più precisai icnte da quella ma nnntn fra u *" 
gmflca zona che e la Sila si lamenta per 
la tioppo buona accoglienza' Ho letto le pri 
me righe del suo diario di vacanza 

«Prima seri Riceitamo un paniere di ci 
Uege dai contadini che ci hanno concesso di 
campeggiare nei pressi di Gcnoia 

« Seconda sera Presso Cecina siamo invi 
tati a trascorrere la serata nella casa dei no 
stri ospiti Degustiamo in una dolcissimo 

«Terza sera Acquapesa Ci tiene offerto un il 
ero festino con Vermouth gelati ecc » f 

St capisce bene che una tale accoglienza 
non può ihe rendere le vacanze in Italia par 
ticolarmente entusiasmanti' 

punto fra ii Turchino 
: F&iallo 
ì 1 altra strada Inaugurata i 
" 20 agosto con grande dispie 
1 gamento di ministri e autori 

tu è la « direttissima r Cali7 
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La nuo/a st acla Caligano Garessio 

Lo molteplici polemiche sol 
FaUì.tO Buffare l lOf! levate inutilmente da certa 

stampa hanno avuto risposte 
su carta da bollo l a «sta 
gione » quel periodo di lem 
pò che va da giugno a settem 
bre congiuntura a parte ni n 
e andati male fa ut )s chilo 
metri d irenile si sono ìlter 
nate sulla sabbia calda a 
prendere la tintarella quasi (> 
milioni di presenze Pi lo non 
ufficiale polche e è an< ora 
lutto set'embre e quindi a 
cifn record delle ( p 800 mila 
presen e for>-e potià essere 
ecuigllata se non superata 

Nei cpntri versiliesi rispet 
to agli anni passati gli iffiltl 
sono diminuiti quasi del 30 
per cento Sono saliti inven 
ì pre7zt per gli svaghi ed 1 
divertimenti in genere La ca 
ratteristlca di questa stagiona 
e stata che i villeggianti M 
sono limitati alle spese di 
prima necessita evitando il 

night o il caffè concerto Po 
< h 1 pre&en?e nelle sali da 
hallo mentre ì giovani hanno 
dato la cucia ai jukc box 
Pili affollile delk sioise sta 
Rioni le spiaggt libcr « ni 
lilialmente aneti quelle a pi 
j,ameito II numero dell* 
< Pt nsu ii e m pasti e «- ili 
to verliy,inosami ntc Miniti 
vii mo alle splaRge libere a 
nata la novità del «pasto sul 
urne ossii tavola caldi al 
listila dai propnctari del ba 
gni a pagamento dove tutti 
possono intervenire 

Ido Pucclnelll pi esldento 
dei cimmercianli ci ha det 
lo i Per noi tommerctinti 
dire che la slagloup e andata 
bene t un poco azzardato diro 
inveri che e andata male sa 
rebbe una grossa bui,ia qum 
di mi limiterò a due che è 
andati benino A Viareggio ci 
sono state più piesen/c degli 
altri unni anche se I vlllet, 
Manti hanno fatto la coisa al 
risparmi ì \ 

Di pnrto degli albergatori 
si ha Invece la conferma che 
la «stagione» è stata positi 
va anche se tutti si limen 
tano perchè ìltengono 'esse 
re in tropo, a lavorare sul 
turismo Vorrebbero che II 
numero delle « pensioni con 
pasto » v e n i s s e ridotto e 
che la categoria degli alber 
gatori fosse più qualificata e 
scludendo certe Improvvisa 
/ioni Nessuno però si lanieri 
ta dell affluenza Fattore pò 
sitivo questo che conferma 
la preferenza del turisti sia 
i o questi stranieri che na
zionali per la riviera della 
Versilia 

Albatro Bilie: 

DAL CORRISPONDENTE 
RIVIERA ROMAGNOLA agosto 

O l a Voce Repubblicana P 
ricca sfondata oppure il suo 
inviato nella liviera romagnn 
la Alberto ButhieUi è un 
ghiottone Giù pi rchè i il a 
Milano Marittima spente di 
pensione i dalle cinqi e alU 
diecimila lire al giorno >• / ha 
scritto ti 21) agosto H S nella 
terza pagina del a sua in Une 
sta n 3 sulla riviera adrta 
fica Preferiamo credere che 
sia un ghiottone visto anche 
il gusto e larte con cui ha 
divorato il pesce e trai minato 
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L'Italia «turistica»; PUGftlOCHIUSO nel Gargano 

René Rougeron 
(redatlore de < 1 Humanité ») Un complesso turistico ideato 

come una «riserva di caccia» 
E" l'inviano dello • ttroz/ature costruite dall 'EM per le \acanze dei privile

giati - Solo i elidili hanno libcio accesso - «Comperato» anche il panorama 

La spiaggia di Biarntz, nella Costa basca, sull Oceano Atlantico Nella foto in 
•Ito: turisti che leggono e commentano uno dei manifesti della « guerra delle 
«piagge » affissi nei paesi della Costa Azzurra, dove si dice « Libero accesso 
al marel i - <t Abbasso la costruzione dei munì » 
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DOMANE 
• Ungheria nostra intervista con Lazio Nagy « ! 
turisti italiani sono i preferiti » • Argentario con
tinua il «gioco» della compravendita • La pira 
mi do di cemento alle Cinque Terre • S Maria di 
Leueai dove finisca l'Italia • La funivia dei Cintone 

SERVIZIO 
VIESTE (Foggia) agosto 

Abbiamo visitato il grande 
complesso alberghiero realiz 

| 7ato dallENI sulla costa gar 
•' gantea in località Pugnochiu 

so (Campi) Per raggiungerlo 
abbiamo dovuto recarci a Vie 
ste percorrendo l 58 chilo
metri di strada che separano 
Manfredonia dalla punta estre 
ma del Gargano tutta curve 
tra uliveti e boschi e di qui 
percorrere una ventina di chi 

; lometrl in senso inverso lun 
go la costa da \ leste in dire
zione di Miltinata 

Infatti la litoranea Vieste 
Manfredonn sarà ultimata sc
io fra alcuni anni e per ora 

1 è aperto al traffico soltanto un 
tratto di essa quella appunto 
che va da Vieste a Pugno-
chi uso 

Lungo questa strada si sco
prono panorami forse Inegua 
ghabili certamente fra i più 
belli del nostro Paese un sue 
cedersi dì scogliere a stra 
pi jmbi e Ji spiagge incaute 
voli tra un alternarsi di baie 
e di piccoli promontori il tut 
to dominalo da fitte e immen 
se pinete 

A mezza costa sull estremi 
tà dt una grande insenatura 
sorge 11 compless i alberghie
ro creato dill ENI 200 came
re tutte con bagno due pisci 
ne eampi da tennis e altre 
attrezzature sportive Nella 

baia è sta ricavata una bel 
la spiaggia nervata 

Abbiam uto quasi 1 Im 
pnssione cii essere giunti in 
un posto proibito Tutto il 
complesso sembra infatti idea 
to e reali7/ato in modo da e-
viiare quals asi possibilità di 
sosta a visitatori e turisti di 
passaggio per non turbare la 
buona pace della ristretta 
schiera di privilegiati che pos 
sino e vogliano godersi la vii 
lcL,c,iaturi in questo posto me 
ravighoso 

Per isolare ancor più 11 
e mplesso alberghiero dal 

mondo comune > 1ENI ha 
icquistato tutt intorno una va 
sta zona tenuta inutihz?ata 
ma macessibile agli altri la 
rosi menda strada litoranea è 
stata dirottata a monte perchè 
sia a debita e rispettosa di 
starna e il vialetto che da 
questa porta direttamente al 
1 albergo lungo circa un chi 
lometro privo persino di un 
modesto spia/?o perche nes 
sunu possa s istare ali ester 
n C me se f io n >n hastas 
M il grindt ed elegantissimo 
bar che è ali interno della! 
beigo p riservalo esclusiva 
minte alla clientela e chi non 
ne fa parte non può neppure 
dissetarsi e inutilmente cer 
therehbe una qualsiasi fonta 
na pubblica ali esten o del 
complesso alberghiero 

Abbiamo chiesto se fosse al 

meno possibile consumare un 
pasto nell ampio ristorante Ci 
h stato risposto che anche 
questo è riservato alla cliente 
la Solo a titolo di < ccce7io 
naie favore > per qualche per 
sona di riguardo e previa pre 
notazione e possibile uscir 
dalla redoli1 

Se da Vieste i Pugnochiuso 
altre iniziative del ^cnere ve 
russerò icili/zite bjstcrebbe 
ro pochi compii ssi albeighie 
r come questo per rendere 
imposs b le 1 allenii *rsi in tilt 
ta la zona che è uni delle 
più incantevoli d It Ila di 
qualsiisi villeggiatici di mas 
sa o lomunqtie a prezzi ac 
cesslbili 

Quando si pensi che la rea 
Uzzazione dell opera ha richle 
sto linteivento di un Azienda 
di Stato e notevoli mvestlmen 
ti In opere pubbliche non si 
può non esp imere che disap 
punto Siamo i primi a soste 
nere la necessita che vi siano 
notevoli investimenti pubblici 
I er la valorizzazione turistica 
tli tutto il C sigino Md que 
sti devono essere programma 
ti ed attuati per gettire le ba 
si dt un sicuro sviluppo del 
t ìnsmo e della villeggiatura 
di massi e non per dar vita i 
poche t riserve » (destinile a 
personaggi di lusso) a spese 
de'la collettività e a danno 
oelle popolazioni locali 

Roberto Consiglio Uno « itrapiombo » della costa gargamea 

i/ ur o di ( natica m Uà 
puntala n * Sicché sui 200 
ali ergili o pulsioni della ri 
delle Milano Maiitttma ha 
snltì proprio gli uni i dieci 
ilou si \p nile dalle cinque 
ili duci mila lire al gior 
n i Ma tn 'ondo sono af 
fan suoi ( dell amministra 
zi ne di Ila Voce 

il fatto è che il BUchiclìi 
ha pcicorso la ritwra roma 
gin la trasformandola tn tari 
te scatole chiusi una buona 
e una cattila a seconda di 
eli dilige la cosa pubblica 
Buona se contiene un pò di 
edira cattila se odora di fai 
ce e martello Non e è cne 
dire alla scuola del reglonn 
lisina potrà prendi re zero 
ma a quella dil municipali 
sino gli daranno certamente 
anche la lode 

A llimwi lo s'iade di ac 
cesso sono intideguate e giù 
bott^ ed «rossi) ci Cesena 
li o e Ravenna anche ma ei 
in L al a verdi » A Rwnni 
a sono i < rossi » e cento zan 
zaie pungono tanto da fare 
noti la a Rat erma ci sono i 
i u rdl » e i miliardi di zan 
zare non si vedono neppure' 
A (cma i e l acqua che puz 
za di cloro ma itene almeno 
tutto il giorno a Rtmini al 
massimo patta non giungere 
per qualche ora al giorno al 
quinti niant ma l « rosài » io-
nò cU ali incapati 

A Caiia ci sono i «rossi» 
e i lerdi» fanno bene a io 
botare ti piano ri golatore gè 
nerale che —- lo ha ammesso 
tutto scandalizzato anche II 
Resto del Carlino — prevedo 
troppo spazio jer il verde 
pubblico e per l edilìzia eco-
nnmlca e poooìan A Cesa 
natica lo scandalo edilizio e 
di cisa ma tutto ta bene 
perchè ci sono i « lenii » 

A Rai ernia senpre tn casa 
dei nierli > il piano 'egola 
tare ta bine com comò con 
la distruzione sistematica del 
(.eviro storico l abbandono 
di i centri m icrasehi tradì 
zwnah i/ lascmpassaie agli 
oltre 700 ettari lotlizzabili del 
lido Adriano e d^l lido di 
( lasse dove lo scandalo è tari 
to grosso che il ministro del 
l agricoltura da una torsione 
in risposta a una interroga 
zinne dell on Amqa Boldrlnl 
i la questura ini altra a una 
dimanda di inchiesta fatta 
dalla Procura della Rcpubbli 
ca di Roma Se poi per caso 
e è qualcosa che funziona in 
casi dei a rossi » il merito 
non è delle ini ialite prese in 
quel campo dall amministra 
zionc comunale ma del tipo 
di tutista che frequenta MI 
lana Marittima e non fa ru
mori 

l er cui non sappiamo se 
ringraziare il « nostro ) per 
ai crei dato della persona edu 
cala usta the spesso cap1 

fiair a a Milano Matittura a 
se fai gli ossei vare che ha im 
puntamente dato del «cafo
ni ni turisti delle altre lo 
calila f 

Due anni fa — osserva il 
i nostro — ti turismo a Ccr 
iia fu seriamente danneggia 
lo da una manifestazione di 
giovani comunisti Largameli 
to è cosi meschino die gli 
stessi liberali non lo usano 
più Ma la Voce Repubbli 
rana ha molto dell edera che 
dote st attacca muore sic 
che la storia è ancata itti 
lizznbiìe e tale da spenderti 
calde lacrime sui danneggiati 
i Danneggiali » al punto da 
dare nelle succcssti e elezioni 
la maggior ima assoluta al 
PCI di Cerila 

Cè da ridere7 Neanche da 
sorridere C e da rammaricar
si ii vece che di turismo con 
twuwo ad interessarsi perso 
ne che hanno la fortuna di 
poter visitare un intera fascia 
di rhiera e no ricalano un 
discorso a campai Umenti sta 
gin 

Gli Interessi dell una spiap 
già sano quelli dell altra t 
problemi di fonda de Rtmini 
a Casilborscttl quasi gli \tes 
si inquinamenti rete Diana 
ìifarnimcnto idrico ci edito 
casta della ilta Iniziatile e 
manifesta ioni aree fabbrica 
bili democratizzazione degli 
T ntl turistici autonomia de 
gli enti locali legione ecc 
Non si tratta né di «verdi», 
né di a rossi a ma di proble 
mi che ini estono l indirizzo 
politico nazionale e chiama 
no in causa le pesanti respon 
sabllità governatile di cui il 
PRI ha per forza di cose la 
sua patte F m tale quadro 
che i problemi vanno visti e 
allora anche la critica sul 
piano locale ha un senso il 
senso dii molti dirigenti < ter 
di ) che a troppe battaglie 
hanno rinuncialo e dei te ros 
si r che quelle battaglie con 
ducono si cando ma i isionc 
unitaria di tutte le lotzc che 
icramcnte hanno a cuore i tn 
teressc di tutta la ttiicra ro 
magnala del turismo e dc//o 
Stata 
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