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La specula-
lione sta 
rovinando 
m dei 
luoghi piii 
uiggestivi 
Italia 
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Ultimogiorno del referendum 
L'iniziativa si conclude con la gara Trieste-Palermo - Fra alcuni giorni i risultati della ga
ra Sofia-Varna - Gli ultimi tagliandi devono giungere in redazione entro il 2 settembre 

REFERENDUM 
?m^iWK-s&t*v»?rFifi>-it'*<>>*f»tg*mi* mxmtmsas&maari 

50 mila turisti 
svilla «sua» nave 

POSILLIPO — Ecco I'eiemplo dl un angolo dl costa dova alcuni alb«rt riascono • difenderil ancora dalla eo»truilonl 

osillipo: i futuri cantori » 

LIJA S1PALIC, 49 amti. 
commissario di bordo del-

i<— la motonave Liburnija, il 
" car-ferry che giornalmente col-

tega Ancona a Zara e vice-
versa. 11 luogo di nascita di 
Sipalic e una sorpresa: Buda-

\ pest. Dalla puszta alle distese 
marine. Abita a Fiume (Rije-

\ ka), la citta sede della societd 
| di navigazione cui appartiene 

la Liburnija (la JadrolinijaJ. 
Sua figlia, Tamara, e prima 

\ ballerina al teatro di Rijeka. 
i 11 car-ferry e entrato in eser-
] cizio verso la fine di luglio 
\ dello scorso anno. La prima 
i stagione piena la sta compien 

i ispireranno al cemento 
Invece del ((mare limpido)) si esalteranno i condomini tripli 
servizi? - La costa. i ristoranti ed i vecchi casali sulla collina 

L^INIZIATIVA della Jadro-
linija riscosse immedia-
tamente un largo favore 

fra 1 turisti. Quest'anno altre 
societa di navigazione hanno 
seguito il suo esempio isti-
tuendo da Ancona servizi di 
traghetto sia verso la Jugosla
via che verso la Grecia. In 
sintesi, la iniziativa jugoslava 
e da catalogare come pietra 
miliare nella formazione dl 
uno dei piii recenti e vistosi 
fenomeni del turismo italiano: 
la forte caratterizzazione del 
porto dl Ancona come scalo 

j do quest'anno: dal 1° maggio turistico di grande rilievo e 
\ 

SERVIZIO 
NAPOLI, agosto 

«AfTrettatevi a visitare Po. 
aillipo. Rimangono a disposl-
eione solo pochi altri squar-
cl dl verde e dl panorami 
ancora intat t i» Questo slo
gan dl Bicura efficacia potreb-
be essere sfruttato abilmente 
dalle agenzie turistiche. Esper-
ti di ricerche motivazionall 
assicurano, infattl, che in se
guito alia diffisione di un sif-
fatto annuncio moltissimi, an-
che da paesi remoti, mettereb-
bero fine ai rinvii per partira 
aubito ad « afTerrare » gli ul
timi piaceri che la collina de-
vastata pub offrlre. Gli esper. 
tl In probleml urbanistlci e 
dl svlluppo edllizio prevedo-
no pero che non saranno mol. 
t l quelli che arriveranno In 
tempo ad appagare il proprio 
desiderio. 

La previsione, d'altra par
te, non e azzardata. Da coma 
gih ora si presenta al visita-
tore, i r ta di bni t t i casoni a 
5 e 8 piani, e col ritmo frene-
tico con cui avanzano le co-
struzioni. la celebrata Posil-
llpo t ra qualche anno al mas-
simo. sara stata interamente 
ingoiata dalla colata di ce
mento . A meno che non si 
verifichl qualche evento pro-
digloso, che pero, alio s ta te 
at tuale delle cose, si puo 
escludere. 

E ' da almeno 15 annl che 
Si tenta con pervicace osti-
nazione di distruggere Posil-

• lipo. Nel '51 cominciarono ad 
, ai-rlvare gli speculator! anl-
imat l da entusiasml da pio-

l'enorme «eczema» dl ce
mento che si espande, che di-
vora il verde, distrugge i vec
chi casali sulla collina, ingoia 
1 villaggi di pescatori sulla co-
sta, dalla Gaiola a Marechia-
ro e al Capo, che, con la lim-
pidezza del mare, 11 clima a 
il profumo dell'aria, crearono 
il mito di Posillipo. 

E ' anche vero per6 che non 
sono pochi i viaggiatori disin-
cantati niente affatto dispostl 
a preoccuparsi t roppo per 
queste perdite. Gente che pre-
ferisce prendere le cose co
me sono, con lo stesso spi-
rito con cui decide per 11 por- «*' 
tasapone o il tostapane al su- t 
permercato. | 

Siamo salitl a Posillipo qual- g 
che giorno fa, dl pr ima sera, o 
In compagnia di un amico, jc 
buon conoscitore di cose na- 2 
poletane e di un comune cono- 3 
scente, milanese di mezza eta, $ 
uomo d'affari di sicuro a w e - u 
nire, in lunga vacanza con la 2 
famiglia. Discorriamo col mi- 3 
lanese di Posillipo e del villag- «1 
gi costieri. 1'i 

« No — preclsa 11 conosclto- | 
re di cose napoletane — le jj 
splendide ville romane costrui- W 
te lungo la costa caddero in y 
rovina nel medioevo e l luo- .£ 
ghi si spopolarono per via del- 3 
le scorrerie dei pirati more- | 
schi. In quel tempo divenne- | 
ro piii sicuri i casali in alto 3 
sulla collina. Lungo la costa si | 
ricomincib a vivere nel Seicen- f 
to » 

vl era a piazza S. Luigl a Po
sillipo un ristorante: « La Stel
la », dove il proprietario esa-
minava personalmente i po-
steggiatori prima di ammetter-
li a cantare per i suoi client!. 

Ma Posillipo e soprattutto 
meta prediletta d'innamoratl. 
Da via Orazio, a via Petrarca, 
al Casale, al parco della Ri-
membranza la cui terrazza do-
mina Nisida, Procida e i cam-
pi Flegrei e sembra librata sul 
mare che, in basso, si accani-
sce sulla sabbia di tcTrenta-
remi» . 

al 24 settembre. Durante la 
cattiva stagione la Liburnija 

j ed Ilija Sipalic rimangono in 
f, servizio. Per tutto I'inverno 
j ! passato la nave e rimasta at-
ji traccata al porto di Tripoli: 
jj fungeva da albergo galleg-
'( giante. 

11 traghetto Ancona-Zara era 
un esperimento nuovo per la 
Jugoslavia. Fu messa in ser-
vizio una nave modernissima, 
la Liburnija, appunto appena 

Tornando, 1'amico milanese R uscita dai cantieri olcndesl. 
appare silenzioso. Non lo am- ^ Furono sceltl gli uomint mi-
mette esplicitamente, ma e H pjjorf * sipalic /u uno di que-
chiaro che se e venuto fin c s ; j 
qui e soprattutto perche pen- lj 
sava di trovare tutto questo, o 0 
qualcosa del genere, e che se p 
dovessero spargers! senza un u 
limite ragionevole le « belle-ca- § 
se-tripli-servizi-con-tutti-i-con- n 
forts», egli non avrebbe piii ,j 
motivo di muoversi da Mila- H 
no. Tanto, di « belle case » co-" H 
me queste ce n'e dappertutto. ^ 

Franco de Arcangelis $ 
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Itinerari delle Puglie 

Santa Maria di Leuca: 
qui finisce lf Italia 

DAL CORRISPONDENTE 

SANTA MARIA Dl LEUCA 
(Lecca), agosto 

Santa Maria di Leuca: qui 
' "• . § finisce l'ltalia. Alzando gli oc-
Ora Siamo tUtti sedutl da J Phi rial nirrnln «:nprnnf» si «Giuseppone a m a r e » a un 

passo daU'acqua, dinanzi ai 
profumatissimi « polpetielli af-
fogati», rinomata specialita 
del posto. Di qui, alzando gli 
occhi. si possono vedere i ca
soni abbarbicati sulla collina. 
« Perche non le piacciono quel 
palazzi? — sbotta improwiso 
1'amico milanese. — Capisco le 
perplessita, ma in fondo son 
belle case, ampie, moderne, 
con tutti i conforts ». 

Parliamo d'altro. Siamo tutti 
d'accordo che i luoghi conser-
vano, nonostante le offese, 

ft chi dal piccolo sperone, si 
' ammira un mare azzurrissi-

mo, solcato al largo da piro-
scafi che doppiano il Capo e 
— piii vicino — da piccole 
imbarcazioni da pesca e da 
diporto. In un capriccio ner-
voso di correnti e di spuma, 
qui si mescolano l'Adriatico e 
lo Jonio. 

Dalla montagnola su cui si 
ergono il faro gigantesco e 
un santuario, si domina un 
panorama d'eccezione: la pe-
nisola salentina, interamente 
pianeggiante nell' entroterra, 
si protende sino al mare in 

inlei i , come 1 cercatorl d'oro 
j dell'Alaska. Essi. lavoratori in-
fatlcabili. non solo riuscirono 

cancellare gran parte del 
r verde e del bello, ma elera-
! rono decine di insipni monu-
! menti al cattivo giisto. 

Ogc,i chi si reca sulla col
lina non pub nc^are che l'o-
pera di quest i pionieri non 
sla stata coronata dal surces-
so. Di Posillipo. nella s « i ^ a 

del Tourin?; Club Italiano. si 
legge ancora: «I-a Iun«a dor. 
sale regolare dirctta da nord-
est a sud.ovpst. che separa il 
golfo di Napoli da qucllo di 
Pozz\ioli. e la parete di un 
eninde cratere formato di tu-
fo giallo. risultato del secon-
do poriodo dl eruzioni dei 
Campi Flogrei. II nome (dal 
greco 'Tausill>-pon" che cal-
m a 11 dolore> era qucllo dl 
u n a villa di Vedio Pollione 
alia Gaiola. Tale nome. esto?o 
alia zona, era giustifirato dal
la bellezra del Iuo£:o. I-a visi-

: t a a Posillipo. anche ai nostri 
giorni, costitui«ce una pas«eg-
giata d'obbli^o per chiunque 

! si fermi a Napoli: ^ tut tora 
| grande la bellezza del luos»o, 
[con le innumori ville sontuo-
; Re. vol mapnifici parohi. col-
lie piccole marine pittoresche 
': e gli splondidi panorami che 
si ammirano dalla strada co-

is tn i i ta da Murat nel 1S12 e 
i compiuta nel 1W.T». 

L'invito c sxisisrestivo. ma 
non e asigiornato: ed il visi-
ta tore che vi arrivasse non 
premunito e sulla semplice 
•cor ta della giiida del Tou-
flng Club, ooirebbo provare 
• M n delusioni, scoprendo 

molto della bellezza e della 5 nevi avvallamenti. A destradel 
suggestione che att irarono la >1 f a r o, il paese bianco S. Maria 
anstocrazia romana a costruir- .. di Leuca. popolato d'inverno 
vi le sue ville e i luoghi di jj qUaM esclusivamente da pe-
svago. che ispirarono celebri a scaton e des ta te affollatisbi-
canzoni. che ispirarono pagme B m o di villeggianti. gitanti e 
mdimenticabili a viaggiatori 'A turisti che vi giungono da 
del calibro di Cervantes e Goe- U o^ni dove. 
the. di Stendhal e Melville, c °Non ci si credera forse. ma 

Quassii la gente viene anco- i1 fa una certa impressione ve
ra per offrirsi una pausa alle ,< nire qui: si ha la sensazione 
tensumi. alia caotica esisten- y d'essere andati piii Iontani di 
za della metropoli: finche il 

II porticciolo a mara di Santa Maria di Leuca. 

con ampie ed immediate pro-
spettive di ulteriore sviluppo. 

Gik nei mesi di maggio e 
giugno decine di migliaia di 
turisti sono passati attraverso 
il porto di Ancona. Questo 
flusso continuo di persone si 
fonda anche sulle capacita di 
un ristretto numero di quadri 
marinari: Ilija Sipalic e uno di 
questi e fra i piii popolarl e 
stimati. 

II comandante dirige la na
ve. II commissario, Sipalic, 
dirige la vita a bordo. A lul 
fanno capo tutti i servizi per 
rendere 11 piii confortevole > 
possibila il viaggio in mare, g 
E ' Infattl il commissario che $ 
raccoglie biasimi e plausi dei {j 
passeggeri con 1 quali e in di-
retto e continuo contatto. 

Secondo calcoli molto pru-
dentl si presume che alia fine 
di questa stagione almeno 50 
mila turisti , passeggeri della 
Liburnija. saranno statl curati 
9 assistiti dal commissario dl 

$ bordo Ilija Sipalic. 
s « Con poca perdita dl tempo 
| e con poca spesa — rileva Sl
it palic — con un servizio-tra-
| ghetto quale 11 nostro, si rag-
ii giungono rapidamente le due 
I sponde in Adriatico con auto 
§ e bagagli. E poi navi come la ft 
i Liburnija, che collegano gior-
| nalmente due nazioni, sono 
| motivo di rafforzamento di 
§ comunanza fra due popoli. 
«j Nel nostro caso quello italia-
I no e quello jugoslavo ». 
K L'attivita di Sipalic si svol-
J ge in mezzo a turisti di ogni 

nazionalita. Basta sfogliare il 
libro di bordo: oltre gli ita-
liani e gli Jugoslav!, sono 
saliti sulla nave tedeschi, in-
glesi, francesi, svedesi per 
citare ; gruppi piii numerosi. 
Poi americani. spagnoli ed an-

3 che argentini e brasiliani. 
tj Sipalic ha rosl potuto farsi 
| anche un'opinione r.ul com-

portamento «turis t ico» dei 
vari gruppi nazionali. Eccola: 
gli italiani in vacanza non 
guardano al rhsparmio; spen- | 
dono in 10 giorni di ferie | 
quanto gli altri in 20. Owe- '• 
ro. gli italiani sono i clienti 
migliori. I tedeschi sono quel
li che piii scrupolosamente 
osservano le regole di bordo. 
Anche gli inglesi sono disci-
p'.inati e pacati. ma non tetri. 
A volte fanno sentire, sia pur 
misuratamente. la loro pre-
.senza. I francesi sono 1 piii 
grntiii P i piii indisciplinati 
al contempo. 

U Ed i festaioli in vacanza? 
fe Sipalic ha fatto una sua clas-

Scrlveta chlarsmenta noma a Indirizzo 

Ritagliate e spedite In busts o Incolla-

te su cartolina postale a: « L'UNITA' 

VACANZE • • Viala F. Teiti 75 • Milano 

slfica: prim! i francesi 
condi gli italiani, terzi 
jugoslavi. 

Non abbiamo chiesto a Si- t 
palic consigli per la navi 
gazione fra Ancona e Zara. H 
II tragitto e breve. In appe- \\ 
na sei-sette ore si compie la •? 
traversata. II massimo che w 
si rischia d'estate — ma so
lo nelle rare giornate di tem
po cattivo — e un paio d'ore 
di mal di mare. Piuttosto 
abbiamo invitato Sipalic a 
indicare. per la massa di 
turisti diretta in Jugoslavia, 
quale localita dell'altra spon-
da ritiene ideale per trascor-
rere le vacanze. 

Sipalic non ha dubbi: « Una 
delle mille isole dell'arcipe-
lago dalmata. C'e una gran 
pace. Poi si pesca bene e 
molto. Con la lenza ed anche 
con il fucile subacqueo ». 

Ma. in particolare, in qua
le dei tanti gruppi di isole 
dalmate trascorrerebbe la sua 
vacanza? jj 

«Nelle Lsole Coronate, al- | C o g n o m e e n o m e 
l'altezza del tratto di costa i\ 
compreso fra Zara e Sebe-
nico ». 

Walter Montanari 

PARTECIPATE OGNI GIORNO - con vn« 
o piii t igll indl — «l nostro referendum, t«-
gnalandoci I t localita, tra la due In gara, 
da vol preferita. 

OGNI SETTIMANA, dal 13 luglio al 34 
•gotto, I'Unlta vacama mettera a confronto 
due famote localita di villeggiatura. 

OGNI SETTIMANA. tra tutti i tagliandi 
che avranno indicato la localila che a«rk 
Ottenuto le nuggiori prefereme, verra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIAN0O che dark II 
nome del vincenle. 

L'Unita oflrira In premio al letlore II 
cui nominatWo tare ttato torteggiato, • a 
un tuo familiare. UNA SETTIMANA Dl VA
CANZA GRATUITA in un albergo o In una 
pentione di II Categoria. tcelti dal noitrO 
giornate. piii il viaggio di andata e ritorno 
in prima clatte. A chi intendera recaral 
nella localita pretcelia con un proprio met-
to di tratporto. il rimborto tpeie viaggio 
di andata ritorno verra eRettuato in ra-
gione di 30 lire per chilometro 

La data della lettimana di vacania premio 
(att iv i o invernale) verra concordata tra 
II vincitore e I'Unita; comunque ena dovrk 
euere compreta nel periodo che va del-
I I GENNAIO AL 31 DICEMRRE 1967 

I tagliandi di ognl tettimana di gara de-
vranno pervenire a I'Uniia di Milan- entro 
I eel giorni dalla pubblicaiione deM'ultlmo 
tagliando relative ella i l t i t i lettimana dl 
gara. 

Se per cause Imprevedibill II quotidlano 
I'Uniti non dovesse uscire uno o piii giorni 
nel periodo di svolgimento del concorso sud-
detto. le date di pubblicaiione dei tagliandi 
non tubiranno modified* Se alia data del 

31-12-1967 uno o piii concorrentl premlatl non avranno usulruito del soggiorno 
gratuito per cause imprevedibili o intenderanno rinunciare at premio. non verra 

rimborso sostitutivo ed II oremio verra contiderato decaduto. 

P 
I. SP- j | eRettuato alcun 

P I TAGLIANDI Dl QUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

6 
to 
ez 
to 

B 

Of 

\ In quale di queste due citta di mare vorreste tra-

i scorrere le vacanze del 1967? 
i 

rniKIi; \ , PALERMO <> 
(tegnare con una crocetta II quadratlno dl fianco alia localita prescelta) 

Dal cinema al teatro 
—'̂  *" ••_*;*^^:2*"f*^j™i»-i7*'^?-J^'TP5^e' 

|: 

FINE ESTATE 
SULLE 

SP1AGGE VENETE 

[ f v y y w 

S tutti, di avere alle spalle tut-
3 ta quanta l'ltalia. E ' una sug-
j gestior.e assai gradevole, e for-
'4 se sara p r r questo che i vi-
a si taton nun si lasciano stug-
M gire l'occa>-:one di percorrere 
1 nno airul t imo passo lo spun-
i tone di scocilio che qui segna 
5 lu l t imo limite del terr i tono 
jj nazionale. 
•i La litoranea che porta ver-
| so le marine di Torre Suda 

San Giovanni e poi Gallipoli 
e tutta riancheggiata da ru 
stiche caso di contadini ohf 
vengono qui. vicini ai camp: 
a trascorrere i mesi estivi 
Suile aie o sotto le alcove im 
hiancate di fresco sono diste 

cemento non avra divorato gli 
ultimi metri di verde. E dire 
che in epoea araconese e per-
sino durante il viceregno. gli 
abitanti dei casali di Posilli
po volevano trasfcrirsi tutti 
in citta e il govemo. per evi-
tare eccessivi affollamenti ur-
bani. ad allcttarli con privile-
gi. esenzioni da tasse e bal-
zelli. affinche rimanessero. 

Oggi si va a Posillipo. come 
verso un ultimo caposaldo do
ve si difende ancora un po ' 
di tranquillita e di a n a « fi
ne n. E spesst) ci vanno in tan
ti che si r i t ro\ano tutti t ra il 
n imore e il gas di scarico del
le automobili, come succede tj se lunghe teorie di « talari » 
agli stabilimenti balneari a 5 le tipiche cabbie di lesno su 
« Grottaromana ». a « Riva fio- a Cni viene posto il tabacco. a 
rita » e a « Marechiaro T>; da- £ disscccarsi. 
vanti ai dancing: ai ristoran- t Anche Santa Maria di Leu-

pl* 1^V*-*- i t t ' i *V^y r J^y?r.y -tJ^<!Jmw^*-ea;a*r !>^u*vajaifX5^orj-. jw-' V^ ' 1 * A 

LAGO Dl GARDA — Adrians Ambesi. I 'attrice romana che ha parte-

cipato al f i lm di John Huston « La Bibbia ». e patsata al teatro, coma 

protagonists della commedia di Mol iere , « La scuola delle mogli ». 

rappresentata dalla compagnia comic* diret ta da Ma r io Scaccia, al 

Teatro del Vi t tor ia le a Gardone Riviera. 

: I I . J T L " I %m » i m u » ' u . » . « a > •"(>*• '." 

î  Superato (almeno si spe-
| ! ra) il momento critico costl-
*. tuito dai temporali della set-
l| timana post-ferragosto, 10 
fc spiagge venete si ridanno con 
| gran lena da f a ; j . organizzan-
B do attrazioni e iniziative di
ll verse per divertire o interes-
|j sare i villeggianti: o (]Uanto 
t meno una minoranza che a 
jj ccrte cose si intercssa. 

Cosi ad esempio JESOLO 1-
naugura. il 31 agosto. il nuo
vo campo d'equitazione con 
tin concorso inpico interna-

y zionale che riunira. lino al 4 
j] settembre. un centinaio dl 
fe cavalli e una settnntina dl 
gcavalieri italiani. francesi, au-
sstr iaci e svizzeri. 
g Alle Canannine. invece, 11 
\ noto locale nottiirno. srlezio-

nc il 9 ed il Id settembre non-
che finalissima I'll per l'ele-
zitine di « Miss Cinema Euro-

•j pa it: una buona ocrasione per 
li una sfilata di belle ragazze 
h nonche per il lancio di una 
J serie di complessini musicali 
fl « beat ». 
r̂  • • • 

Scarsi i mezzi di salvataggio nell1 Adriatico 

Ancora troppe le vittime del mare 

ti « Giuseppone a mare »: alia 
discesa del Capo; « Fenestella 
'a Marechiaro »: o « Da Sbre-
scia ». alle rampe di S. Anto
nio a Posillipo. con la vista 
magnifica sul mare di Mergel-
lina. dove aH'oceasione si pos
sono fare cene indimentica-
bili. 

In alcuni di questi ristoran
ti . le serate sono ancora al-
lietate da suoni e canti dei 
« posteggiatori », benemerita 
categoria di can tanti girova-

ca, o « de finibus terrae » co
me viene altrimenti definita. 
ha fatto in questi ultimi anni 
dei progressi. diciamo. turi-
stici: e sorto qualche albergo. 
vi sono alcune locande alia 
buona. e numerosi sono pure 
i ristoranti e i dancings. Dal
la Punta della Ristola a quella 
del Meliso, la costa e tutta a 
scogliera con piccole insena-
ture di rena. I pescatori por-
tano a visitare alcune grotte 
bellissime, entro cui 11 mare 

ghi, ora in estinzione, ma che f s i c o i o r a di verde smeraldo. 
un tempo ha vantato nomi fa- i c . « « » : - . a a - n - « 
mosi come Enrico Caruso. E g fcugeniO Manca 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, agesto 

lxi stagione balr.care i.^S 
hi roluio le sue uttime sulle 
nostre caste, cosi come cap: 
ta orrr.ai da sempre. Ad esem
pio. sul htorale romagnolo. al
cuni ccntn. tra cui ricordic-

| mo Riecione, Casalborsctti. 
Lido del Sarin. Punta Mari
na. ecc. sono sahti agli or.o-
ri della cronica per anncga-
menti. salvatacigi in extremis, 
arrentUiC pauTose. 

Certo. I'imprudema. spesso 
an:: la sconsicler.itczza rfi mol-
ti bagnar.ti. e determwante al 
verirjearsi delle sciagure. C'e 
chi si avventura al largo non 
tcnendo conto dei segnali di 
pcricolo e decli arrerttmenti 
dei bagr.ini. c'e chi scende in 
acqua poco dopo il pranzo, 
ci sono comitirc che si spin-
gono in alto mare pur contan-
do alcuni pressocht inespertl 
del nuoto, e si potrebbe con-
tinuare quasi aU'inflnito con 
simili esempi. 

Ma e egualmente certo che 
un Paese come il nostro, che 

ennta la costa piii lunga di 
tutto il hioralc mediterranco. 
c quello dotato del piii defi-
cicr.tc serrizir, di pronto soc
cer to e snlvataggm. 

Lo scorso anno attracco per 
qualche giorno al porto di Sia-
Tina di Ravenna uno di quei 

I Pieve di Cadore: il tu
rismo non pu6 vivere di 
rendita • Grecia; Ate.ne e 
i suoi dintorni 

famosissimi natnnti di brevet-
to amencann che possono af-
frontarc il marc in qualsiasi 
rondizione. con qualsiasi tern 
pesta. Si tratta di motoscat 
assai larqhi. che possono com-
picre mterrcnti di salvatag
gio in ogni caso. momento e 
situazione. L'arrivo del natan-
te fu salutatn con gioia ma, 
purtroppo. -?sso era destinato 
a Trieste. Gia allora si apr't 
il discorso di dotare tutte le 
Capitanerie di Porto di que 
sto eccezionale mezzo di sal
vataggio. ma il discorso. a un 
anno di distanza. c rimasto 
al punto di partenza. Quattro 
crano i natanti di quel tipo 
asscgnati alle coste Adriati 
che, quattro sono i natanti 
dello stesso tipo in lunzione 
per restate 1966. E quattro 
natanti. per quanto veloci, di 
stribuiti su una costa quale 
quella Adriatico, sono davve-
TO una cosa del tutto risibile 
e un dato che ci spiega come 
molte delle tragedie marine 
si srolgano senza possibilita 

jirfi soccorso anche se a poche 
i miglia dalla costa. 

Per il resto. i servizi di sal
vataggio sono demnndati ai 
motoscafi delle Capitanerie di 
Porto che sono pochi di r.u 
mero nonche impossibilitati 
tecntcamente ad atfrontare il 
mare grosso. 

Poi ci sono i bagnini di sal-
rataggio. che in mnggior par
te sono doiati di semplict 
pattini a tradizionnh e pesan 
ti « mosconi »> a remi. In ge
nere poi. dove ci sono. si 
trovano distanti luno dall'al 
tro di circa mezzo chilome 
tro' Quindi. davanti a loro ri 
e un regain enorme di marc 
da controllare e se una per
sona o un gruppo di perso 
ne e in pericolo a 3MA00 me
tri dalla costa ci si pud im-
maginare che cosa pud acca 
dere: i bagnini si aflannann 
a remare per diverse centinaia 
di metri, giungono pressoche 
sfiniti sul luogo della disgra-
zia, debbono tuffarsi a ripe 
scare dal fondo il corpo o i 
corpi degli sventuratl, poi di 
nuovo remare sino a riva per 
praticare la respirazione artifi
cial: Sovente, m proprio la 

mancanza d; tempo matcrialc 
che si impu-gn per endare e 
tnrnare la ciusa prtncipale del
ta morte del maleipitato f' t 
biqnmi tanr.n rr.iracoli, poncn-
do quoiidiar.'imcnte la loro vi
ta a repent.ia'.io perche in una 
giornata qua'siasi pub capitare 
il «ro.'ftr q:.clln decisiro sia 
Tier la sort* di chi scompare 
sntt'acqua. sii per quella di 
chi. stanco T-er il remare. si 
gctta anche •?•' esausto nel ge-
nrroso tcntaliio di salvatag
gio. 

Ormai. il turismo balneare 
deve anche tener conto di que
sto elemento. secondario quan
to si ruolc. ma dal quale pud 
dipendere la salvczza o meno 
di tante vite umane. S-Jla co
sta rarennate chi sovrenziona 
i bagnini d: salvataggio'' Lo 
Stato, VAzienda di Soggiorno. 
I'Ente Provinciale per il Tu
rismo? Nemmeno per sogno: 
sono i proprietari dei bagni 
costituiti in Consorzio. Da qui. 
anche. i limiti di cui soffrono 
i servizi di salvataggio. 

Mario Battistini 

Prima Riennale nazionale dl 
{ pittttra rsteniporanea a SOTTO-
i MARINA: avra luogo il 25. 26 
n e 27 agosto organiz/ata dalla 
q Azienda di soggiorno e dal-
g l'Associazionc artist: artigiani 
ycii Roma. Oltre a numerose 
| "ipp'j o medaghc. si avranno 
g i seguenti premi acquisto: 200 
| mila lire dell'Azienda di sog-
| giorno. 100 mila del Comune 
§ di Ch:oggia. 100 mila dell'As-

soria/ifirx' industrial: di V*e-
r.czia. .SO rr.i;a dell'Ente pro
vinciale per il turismo. altri 

j quattro premi di 50 mila lire 
; rii altrettante bancr.e iocali. 

A BIBIONE, dove si e con-
Icltiso ne!Ia settimana cii Fer-
j ragosto un tornto rii tennis 
I fra villeggianti. ne sta per 1-
|n:ziare uno di minigolf. che 

Ssi prevede altrettanto aflol-
6 Iato di concurrents 

;• 

S LE PIU' BELLE FOTO 
A SALICE TERME 

Ai pr:mi di settembre si 
aprira a Salice Termc, nei lo-

jcali del Caffe Bagni. la Mo-
? s t r a nazionale delle fotografie 

premiate, segnalate o comun
que meritevol'. inviate a] con-

;corso « Fotografate monumen-
• ti. ambienti e paesaggi dell'Ol-
trepo» II concorso era stato 

jindetto nel maggio scorso dal
la sezione di Voghera di « Ita
lia Nostra » con la collabora-

!zione degli enti salicesi e del-
Tie citta di Pavia, Alessandria, 
iTortona e Voghera La Mostra. 
»verra poi trasferita a Geno-
va e quindi a Milano. 


