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Mondanita e speculazione edilizia sono le caratteristiche della capitale libanese 

Beirut, un immenso night-club 
circondato da alberghi-dormitorio 

Uii'aiitichissima civilta in bilico fra oriente e occidente - I cedri del Libano - La « danza del sarcofago » 
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I Grivel 
di 

Courmayeur 

Con le loro piccozze 
dal K2 al Bianco 

s*r» 

/
GRIVEL, ossia la piccozza. 
La piccozza, ossia i Gri
vel. 11 binomio & inscin-

dibile da quasi un secolo a 
questa parte. Se cerchi i Gri
vel. a Courmayeur, sembra 
scontato che tu debba acqui-
stare una piccozza; se cerchi 
una piccozza ti mandano sen
za fallo dai Grivel. « In fon-
do alia strada, sulla destra, 
c'e la loro offlcina... ». Ci vie-
ne incontro Walter Grivel, lo 
ultimo della « dinastta », fl'glio 
dl Camillo, come il padre fab-
bricante di piccozze e ram-
poni, e valentissima gulda al-
pina. Forse il segreto delle 
piccozze Grivel sta in que
sta duplice attivita della fa-
miglla: loro producono I'at-
trezzo e pol ne sperimenta-
no direttamente Vefflcienza at-
traversando i ghiacciai del 
Bianco e portando ogni anno 
centinaia di clienti oltre 11 
«r tnuro » del quattromila me-
tri. 

Che cosa fanno 

G UIDA e fabbricante di 
attrezzi per l 'alpinismo. 
Qual e la «pass ione» 

vera di Walter Grivel? La 
sua « f a m a » la cerchera co
me alpinista o come produt-
tore di piccozze? «Le pic
cozze — risponde Walter — 
sono importanti, voglio dire 
che mi danno da vivere, e 
c'e anche della soddisfazio-
ne, sa, nel sapere che il pro-
prio lavoro e conosciuto in 
tutto il mondo, apprezzato da-
gli esperti... Perb, vede, la 
montagna e un'al tra cosa, 
per diventare famosi, lassii, 
non basta sapersi arramplca-
re, mettere lnsieme una bella 
serie di scalate: bisogna fare 
qualcosa di grosso, di vera-
mente grosso. £ bisogna far-
lo sul serio, non con certl 
mezzi da clrco equestre.. .». 
Da buona guida «tradlzlona-
Hsta», Walter Grivel b pole-
mlco con le esasperazioni ar-

SULLA parete deH'ufficio 
c'e una fotografia del Cer-
ro torre con dedica dl Ce-

sare Maestri che nel '59, per 
scalare la vetta impervia, inv 

Siego gli attrezzi del Grivel. 
n 'al tra foto mostra la guglia 

dell'Everest e, sotto, c'e la 
firma del colonnello Hunt, ar-
rampicatore celeberrimo e au-
torevole cliente della «dina-
6tia ». « Anche per la conqui-
sta del K2 — dice Walter con 
tono di misurato orgoglio — 
del Naga Parbat e in tutte le 
spedizioni in Patagonia sono 
state adottate le nostre pic
cozze ». Sulla scrivania ha una 
lettera coi timbri di Tokio, 
un'ordinazione di cinquanta 
piccozze. 

« Ormal sono quasi ottanta 
annl che produciamo piccoz
ze — racconta Walter. — Fum-
mo t ra i primissimi, quando 
l'alpinismo era ancora agli al-
bori, e col tempo, si capisce, 
abbiamo raggiunto un notevo-
le grado di perfezione ». Scen-
de in officina, prende una pic
cozza, me la mette fra le ma-
ni: «Questa — afferma — e 
perfetta. Sente?». Purtroppo 
non ho la sensibilita tecnica 
del colonnello Hunt, ne 1'espe-
rienza di Maestri; e Grivel, pa-

zlente, spiega al profano che 
una piccozza e a veramente a 
pos to» quando il peso della 
« testa n (in lega d'acciaio e ni-
chel-cromo) bilancia con la 
lunghezza del manico, impu-
gnato a un determinato pun-
to. Facilissimo. « Deve essere 
leggera — aggiunge — maneg-
gevole in qualunque posizio-
ne, e lnsieme robus ta» . Ri-
prende la piccozza, l'afferra 
con destrezza nel punto per 
me misterioso e, percuotendo 
l'aria, mi fa vedere che con 
quella sarebbe facile «scali-
na r e» un canale di ghiaccio 
anche con una mano sola. 

Per Walter Grivel tutto ci6 
deve essere semplice come fa
re colazione al matt ino. Ha 27 
anni, il fisico agile e asciutto 
dell'atleta di razza, un'espres-
sione intelligente. A 10 anni 
sali con il padre al Grand 
Flambeau, qualcosa come 3500 
metri; a 16, con 1'amico Rug-
gero Pellin che ora fa il o por-
tatore ». scalb l'Aiguille Rouge 
de Triollet, una cima di tutto 
rispetto. Da 7 anni fa la gui
da nel gruppo del monte Bian
co: i clienti comprano la sua 
piccozza, si fanno portare in 
montagna e. al ri torno, voglio-
no il suo autografo sul legno 
del manico. 

tificiali dell'alpinismo, 1 tra-
pani, i chiodi a espansione, 
i verricelli. «L 'anno scorso 
quei tedeschi hanno fatto la 
direttissima della Lavaredo, 
diciassette giorni in parete, 
con gli amici che gli passa-
vano i viveri dal la base con 
un sistema di carrucole, bro-
do e t6 caldo, caffe... Ma 
quello non e alpinismo, non 
c'e piii nessun rapporto di-
ret to t ra l 'uomo e la monta
gna. Lo scalatore vero deve 
saper salire con le sue forze, 
solo cosl pub fare qualcosa 
di grosso ». 

«Qualcosa di grosso», la 
lmpresa eccezionale, la diret
tissima che fa sensazione, la 
folia dei giornalisti, la tele-
visione, le interviste: la spe-
ranza, l'ambizione, il momen-
to magico di ogni scalatore 
di vaglia. Ci sono passati Bal-
mat e De Saussure. Whym-
per e Carrel, Maestri, Ton! 
Gobbi, Bonatti . 

« Tocca a lei, ora, Grivel? ». 
Lui si schermisce, sorride 
lmbarazzato. scuote il capo; 
ma finisce con l 'ammettere 
che il suo «colpo grosso», 
la * s u a » direttissima non e 
solo un sogno in fasce: e gia 
un obiettivo preciso, un pro-
gramma concreto. 

« Dove, Grivel? ». 
«Nel gruppo del Monte 

Bianco, naturalmente. Ma non 
posso dirle di piii». Nell'at-
tesa, Walter si allena por
tando su decine di clienti — 
una media di set tanta ascen
sion! l'anno — a scoprire il 
fascino dei quattromila me
tri . Una vita molto intensa, 
la sua, nella stagione estiva: 
nove o dieci ore d'officina, il 
tempo di preparare zaino, pic
cozza e ramponi, e via, fino 
al Rifugio Torino, con qual-
che turista grasso e impac-
ciato che il giorno dopo bi-
sognera t irar su a forza di 
braccia per nevai e rocce da 
brivido. Un guadagno a volte 
discreto, quasi mai pari al 
rischio e alia fatica. 

« I neofiti della montagna 
— dice Grivel — hanno tutti 
lo stesso difetto: si guardano 
a t t omo invece di badare do
ve posano i piedi. E ' peri-
coloso. II panorama bisogna 
guardarlo solo quando si e in 
c ima» . E ' la raccomandazio-
ne di Walter Grivel, uno che 
in montagna ci sa andare. 

Pier Giorgio Betti 
NELLA FOTO: Waller Grivel. 

SERVIZIO 
BEIRUT, luglio 

« Una citta con seicentomila 
abitanti, il cui cuore non 
cessa di palpitare instanca-
bilmente giorno e notte, nu-
merosi alberghi e ristoranti , 
un'infinita di locali notturni, 
spiagge meravigliose dalle 
quali il sole e raramente as-
sente: tutto questo e Beirut ». 

L'unico errore, a parte il 
modo di esprimersi, di que
sta presentazione della capi
tale libanese e che la citta 
conta oggi quasi un milione 
di abitanti. Per il resto Bei
rut e veramente un ammasso 
di alberghi, r istoranti e locali 
notturni; un complesso di 
costruzioni t roppo grandl e 
troppo grosse, per quanto 
confortevoli, che sta distrug-
gendo il paesaggio, nonche 
privando i beirutini del verde 
che il clima tropicale rende 
piii che mai necessario. 

Beirut, che tuttavia conser-
va, proprio nel suo princi-
pale asse di scorrimento, un 
complesso di capanne sia 
pure sormontate dalle an-
tenne della TV, e l'orgoglio 
dei libanesi: una citta cosmo-
polita, dice la guida. dove 1 
tassisti sono poliglotti, una 
citta dove ci si pub diver-
tire, una citta dove esistono 
strade eleganti come Via Ve-
neto e Via Montenapo. 

E ' proprio per questo perb 
che Beirut non convince. In-
tendiamoci. La baia dove sor-
ge e stupenda. Le colline che 
le fanno corona sono mera
vigliose e fresche (e non per 
nulla i ricchi libanesi e i prin-
cipotti arabi del petrolio han
no costruito qui le loro son-
tuose dimore) . Chi ha soldi 
da spendere (o da but tar 
via) pub trascorrervi soggior-
ni da mille e una notte. Ma 
una citta di un milione di 
abitanti non pub essere solo 
un immenso night-club cir
condato da alberghi-dormito
rio, sia pure dignitosi (e co-
stosi), costruiti in serie e pi-
giati gli uni sugli altri perche 
cosl esige una speculazione 

edilizia ancora piii sfrenata 
di quella che abbiamo in 
Italia. . . . 

La parte piii interessante ed 
autenticamente libanese di 
Beirut ci e sembrato il vec-
chio centro arabo, attorno 
alia piazza dei Martiri, dove 
lo scultore italiano Marino 
Mazzacurati ha eretto un mo-
numento in onore delle vit-
time della persecuzione stra-
niera. Ma cib che piii im-
porta e scoprire i motivi per 
cui la capitale del Libano 
e cresciuta cosi. 

Questo e uno Stato piccolo 
e ricco. Le sue terre sono 
fertili come e piii di quelle 
della Valle Padana irrigua. 
La mano d'opera e a «buon 
merca to» (un operaio guada-
gna mille lire italiane al 
giorno, mentre una famiglia 
media per vivere ne spende 
circa 200 mila al mese), i 
lavoratori non hanno prote-
zioni assistenziali e assicura-

tive, le tasse non si pagano 
sul patrimonio e sulle ren-
dite, ma solo sui consumi 
(cosi le pagano soprattutto 
le masse popolari), le banche 
di ogni nazionalita sono tenu-
te ad osservare il segreto 
piii geloso. nel porto esiste 
una zona franca dove si pub 
manipolare ogni genere di 
merci senza pagare la doga-
na. Quello libanese, in so-
stanza, e uno Stato «libe-
rale» per eccellenza, come 
ci hanno detto alcuni opera-
tori economici. Per questo vi 
circolano liberamente tutte le 
monete legali; per questo 
Beirut e una bengodi capita-
listica e mondana, una spe
cie di Montecarlo e Las Vegas 
fuse insieme, dove gli emiri 
arabi vengono a spendere i 
fiumi di denaro ricavati dai 
giacimenti petroliferi, dove 
molti industriali di tutto il 
mondo fanno affari d'oro. 

Per cib nel Libano, su poco 

piii dl due milioni dl abi
tanti circa 400 mila sono 
stranieri - resident!, apparte-
nenti quasi tutti a famiglie 
di mercanti . di finanzieri e 
di imprenditori agricoli che 
sfruttano quella mano d'ope
ra locale che « costa poco ». 

In questo Paese, ch'era un 
tempo non lontano la piii 
florida provincia siriana, non 
esistono perb soltanto le pia-
cevolezze della mondanita. 
Tra Beirut e Tripoli di Siria 
(ora del Libano) nel bivio 
del «Fiume del lupo», esi
stono tuttora scolpiti sulla 
roccia bassorilievi egizi che 
risalgono all'epoca del farao-
ne Ramsete II, pietre miliar! 
romane. scrit ture napoleoni-
che e lapidi che ricordano 
l'ultimo conflitto mondiale. 
A Byblos, accanto ai ruderi 
d'uno stupendo castello co
struito dai crociati, abbiamo 
ammirato tombe di antichis-
simi re fenici, bastoni me-

BAALBEK — Gil antlchi lempli della citta detta « dl Dlo ». 
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II Solento aestremo lembo dItalia)) 

Paesi e villaggi con 
il mare sulla piazza 

I Da Lecce alle rive delVJonio e dell'Adriatico - Gallipoli: la citta bella 
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«Mangiare con gli occhi>> 

Golosi inappagati? Dieta gra-
nitica? 

Veramente le espressioni dei 
volti daranti alia retrina del
le torte e dei bigne direbbero 
curiosamente qualcos'altro. 
Sara una stranczza fotografica, 
ma sta di fatto che il tetro pa
re trapassato dalla stizza d'a-
ver esaurito la carta annona-
ria. O i dolci o le lasagne o 
il pane, come in tempo di 
guerra. E cosi non rimanc che 
mangiare con gli occhL La 
bambina pare addirittura ro-
dersi le dita, pronto a scoppia-
re in lacrime. 

C'e poi l'uomo, che si guar-
< • attorno con occhio rigile e 

sospettoso. All'erto! Non si 
trattera d'una banda che ad 
un tratto irrompera nella pa-
sttcccria c intimera il mani 
in alto? All'angolo attendono 
due super sprint col motore 
acccso. II direttorc arra un 
bcl suonare lallarme, i rapi-
nalori di focacce si eclisse-
ranno in un baleno... 

Certamente piii rero, t che 
ogni acquisto in giorni di va-
cama obbliga a particolari e 
meticolose riflessioni. Ci sa-
ranno forse dl mezzo la linea 
e la pancetta, ma anche la 
necessity di rlspettare il bt-
lancio. Niente leggerezze, nep-
pure se in famiglia c'e uno 

che si chiama Bonaventura c 
il calendario segna appunto 
San Bonarentura. 

Una torta. un cartoccio di 
bigne. un semitreddo possono 
rappresentare altrettanti gra-
dini di salita ai piani supc-
riori delle finante estire. 
Sembra niente, ma un gradi-
no oggi e uno domani. finisce 
che sole, mare e sabbia ere-
scono rapidamente di prezzo. 
E bisogna inrece arrivare si-
curi e abbronzati al quindice-
simo giorno. 

%. d . p. 
( fo to Rava II - Riviera Romagno-

la 1966) 

VACANZE-RIPOSO 
SULL'AMIATA 

ARCIDOSSO (Grassato), lugl io 

L'Amiata, dove la villeggia-
tura non e ancora un'indu-
stria, offre molto a chi vuol 
trascorrere le proprie ferie 
nel piii completo riposo. In 
un luogo fresco e piacevole. 
Ad Arcidosso, S. Fiora, Ca-
steldelpiano, con 50-60 mila 
lire mensili e possibile affit-
tare appartamenti di due-tre 
stanze con i servizi. La pen-
sione pub costare dalle 1700-
2100 lire giornaliere a perso
na. Una villeggiatura, quindi, 
abbastanza economica. 

Per gli sportivi si sono at-
trezzati campi da tennis ad 
Arcidosso e Casteldeloiano, e 
sale da ballo a S. Fiora e Ar
cidosso. La seelta per le escur-
sioni e ricca di luoghi sug-
gestivi: il a Pra to d-illa Con-
tessa » a 1600 metr i ; i: « Pra
to delle Macinaie», a 1W0; 
a Fonte alle Monache» e il 
Monte Labro. sulla cir.ia ci«*l 
quale si trovano i ruderi di 
quella che fu la comunita re-
ligiosa di David Lazzarecti, 
la nuova Sion del Profeta aol 
l'Amiata. come vjene eiii'ima-
to dai seguaci della jjuvola 
comunita religiosa <iurisd.v.-i-
dica. 

Innumerevoli i luoghi di in 
teresse artistico: S. Fiora, con 
l'antico palazzo dei C«?sarini-
Sforza: le terracotte dei Kob-
bia; « La peschiera -\ che .^ur
ge fra gli alberi 5ecolari alle 
sorgenti del Fiora. 

Arcidosso, con la Torre ed 
il Cassero del Castello Aldo-
brandesco; le porte del vec-
chio paese ancora inta ' te; I'an-
tichissima Pieve di l.wiu'.as; 
il podere del poet a « oinadi-
no. Gian Domenico i*e:i ,1V>4-
16.T61. Poi Casteldeloiano. il 
paese del pit tore Ct*>iseppe 
Nasini. l 'autore dei lamosi 
n novissimi »: e Seggiano con 
il tempio cinquecentesco '.-. lit 
Cappella di S. Rocco, a ' ire-
scata alia fine del Quattrocen
to dal maestro Girolamo dt 
Domenico. 

Casteldelplano, Seggiano, 
Arcidosso. S. Flora, 1'u.i 1'al-
t ro raggiungibili con 5-15 mi-
nuti di macchina, percorren-
do una strada interamente a 
sfaltata e relativamonte age-
vole. (gli.) 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCE, lugl io 

E' stato accertato (recentl 
statistiche deU'EPT lo afferma-
no) che il movimento turistl-
co nella provincia di Lecce ha 
registrato, rispetto all 'anno 
precedente, un notevole incre-
mento. II complesso delle ci-
fre resta tuttavia abbastanza 
modesto: 66 mila arrivi. 236 
mila presenze, 3.300 stranieri . 
Dati che, se si tiene conto che 
questo e un momento in cui 
lo correnti turistiche ricerca-
no nuove zone, non possono 
definirsi soddisfacenti. II Sa-
lento resta ancora una terra 
pressoche ignota malgrado i 
suoi mari , i suoi monumenti , 
le sue testimonianze storiche 
e archeologiche. 

Cib che ancora non e stato 
capito, perb, e il come av-
venga lo sviluppo turistico in 
ter ra d'Otranto: che cosa cer-
cano qui i turisti, verso quali 
localita in prevalenza si diri-
gono, e perche. Vi sono. ov-
viamente. gli indici di arrivo e 
di presenza riguardanti le va-

rle localita, ma da essl non 
pare si possa ricavare un me
tro di giudizio. Se ne deve de-
durre che i turisti si muovo-
no nel Silento in modo disor-
dmato, senza precisi itinerarl, 
tralasciando visite ed escursio-
ni che invece varrebbe davve-
rc. la pena di compiere? 

A chi avesse in animo dl vl-
sitare la penisola salentina, 
questo a estremo lembo d'lta-
Iia». ci permett iamo dunque 
d: suggerire alcuni itinerarl 
turistici di sicuro effetto. 

Una volta giunti a Lecce (e 
data per scontata un'attenta vi-
sita alia citta, al barocco del
le sue chiese e dei chiostri, al-
e sue testimonianze archeolo

giche), 11 mare e vicino. Biso
gna anzitutto scegliere fra Jo-
nio e Adriatico: va bene lo Jo-
nio? D'accordo. Si parte im-
mediatamente alia volta di 
Porto Cesareo, da cui si scen-
de man mano verso Gallipoli. 
Una prima, brevissima tappa 
si potra fare a Copertino, uno 
fra i maggiori centri viti-vini-
coli del Salento. L'idea di far-
si una scorta di buon vino 

II campione 

; I I delfine Tabe, campion* dl salto dell'acquarlo dl RIcclon*, celplto 

I da vn attaccu dl brenchit*, ha r i p m o a cTnr*rtira II pubblico dope 

I M N r t ttate •ettepeate — com* mottra la foto — ad •narfichs 

cwra di antibiotic!. 

<t slncero» non e affatto da 
scartare. 

Uno sguardo al poderoso Ca
stello medievale col bastionl 
angolari ed il mastio quadrato, 
sorto sulle rovine di un forte 
angioino intorno al 1540 per 
\'olonta del conte Castriota. Un 
magnifico portale,- un cortile 
trecentesco. alcuni pregevoli 
affreschi. Ma la nostra meta 
e 11 mare. Giungiamo a Porto 
Cesareo, una localita senza 
pretese per cib che e dipeso 
dall 'uomo, ma Incantevole per 
cib di cui l'ha dotata la na-
tura: un mare terso di colore 
verde smeraldo con fondali 
bassissimi per lunghl trat t i ; 
un arenile sconfinato di sab
bia finissima e abbagliante. 
La a zuppa di pesce» che si 
pub gustare in una delle nu-
merose locande alia buona. 
non ha pari in tu t to il Sa
lento. 

Percorrendo la Iitoranea, 
proseguiamo verso Santa Ca-
terlna. sulla riviera neretina. 
Y: questa di certo una fra le 
piii belle zone di tu t ta la Pu-
glia: la amena al tura delle 
* Cenate » — residenza prefe-

• rita della o gente-bene» lec-
| cese — digrada dolcemente 
f verso II mare fra ciuffi di 

palme ed ombrose pinete. In 
alto, alcune possentj torri ri-
salenti aH'epoca di Carlo V, 
sembra facciano buona guar-
dia al ridente paesino ed al
ia consorella Santa Maria al 
Bagno. Qui a Santa Maria, 
poi, avete addir i t tura il mare 
Jn piazza: il paese e sorto in 
modo tale da « ingabbiare» 
uno specchio d'acqua, sicche 
ti grazioso porticciolo giunge 
fin sotto il marciapiede dove 
noi st iamo tranquillamente 
sorbendo una bibita ghiac-
ciata. 

Andiamo ancora piii a sud e. 
appena fuori daU'abitato, t ro 
viamo fra gli scogli 1"« Oasi 
rigile Quattro Colonne J>. un ot-
timo dancing alia moda. so-
vrastato da una tor re semidi 
rocrata. di cui rimangono in 
piedi solo quat t ro tronconi. 

II viaggio pub contmuare: in 
lontananza. circondata d.-U 
mare azzurrissimo, si scorge 
Gallipoli, !a i citta bel la* co
me annuncia il suo nome 
greco. uno dei centri balnea-
ri piii frequentati ed aeco-
glienti del Salento. Una rapi-
da visita alia citta «Fedclis-
s ima» sara molto interessan
te: traversato Tantico ponte 
seicentesco. che congiunge la 
isola al continente. ci si tro-
va quasi in un borgo orienta-
le: viuzze, cunicoli, piccole gal-
lerie ne sono la t rama e. a do-
minio, il maestoso castello di 
Carlo I d'Angib. Nel cuore 
della citta vi sono bellissime 
facciate barocche e loggette 
sivigliane. 

Quando si giunge al mare, si 
rimane stupiti di trovarvi l'e-
legantissimo lido S. Giovan
ni. modemamente attrezzato e 
in posizione amenisslma. Qui, 
si pub fare di tut to: dallo sci 
nautlco alia pesca subacquea, 
dalle gare dl nuoto alle re-
gate. 

Eujpnio Manca 

dievall, avanzl di templl co
struiti nel secondo millennio 
avanti Cristo. 

I famosi cedrl del Libano, 
a due mila metri di altezza, 
dai tronchi grandi come stan-
ze, vecchi di quattro mila 
anni; qucgli stessi cedri con 
cui i fenici cost rui vano le 
loro navi; quei cedri che Sa-
lomone adoperb per il tem
pio di Gerusalemme e che 
I libanesi distrussero in gran 
parte per non pagare le im-
poste ai turchi. 

E" ancora nel Libano, in 
questo « crocevia della storia 
u m a n a » che abbiamo visto 
la favolosa Tripoli di Siria, 
antica e famosa capitale mer
cantile dell 'intero Medioorien-
te. E nel Libano che si tro-
va 1'antica Sidone ed e sem-
pre qui che si ergono le rovi
ne del complesso monumen-
tale e religioso di Baalbek. 

E', questa, ima civilta dai 
contorni indefinibili, in bi
lico fra oriente e occidente, 
fra cristianesimo e islnmismo 
II popolo del Libano con-
serva. ovviamente, carattcri 
prevalentemente arabi. Ma 
quasi la meta e di religioue 
cristiana-maronita, con una 
liturgia che sta a mezza stra
da fra i riti pagani e quelli 
greco-ortodossi, con abitudi-
ni per noi strane e sconcer-
tanti. 

Quando siamo andati a By
blos, sulla strada che con
duce ad Ankara e poi in 
Europa. e'era un funerale. 
Era morto all'ospedale di 
Beirut un deputato maronita 
(nel Libano i parlamentari 
vengono eletti sulla base dei 
gruppi religiosi), un uomo 
autorevole. stimato e benvo-
luto. Lungo i 35 chilometri 
del percorso fra la capitale 
e la citta ad ogni villaggio 
si svolgeva una cerimonia: del
le case, dalle terrazze. dalle 
finestre partivano tristissime, 
dolci e Iimghe lamentazioni; 
le donne ai lati della strada 
piangevano sommesse; una 
banda intonava musiche ca-
dente al rullo del tamburl; la 
bara, recata a braccia tese 
levate in alto sopra le teste 
dei portatori , veniva fatta bal-
lare, Innalzata, girata su se 
stessa, secondo una cadenza 
ritmica perfetta. 

E r a la cosiddetta «danza 
del sarcofago», che i cristia-
ni seguaci di San Marone 
fanno « eseguire » dai morti 
illustri o dai giovanlssimi; 
im tr ibuto d'omaggio alio 
scomparso, un grande onore. 
Ce lo hanno spiegato alcuni 
libanesi, meravigliatisslmi del 
fatto che da noi un rito del 
genere non sarebbe pensabile. 
LTno dei nostri Interlocutor! 
ci ha det to che al mor to non 
gliene importa nulla se 11 suo 
cadavere viene maltrat tato. 
Abbiamo osservBto che forse 
non c! terrebbe neppure a 
«ba l l a re» entro la bara. Ha 
replicato allargando le brac
cia. 

Certo, la « danza del sarco
fago » ci ha impresslonatl e 
sbigottiti. Ma il giorno suc
cessive cl slamo rinfrancatl 
in un belllssimo ristorante 
sotto i cedri, mangiando un 
antipasto gigantesco. di una 
quarantina di varieta. Poi 
l 'indomani con un jet dell'A-
litalia da Beirut a Roma in 
tre ore e mezza. 

Sirio Sebastianelli 
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COME SOCCORRERE 
UN FERITO 

Una vetturu in vilovita-, 
clacson spiegato, un iazzolet-
to che sporge da un jinestrl-
no. Qualche volontcroso ha 
soccorso un ferito e lo sta 
portando all'ospedale. Per ei'i-
tare di portare piii danno che 
vantaggio ad un inforlunato. 
il Laboratorio medico psico-
tecnico dell'AC I di Milano ha 
elaborato alcune nor me prati-
che per il prima .soccorso 
straddle che riportiamo: 

1) Non rimuovete una per
sona mtortunata sc 'ion in 
easo di urgenti necessita qua
il: pericolo di scliiuccianicvto, 
Ut inrestimento, di incs'iUio, 
di annegumento; perwolo di 
gravi perdile di sangue, ier 
difficolta nella respirazione. 

2) Qualora il caso r'chieda 
che Uinfortunato renga n-
mosso. sorreggetelo cautamen-
tc per le spalle, mentre altri 
gli sustengono il busto, la te
sta e i piedi. Non imprimete 
movimenti di torsione al cor-
po e non tncurvatelo. Adugia-
telo disteso e tenetelo coper-
to. 

3) Se Vinfortunato c in sta
to di incosciema. vi e sospct-
to di lesione cerebrate: a mag-
gior ragiune lusciatclo immo
bile. Se dovete muoverlo per 
forza, tenetelo disteso man-
do le precauzioni ioora tie-
scritte. Non somministrate 
bevande d'alcun genere. 

4) In caso di difficolta nel
la respirazione. 'modi'lcate 
cautamente la posizione del-
Uinfortunato in modo che 
possa respirare meglio. 

5) Le emorragie si possono 
tamponare premendo contro 
le ferite un panno pulito, fi
no a quando la pcrdita di 
sangue si arresta. 

6) Le ustioni debbono es5«-
re considerate come ferite. 
Impedite che si cerchi di mi-
tigare il bruciore soffiandovi 
sopra: proteggetele con panni 
puliti. 

7) In caso di frattwe dl 
arti, impedite alle ettrcinita 
delle ossa rotte qualsinsi mo
vimento, tanto sopra quanto 
sotto la frattura. 

8) Fate chiamare d'urgenza 
l'autolettiga evitando. Hn che 
possibile, che il ferito sia 
trasportato con autovettura 
comune: deve essere disteso. 

Queste le norme snggerlte 
dall'ACI alle quali eggiun-
giamo die, qualora siate 
costretto a trasportare su di 
una macchina comune un fe
rito, non dovete correre trop
po velocemente. I sussulti, le 
brusche frenate e accelerate 
possono essere fatali all'irtfor-
tunato. Mantenete una veto-
cita intorno ai 50-60 chilome
tri all'ora e usate una guida 
dolce. 

Claudio GreppI 
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REFERENDUM 
PARTECIPAIE OGNI GIORNO — con ufl« 

e piii taglUndi — al nottro rafartndum, ••» 
gnalandoci la localita, tra la dua in pare, 
da vol praferita. 

OGNI SETTIMANA, dal 13 Ivgllo al M 
agoito, I'Unila vacant* mcltera a confront* 
dua fimcua localita dl »illrgglatora. 

OGNI SETTIMANA. Ira lutl l i tagllandl 
cho avranno lndic»to la localita cha avrft 
ettanuto la maggiori preferenza. varra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO cha dart I I 
noma del vincanta. 

L'Unita oflrira in pr.mio al latlora I I 
Cui nomin»ti»o i»r» ttato terlaggiato, • a 
un tuo lamiliara. UNA SETTIMANA 01 VA-
CANZA GRATUITA in un albargo o in una 
petition* di I I Categoria. icclti dal nostra 
giornala. piii il viaggio di andala a ritorno 
in prima c l a n * A chi intandera racaral 
nella localita praicelta con un proprio mai-
10 dl Iratporto. il rimborto tpate vieggi* 
di andata • ritorno »*rr» rftcttuato In ra-
giona di 30 lira par chilomatro 

La data dalla taltimana dl vacanta pramlo 
(eitiva o invcrnala) vcrra concordata tra 
il Tincltore a I'Unila; comunque * « a dorra 
aitara c o m p r i u net pariodo cha va dal-
11 GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1967 

I tagliandi di ognl taltimana di gara d*> 
vranno parvanira a lUni ta di Milano antra 
I aai giorni dalla pubblicaiiona dell'ultlma) 
tagliando ralativo alia ( t r u a tattimana all 
gara. 

Sa par cavn* Impravadibill I I quotidian* 
I'Unila non dovessa utclra uno o piu giorni 
net pertodo di tvolgimvnto dal concorto tuet-
detto. la data di oubblicaiione del tagliandi 
non tubiranno n^odificha S* alia data dal 

31 12 196? uno o piu concorrenti premiati non avranno ututruito dal togglorna) 
gratuito per cause imprrvedibili o intenderanno rinunciar* * l prcmio. non rwrr^ 
rffettuato alcun rimborto tostitutire ed il oremie verra ccnilderato decadutO)-

I TAGLIANOI 0 1 OUESTA SETTIMANA OtTVONO PERVENIRE ALLA 

REDAZIONE E N T R O L'S AGOSTO (DATA OEL T I M B R O POST A L E ) . 

I LETTORI POSSONO ANCHE SPEOIRE I N UNA SOLA VOLTA I TA

G L I A N D I DELLA S E T T I M A N A D l GARA 

k- A ;--i 
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V. 
! Scrivete chiaramenta nctne • I r .d inzio • 

Riragliare 8 *p«di:e In busta o ir.cxHa-

te I U cartol ina postala a: L'UNITA' VA-

CANZE - VIALE F TESTI 75 MILANO 3 a % 

In quale di queste due localita balneari della Jugo
slavia vorreste trascorrere le vacanze del 1967? 

DUBROVNIK •'•-• MAKARSKA <> 
(*#3nare eon una crocerta II Qoaaratinc ejl fiarvee alia Kxaina oretcclta) 

.ognome e noma 

Indirizxo 

CItt» 


