
FUn i ta / gloved! IT agosto 1966 / PAG. 12 

L'UNITA'VACANZE 
a tutti gli automobilisti 

Pru 
den 
za! 

0 Siate prudent! sul-
le strade 

0 Rispettate le rego-
le del traffico 

0 Non trasformate le 
vostre e altrui va-
canze In una irrepa-
rabile tragedia 

Ricordate: 

0 II sorpasso costa 
caro e non rende 

0 Nel dubbio.non sor-
passate 

S a r d e g n a : le ferie sacre del ((yacht-man)) 

Anche la polizia privata 
veglia sui turisti d'oro 

VisitQ proiblta al «$w//onofo» di Karim • Porto Cervo, un poese inventalo dal Consonio di cui 
I'Ago Khan e // maggkre aiionista - Co/osso/e operaiione speculativa su oree cosfofe quattro soldi 
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DALL'INVIATO 
OLBIA, agosto 

Porto Cervo. it cuore delta 
Costa Smeralda. Una breve in-
senatura protetta dai venti e, 
sulla riva, un borgo di edifici 
bianchi a uno o due piani, 
porticatl a volta. terrazze, 
piazzette, vicoli che s'inerpi-
cano con dolci curve nell'om-
bra delle case. Un gran silen-
zio. it maestrale che rovescia 

La capitate bulgara in gara con Varna 

Milano - Sofia 
in autostrada 
Prossima Vapertura del nastro straddle che tocchera Belgrado 
e raggiungera Istanbul - Eccezionale sviluppo economico - Ntw-
vi alberghi e migliore viabilita - 11 fascino delVantica citta 

DAL CORRISPONDENTE 

SOFIA, agosto 

• Le due locality bulgare p o 
ste In gara dal nostro giorna-
le per 11 suo Concorso-referen-
dum sono certo una scelta 
felice e anche, diciamolo, co-
raggiosa: Sofia, la capitale del 
piccolo Stato balcanico e Var
na, uno del centri piii noti, 
ormai. in tutto il mondo. 

Sofia, cui dedichiamo que-
sto « profilo » e una citta an-
tichissima, centro amministra-
tivo e strategico all'epoca del 
romani, conosciuto allora col 
nome di Serdica, importante 
centro logistieo durante la 
lunga dominazione ottomana. 
Sofia 6 posta su un altopiano, 
a circa seicento metri di alti-
tudine, ed ha tutt ' intorno al-
te montagne. E ' una citta 
plena di verde, dal lunghl via-
li, dai grandi parchi: una cit
ta che si estende continua-
mente e che acquista sempre 
piii l 'aspetto di una capitale 
europea. 

NeH'immediato dopoguerra, 
dopo la llberazione dal fasci-
smo e dal tedesco invasore, 
con l'avvento del nuovo regi
me popolare, Sofia ha avuto 
un Incremento demografico ed 
cdillzio eccezionali ed oggi 
conta poco nieno di 'JOO mila 
abitanti. Nuovi quartieri so
no sort! e sorgono intorno al 
vecchio centro, quartieri mo-
dernissimi per la concezione 
urbanistica e architettonica; 
nuove fabbriche costellano la 
periferia con le loro ciminie-
re fumanti: Sofia e infatti un 
centro industriale di grandis-
alma importanza nella vita e-
oonomica del Paese. 

Al r i tmo di costruzione de-
Kli edifici destinati a uso pub-
blico e familiare, si e aggiun-
to in quest! ultimi anni quel-
lo dell'cdilizia alberghiera. So
fia conta oggi 25 alberghi. fra 
grandi e medi. ma sono anco-
ra Insufficient i a contenere il 
nuniero dci turisti che di an
no In anno aumenta. L'ultima-
zione della grande autostrada 
Belgrado-Sofia-Istanbul — pri
ma della quale il traffico scen-
deva verso la Greeia da Nis 
— ha permesso, fra 1'altro, la 
lstituzione di una corsa setti-
manatc di pullman Milano-Bel-
grado-Sofla-Istanbul che at tra-
versando diagonalmente tutta 
la Bulgaria permette ai turi
sti dl prendere un primo con-
tat to con questo Paese. 

La direzione dell'organizza-
ctone statale del turismo — il 
Balcanturist — e molto attlva 
« sagace, e ha capito un fat-
to fondamentale: che il turi
smo, cosl come viene prati-
cato In Occidente. e turismo 
Individuate o familiare e che 
quindi si serve di mezzi di 
t rasporto propri , come l'au-
tomobile. A quest 'ultima, in
fatti, sono state dedicate da 
due-tre anni le maggiori at-
tenzionl che si sono tradotte 
in un costante e netto mi-

f ;lioramento della rete strada-
e, da quella dci distributor! 

di benzina (la cui scarsita nel 
recente passato era un fonda-
to motivo d! malcontento del-
rautomobil is ta) a quella del 
motels e dei campeggi che 
norRono numerosi anche at-
torno alia citta. 

Nel cuore di Sofia stanno in-
nalzandosi le sagome di tre 
grandi alberghi la cui capien 
za complessiva sara di lftX) 
letti. Uno di quest!, il piii 
grande, viene edificato nel 
mezzo del grande parco della 
capitale: contera 25 piani e | 
aara costruito in alluminio e 
Tetro, secondo i piii moderni 
c a n o n I dell 'edilizia alber-
ghiera. 

Per chl voglia visitare la 
Bulgaria. Sofia e la tappa ba
se. E ' una citta dall'indUDbio 
fascino, assai diverso da quel-
lo delle al tre capital! balcani-
che. che gli deriva dalla sua,. 
posizione di centro europei*-' 
piii avanzato verso il vicino 
Orientc e dalla lunga domi-
nazione ottomana che ne nan-
no fatto una tipica citta di 
« frontiera » con 1'ibrido che 
cio comporta. 

Sofia possiede una bellissi 
m a galleria d'arte sotto la 
eattedrale «Alessandro Nev-
• k i » . dove sono state accu-
n t a m e n t e raccolte una lunga 
•er ic di icone: musei archeo-
logici di notevole interesse: 

quail ad esemplo que!-' 

.*,i,-** 

SOFIA — La cattedral* « Aleitandro Nevikl ». 

lo della satira dove fe posst-
bile assistere a rappresenta-
zioni di opere di Shakespea
re, di Gogol, di Max Frisch 
che sono a livello europeo. 

Ma l'attrazione maggiore di 
Sofia sono i suoi parchi e i 
suoi viali, i suoi giardini cu-
rati con meticolosita e la sua 
gente cordiale e ospitale. 

Questa e Sofia. Nei prossl-

mi giorni sara Varna protago-
nista di un nostro servizio. La 
capitale o il centro balneare? 
Quale sara la scelta del IetJ*; 
tore italiano? Non vi nascon-
do che qui. a Sofia, negli am- \ 
bientl turistici, si e assai cu-
riosi di conoscere il gusto e 
la scelta degli italiani. 

Luciano Caccio f 

rweerjera1 tjjUAJ!U<uiv^u^"iwi'"t-" *•"' IMWJH'1 • 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con una 

o piii ug l i ind l — al notlre raftrandum, • • -
gntlandoci la tocalita, Ira la dua In gara, 
da vol preferita. 

OCNI SETTIMANA. dal 13 lugtio al 34 
agoito, I'Uniia vacanta mat tar i a cenfrento 
dua I t m o u localitk di villafglatura. 

OGNI SETTIMANA, fra tutti I lagllandl 
cha avranno Indleato la lecalita cha avri 
otttnuto la maggiori pi afartnia, varra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO cha dar i il 
noma del vinctnta. 

L'Unlta oflrlr* in pramlo al lollora I I 
cui nominalivo tar t t:ato tortagglato, • a 
un auo familiara. UNA SETTIMANA 01 VA-
CANZA GRATUITA in un albargo o in una 
paniiona di I I Catagoria, acalli dal notlro 
giornala, piu i l viaggio dl andala a rlterno 
in prima clasia. A chl intandara racani 
nalla localita pratcalta con un proprio max-
I O di Iraiporto, il nmborto (pat* viaogio 
di andala • rilerno «arra affaltuato in ra-
giona di 30 lira par chilomatro 

cavando dalla mastodontica 
impresa sarda. Intanto le au-

14 torita pubbliehc fanno cio che 
possono. di buona leva, per 
dare una mano ai signori del 

i Consorzio: a Noi — mi dice 
S Scrase — siamo soddisfatti dei 

rapporti che abbiamo stabili-
to con Vamministrazionc re-
gionale. Attualmcntc e in cu

ll struzione la strada da Cala 
La data dalla tattimina di *acama prtmio tj rfj Volpe ad Olbia, che CCrta 

( a . l i . a o ln««nia|t) „ r r . concordat t r . ft f incremented U fluSSO 
il vincilora a I Uni l l ; comunqua aata dorra •( , . _• ,• . , „ . J. . 
. , » r . comora,. nal pariodo cha . . dal- -• '""ShCO Sulla COSta... St. Oft 

l>i//o della Cassa del Mezzo-
giomo per una -fabbrica che 
produce piastrellc e ceramiche 
necessarie all'attivita edilizia 
del Consorzio ». 

La clientela e in aumento. 
Troviamo al primo posto gli 
italiani (benestanti, e ovvio), 
poi franccsi, inglesi, america-
ni. svizzeri. E Porto Cervo 
s'e data un'attrezzatura auto-
sufftcinntc per soddisfare tut-
te le richieste dei suoi esigen-
tissimi ospiti. C'e una banco, 
e'e il « nightclub ». c'e I'uffi-
cio tetegrafico. Nella piazzctta 
di fronte al mare si aprono 
le vetrine di un grande super-
vxercato, il «Caged», che ri-
fornisce le cambuse degli 
yachts per i pic-nic al largo 
delta costa: e proprieta di 
un gruppo di soci del Con
sorzio. La gestiojie del porto 
e affidatu a una socicta affi-
liata del Consorzio. Del Con
sorzio e la compagnla a Alisar-
da » che, con i c'omodi bimo-
tori di dotazione, provvede 
direttamente al trasporto dci 
etienti sulla Costa Smeralda. 
Da questa convuha danza di 
quattrini che, per cento jilo-
ni, confluisconu tutti alle cas-
se di Karim e soci. restano 
esclusi solo gli interessi e le 
prospettive del turismo sardo 
come fenomeno di massa. 

M'ero ripromessa di dare 
un'occhiata all'albcrgo di Pi-

1 

I GENNAIO AL 31 OICEMBRE 19*7 
I lagltandi di ognl tattimana di gara do-

vranno panranlra a I'Uniia di Milano antro 
i aoi giorni dalla pubblicaxiona dall'uttimo 
tagliando ratativo alia t t n t a tattimana di 
gara 

So par cauia I m p r m d i b i l l II qvotidiano 
I Unita non doratia uscira uno o piu giorni ^ 
nal pariodo di iTolgimanto dal concono tud-
datto. la data di pubblicaiiona dci tagliandi 
non tubiranno modiftcho. So alia data del 

31-13-1V47 uno o piu concorranti pramiati non avranno utufruito dal toggiorno 
gratuito par cam* impravadibili o intandcranno rinunciar* al pramio. non varra 
tffrttuato alcun rimborto tottitutivo ad il pramio « r r » contidcrato dacaduto 

t TAGLIANDI D l QUESTA SETTIMANA D E V O N O PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 2 3 AGOSTO ( D A T A DEL T I M B R O P O S T A L E ) . 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE I N UNA SOLA V O L T A I TA
GL IANDI DELLA SETT IMANA Dl GARA. 

le onde suite scogliere. Al di 
la dell'abitato, boscaglie e col-
line ondulate senz'ombra di 
vita. 

Nei vicoli circolano «capi-
ciurma » in calzoni di flanella 
e giacca blu coi bottom d'oro, 
scortati da bionde sinuose; 
nellc case c'e t'impianto d'aria 
condizionata; dalle volte spor-
gono le insegne di coiffeur e 
boutiques; sul lato destro del
la rada s'allunga un molo di 
400 metri, con allacciamenti 
telefonici ed elettrici, ed una 
flottiglia di panfili all'ancora; 
sulla battigia s'alternano la 
subbia e le aiuole folte di fio-
ri; e nel canale interna, che 
penetra con una lama d'ac-
qua nella periferia dell'abita
to, sono onneggiati motoscafi 

Porto Cervo e un paese « in-
ventato» dalla fantasia com-
merciale del Consorzio di cui 
I'Aga Khan d il principale azio-
nista, cosl come e stato «in-
ventato u (anche nel nome 
suggestivo), progeltato e co
struito dal nicnte il «centro 
turistico» della Costa Sme
ralda: 55 chilometri di mo
rale a nord di Olbia, arec per 
10 mila ettari, Porto Cervo, 
Cala di Volpe, Romazzino, Pi-
trizza. La Costa Smeralda e 
al terzo anno di vita. Finora 
sono sorti cinque alberghi, 
quattro dei quali di prima ca-
tcgoria, con GOO posti letto e 
tariffe di pensione dalle 10 al
le 18 mila lire. Ma ci si ren- t 
de subito conto che anche que- I 
sto esercizio turistico d'« eli- I 
te». esclusivamente riservato I 
a chi non deve fare i conti \ 
con lo stipendio mensile, e I 
stato concepito solo come pre- \ 
testo di una colossale opera- \ 
zione speculativa. 

II dott. Scrase, inglese, ca
po dell'ufficio stampa del Con
sorzio internazionale. ci tiene 
innanzitutto a informarmi che 
Porto Cervo, nel '65. ha bat-
tuto il primato di Cannes co
me molo degli « yacht-men »: 
670 arrivi con un aumento pre-
visto, ncll'anno in corso, del , 
30 per cento. « Molti ospiti — j 
dice Scrase — si sono inte- \ 
ressati alle nostre costruzio- \ 
ni». Non si riferisce agli al- I 
berghi. ma ai villini in stile 
mediterraneo costruiti sul ter-
ritorio del Consorzio: uttual-
mente nc sono disponibili cir- ii 
en 200. con prezzi da 7 (una' »•' 
camera, un soggiorno e ter- _ 
razza) a 20 milioni. Chi noni 
voglia comperare, pud pren-
derli in affitto: da 200 mila 
lire a mezzo milione il mese. 

Cortesissimo, mister Scrase 
mi stende sotto gli occhi una 
mappa della Costa Smeralda. 
Una fittissima rete di quadra-
tini contrassegna le zone di 
lottizzazione. «A chi lo desi-
deri — spiega — offriamo an
che i terreni edificabili. con 
allacciamenti per acqua, fo-
gnature. elettricita: le aree sul 
mare sono in vendita a 10 mi
la lire il metro quadro». At-
lontanandosi dalla battigia si 
pub spendere qualcosa di me-
no, via Scrase — che se nc 
intende — conslglia decisa-
mente la villetta affacciata sul
la rada. E aggiunge: «II Con
sorzio sta lavorando sulla ba
se di un piano quindicennale, 
al termine del quale la Costa 
disporrb di un complesso di 
8-9 mila appartamenti ». i 

Lascio ad altri il calcolo del
le centinaia di miliardi sui 
quali stanno calando le reti 
del Consorzio. I terreni della 
Costa Smeralda furono acqui-
stati, pochi anni or sono, con 
un pugno di lenticchie. Solo 
pochi proprietari — che ave-
vano intuito la situazione — 
ne hanno cavato buoni profit-
ti. M'hanno raccontato d'un 
paslore che, resistendo tena-
cemente per tre anni, c riu-
scito a tarsi pagare pochi et
tari di collina bridla la betlez-
za di un miliardo e 200 milio
ni. E Vepisodio pud dare una a sere piii idoneo di quello che 
idea degli utili che la sociela |] funziono per secoli come ba-
dell'Aga Khan. Karim, sta ri- fj se per i saraceni e che da 

allora in poco o nulla era 
cambiato?), dei nomadi te-
deschi, francesi o inglesi. Ma 
adesso molte cose stanno cam-
biando. Dove una volta si ac-
campavano studenti squattri-
nati sorge un albergo di lus-
so; le barchette a remi. giii 
predominant!, scompaiono or
mai nel via vai di motoscafi 
e fuoribordo di ogni tipo; nel 
piccolo porto molti yacht non 
trovano piii posto; i nego-
zietti bill e sforniti di merci 
hanno ceduto il posto alle 

trizza, a nord di Porto Cervo. 
I'ultimo nato nella famiglia 
dei « grand hotels u del Con
sorzio. La geniale inventiva 
dell'architetto ha partorito un 
complesso di appartamentim 
indipendenti, dalle mura in 
pietra grezza perfettamentc 
intonate all'ambicnte naturalc, 
e collegati al corpo centrale 
dell'albergo. All'interno, par
co, terrazze, piscina, il tutto 
sul culmine d'unu scoglieru 
che fa da spalla a una minu-
scola rada di acqua trasparen-
te Ai margini della spiaggia, 
un boschetto di larici e pint. 
Da un avvallamento. nel ver
de, spuntano le terrazze delta 
splendida villa di Bcttina. 

II pontile che conduce al-
I'ingresso dell'albergo era 
chiuso da una sbarra. Nella 
garitta, un marcantonio in di-
visa kaki, pistola sul fianco. 
il bcrrctto a visiera con lo 
stemma della Costa Smeral
da. II Consorzio ha la sua po
lizia privata. C'e stato un in-
trecciarsi di telefonate mentre 
la vettura dell'Aga Khan, see-
so poco prima dal suo panfi-
lo. guizzavu nel parco. Poi, il 
gentile ma reciso rifiuto alia 
visita del cronista in servizio. 
I curiosi non sono ammessi. 
Come nei sultanati medio-
ricntuli. 

Pier Giorgio Betti 

Itinerari napoletani 

Sulla via Domiziana 
al Tempio di Giove 

)'isita a Cuma c a Capo Miseno - L*antro della Sibilla 
M i » t 

I protagonisti delle va-
canze: Giuseppe Can-
toni di Rimini 

L'estate bellunese 

Pantelleria porta anco-
ra i segni della guerra 

Le rubriche, le infor-
mazioni 
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Festival 
de 

1'Unit a 
Vacanze 

autoraduno 
manifestazioni 

culturali 
sportive 

folcloristiche 
gastronomiche 

giochi 
spettacoli 

Lo radazionl dl Grotseto, Livorno • Pita comunlcano eho continuant) 
a glungoro numarosa la IscriiionI all'AUTORADUNO del Mont* Amiata, 
cha t i terra domenlca, 14 atjoito. A Grottato hanno dato la loro 
adesiona I'Amministraiion* provincial*, cha offr* una coppa a I'Ent* 

A un gruppo di industrial! lombardi 

Provincia l * del Tur ismo, cha o f f r * anch'esto una coppa a a l t r i p r e m l 
par gl i automobl l i t t i v incent i . M A U R I Z I O FERRARA, vica d i ra t tora d* l 
n o i t r o giornala, porgera i l saluto d a l l ' U n i l i ai par tec ipant i , nel po-
meriggio di domenica. La festa t i concludera lunedl 15 agosto. 

, m i « u m r » niwD.aiaaajiwwjM.misrtwtraa 

Un'intera isola affittata 
per 5 milioni alPanno 

E9 la Zannone - II turismo sta cambiando la meravigliosa isola di Ponza 

DALL'INVIATO 
PONZA, agosto 

Ponza, o l'isola di Roma » 
come la definiscono i depliant 
pubblicitari per la sua vici-
nanza con la capitale, sta co-
noscendo una nuova stagione 
del suo sviluppo turistico. Ne
gli anni '50 fu il paradiso 
dei pescatori subacquei e dei 
campeggiatori. dei «cinema-
tografari» che dovevano gi-
rare film d'avventure pirate-
tesche (quale luogo poteva es-

biamo avuto anche il contri-

boutiques. In poche parole 
sono arrivati «quelll con i 
soldi». • 

Gli abitanti dell'isola non 
sanno perb fino a qual pun-
to devono rallegrarsene. Cer
to, il tenore di vita si e ge-
neralmente elevato e l'emigra-
zione negli Stati Uniti (nel
la sola New York ci sono 
piii ponziani che nel eomune 
d'origine) e assai ridotta: ma 
e anche vero che insieme ai 
turisti danarosi sono arriva
ti anche gli albergatori roma
ni o milanesi, i proprietari 
di night, i noleggiatori di mo
toscafi e cosl via. La « fetta » 
piii grossa del nuovo turismo 
va proprio a questi «t fore
st ieri ». I soldi vanno ai sol
di. C'e poi la facciata nega-
tiva della situazione e che 
e costituita dal generale peg-
gioramento dei servizi dovu-
to alia incuria del eomune 
e dello Stato nonche al co-
spicuo aumento stagionale de
gli utenti. 

Resta tuttavia il fatto che 
Ponza e ancora agli albori co 
me luogo di vacanza. Un'iso-

m i f f iu»mw Ajuvjymju • ,;*wji.'v^Mi^aHuij.iJwti*.>.M.ivaBjav»xiy'»i*iHei e 

La svedese addormentata 

Scrivet* chiararrer. te ncr re • I r d i r i u o • 

Ri tegl iat* • sped; ! * in bus's o ircc' Ia-

t * au car tc ! i ra pesta'e a: L'UNITA* VA

CANZE • V IALE F. TESTI 7 5 - M I L A N O 5 
In quale di queste due localita della Repubblica di 
Bulgaria vorreste trascorrere le vacanze del 1967? 

SOFIA •:• VARNA <> 
( i - j - u r e ct-i \.'t co- ' * : : * II q^id'a:.no al f j~co • < icc» :» t -e jet *a) 

Cognome e nomt 

Indirizzo 

Cittk 
PUNTA MARINA (Raranna) — La b*l!e Ingrid, dl I I anni, una dalla malla ragair* tv*d**i ch* 
uaae«rr«n*) U vacartM nal nwnwrwl c«ma«t|l ch* wtrffim lunga la aplag*a aM Reran****. 

la che non pochi preferisco-
no a Capri, che ha decine 
di « grotte azzurre », dl spiag-
gette solitarie, di piccole baie. 
di faraglioni imprevedibili e 
maestosi. di tunnel subacquei 
e al livello deU'acqua. un 
mare incredibilmente bello, 
trasparentissimo, con tutte le 
sfumature dell'azzurro, del 
verde e persino. in alcuni 
punti ricchi d'una particola-
re flora, del rosso; un'isola 
che conserva cimeli d'una sto-
ria trimillenaria: dai fenici 
ai greci. dai romani ai bizan-
tini, dai saraceni alle vicen-
de del regno pontificio. dal 
dominio dei Borboni (tutt'al-
tro che privo di aspetti posi-
tivi per Ponza) all 'arrivo di 
Carlo Pisacane che vi libero 
i prigionieri politici per pro-
seguire nella sua sfortunata 
avventura patriottica. dall'oc 
cupazione dei garibaldini al
ia trasformazione in luogo di 
confino per antifascisti cele-
bri o sconosciuti; un'isola 
che cela nei suoi abissi re-
litti di navi d'ogni tempo. 
anfore antiche. port: sprofon-
dati e altri aflascinanti mi-
steri. 

Ma quale tipo di sviluppo 
i turistico dovra avere Ponza? 
i Le scelte che si compiono in 

questo periodo di «decollo » 
avranno derisive conseguenze. 
.Sara data in pasto agli inte 
ressi dei privati o si fara 
prevalere I'interesse pubblico 
impedendo la deturpazione del 
paesaggio? Si continuera. C<H 
me ha cominciato a fare ia 
Giunta democrisiiana del sin-
daco Francesco Sandolo fun 
sindaco che continua a staro 
al suo posto anche dopo che 
la Procura della Repubblica 
di Latina lo ha rinviato a gin 
dizio per una serie di reatii 
a dare in concessione spiag-

g ge e scogh? E l'invasione del 
| le auto — eosi grottesca dal 
i momento che in tutta l'isola 
" le distanze sono minime — 

sara bloccata oppure si affi 
dera ogni cosa alia sponta 
ne:ta? 

Ci sono poi gli enormi pro 
blemi del porlo e deH'acqu.i 
II primo e da anni sn-;i:ti 
ciente ad accogliere il mmvi, 
traffico; la seconda viene p<>T 
tata in quantita inadegua>:i da 
due navi cisterna < nia pen-he 
non si r»-roa di vnIori.-z.ire ia 
falda e.vi.stente in ;<K'ai:!a Le 
Furn«i?r Sono problem! che 
vanno risolii al piu presto al-
trimenti un ultermre svilup
po turistico dell'isola non sa 
ra possibile. \JA sistemazione 
delle fognature e di tutti i 
servizi igienici appare urgen-
te. E che dire della mancan-
ZA di un ospedale in un'isola 
cha dista tr* o n di naviga-

zione dal porto piii vicino a 
dove — a parte le malattie 
vere e proprie — si registra-
no ogni estate tanti inciden-
ti (principi di annegamento, 
embolie a pescatori subac
quei, scontri fni imbarcazio-
ni, ecc.)? 

Un discorso a parte meri-
terebbero le altre due isole 
pontine, Palmarola e Zanno
ne, incantevoli e disabitate 
dal tempo in cui i monaci 
delle rispettive abbazie fug-
girono di fronte all'incalzare 
dei pirati saraceni e lipario-
ti. La prima e an(rora pesco-
sissima; Ia seconda c dotata 

caccia d'una ricca nserva di 
e battuta da lepri e mufloni. 
Zannone pero e stata data 
in conressione a un gruppo 
dindustrial i milanesi per la 
miseria di cinque milioni al-
1'anno, mentre anche su Pal
marola comincia a strndersi 
la mano di profittatori pri
vati. Perrhe devono ac-.idere 
queste C I - P ' Perehe le due 
i^ole cosi vi iu* a P>nza non 
vengono mvece attre/zate per 
..sen?' <rt> i turisti? 

Ripitianio che nonostante 
i molti guasti perpetrati con 
lonr.Tt.i df»IIe pubbliche au 
••>n;a. comunali e governati-
••>•. nulla di irreparabile e 
.tncora accaduto a Ponza. 
L isola continua ad essere una 
dcM'.e mete preferite per chi 
ama vacanze tranquille, pren
dere il sole sulle rocce e ba-.. 
gnarsi in un mare di crista! ' 
io. pescare e gironzolare in 
barca Ma tra qualche inno 
!.< situazione potrebbe gia 
essere radicalmente mutata. 
Quella che per ora e una 
preoccupante tendenza potreb
be essersi trasformata in una 
realta sconfortante. 

Silverio Corvisieri 

DALLA REDAZIONE 

NAPOLI, agosto 
La piii diretta via di co-

munica/.ione tra Napnll, Poz-
zuoli e Cuma, la via Domi
ziana, fu fatta aprire da7i'im> 

| peratore Domizia;io ueU'nnnn 
9.i ed ebbe la funzione prin
cipale di non Iasciare fuori 
dai Iraflici e dal commercio i 
centri cost ieri come nppunto 
Cuma, Pozzuoli e Napoli; de-

î  stino altrimenti inevitahile da-
g to che l'Appia ad un certo 

punto lascia la costa per inol-
trarsi verso Capua. 

Dopo il bellissimo scorcio 
piuioramico del lago di Aver-
no e del mare, oltre il lago 
di Lucrino, con sullo sfondo 
jl castello di Raia e l'altura 
del Capo Miseno, la strada 
piegu a sinistra per una di-
ramazione. Questa fu aperta 
per avere una comoda e di-

] retta conuinicnzione con Cu
ma, praticando un « taglio »i 
nel monte Cirillo. La strada 
passii tra due parcti di tufo 
conerte di vig.'ieti e. ad un 

J certo punto. e sormontata 
| dall'arco Felice, sul quale al-
j tri piccoli archi costituivano 

un vindotio per consent ire il 
trullico sulla collina tagliata. 

H allora fittamente coltivata c 
I abilata. 
T Passato 1'arco siamo gia nel 
K sottohorghi di Cuma, niderl 
t) di ville e sepolcreti si intrave-
g dono intorno. poi la vista spa-
R zia sul mare, sul solitario 
!] monte di Cuma tagliato a ter-
[{ razze: uno dei paesaggi piii 
|3 suggest ivi dei Campi Flegrei. 
t| biancheggiiuite di ruderi e 
ti coperto di vigneti. 
b I^e cose che si dovrebbero 
tj vedere ad ogni costo sono l'A-
|| cropnli eon i resi! dei due 
<! templi di Apollo, di Glove e 
•i l'antro della Sibilla cumana. 

Dopo la visita alle antlchlta 
greche di Cuma, si riprende 
la via verso il lago Fusaro 
che, poco dopo. appare pun-
teggiato dalle coltivazloni di 
cozze che qui sono ottime e 

fj vanno giustamente famose. La 
strada gira tutt ' intorno al la
go. A destra si passa sulla 
stretta striscia di terra che se-
para il lago dal mare e si 
puo raggiungere la spiaggia. 
A sinistra si incontrano trat-
torie e ristoranti, dove vale la 
pena di assaggiare alcune spe-
cialita di mare: il «tegamlno 
di cozze del Fusaro alia geno-
vese ». spaghetti alle vongole, 
frittura di pesce. nesce al for-
no col vinello di monte dl 
Procida. 

Per monte di Procida si 
raggiunge Bacoli e di qui a 
destra si arriva in vista del 
lpgo Miseno. che una piccola 
diga sulla quale passa la stra
da separa dal pittoresco use-
no » del porto Miseno. La 
straordinaria varictii del pae
saggio. fhe raccoglie in un 
breve giro di orizznnte nipl 
a pirco sul mare, insenature 
r laghi. il capo roccioso e 
solitario. tranquille spiagge e 
ridenti localita turistiche, lo 
ha reso notissimo. insieme a! 
cospicui resti delle antichita 
romane sparse lungo il mo
rale fino a Pozzuoli. 

Da un anno circa e stata 
i-ostniita la carrozzabile per 
il Faro, una comoda strada 
che al termine con un breve 
tunnel shuca nei press! del 
faro del Capo. 

Di lassii si gode la vista stu-
penda dell 'mtero colfo di Na
poli. da Pozzuoli. Nisida e Po-
sillipo c poi dal Vesuvio ver-
co Sorrento e Capri. E* una 
altezza di oltre 130 metri e 
If numerose navj su la rotta 
delle isole di Procida e Ischia. 
r he passano proprio ai pied! 
della scoscesa nipe, appaiono 
pier-rile come giocattoli. 

I-tssii astaziona » sempre un 
vicchietto che si c autonomi-
n.ito guida del posto ed in ve-
nta conosce una quantita di 
fatti Sara lui ad indicare una 
breve stradicciola la quale. 
attraversando il fianco del 
monte. shuca sul versante set-
tent rionale da dove appare lo 
intero panorama dei Campl 
Flegrei. dai laghi di Avemo. 
Lucrino e Fusaro. fino al la-
EO di Pat ria; dall'abitato di 
Raia di Racoli alia sottostan-
te Miseno. 

f. de a. 
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