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Quasi novemila chilometri 

in un mese 

a carovana » 

di giornalisti 

l'Un it a 

Roma - Mosca in roulotte 
attraverso mezza Europa 

Vita da «noinacIi» noi eainprggi, lungo le autostradr, nolle capitali piii fainosc, da Budapest 
a Praga, da Varsavia a Vienna - Nei negozi e nelle strade, tra la folia delle citta sovietiche 

URSS, sulla ttrada per Moici : rifornimanto dl bemina. Nalta foto 
aopra II tilolo: la carovana in totta to uno splazzo dell'Autostrada 
rial Sola, poco prima dl Bologna. 

Dl RITORNO DA MOSCA, 
agosto 

Diversl sono 1 rwxii per 
viaggiare attraverso un Pae
se. C'fc chi preferisce il tre-
no, chi 1'aerco Altn sono per 
In nave cd ultri aurora non 
riescono a partire per lr va 
tanze se non m pullman 

Vi sono, poi, roloro rhe 
hanno bisogno (It «tnuoversi 
sul siruro » e che per compie-
re un viaggio in un Parse 
stranlero, non possono fare 
a meno della assistenza mi 
nu/losa e precisa di una a 
genzia di viapgto. E', per 
quanto nguarda 1 turisti che 
s i recano nell'Unione Sovieti-
ca, U caso piii cotnune. 

Ma c'fe un tipo di turismo 
che e ancora quasi nuovo per 
TURSS- quello in auto e, so-
prattutto, quello in «roulot 
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Sassolbo: un paese di vacanie che si e lotto da si 

Da carbonai - boscaioli 
a esperti del turismo 

Hanno rlmodernoto i vecchi locall e costruito cose ni/ore Ira i casta-
gnetl • Nessun aiuto dagti enti turistici - Tranquillltd e buoni preni 

SERVIZIO 
f l V I I I A N O (MatM Carrara). 

agosto 

A poco meno dt 20 chilome
tri da Ftvlzzano, I'ultimo del 
comunl della provincia di Mas-
sa Carrara sul montl dell'an-
tichlsslma Luniglana, dissemi
nata dl Castelh dell'epoca del 
Cybo Malaspina, e'e un picco
lo paese di ex carbonai e pa-
atorl. trasformatosl. nel giro 
dl pochl annl, in un ccntro dt 
rilleggiatura Si chiama Sas
salbo. e per trovarlo occorrp 
essere pratici della strada sta 
talc che porta al talico del 
Cerreto E' nascosta quasi 
completamente in un bosco di 
gigantcschi castagnt. ai piedi 
dl una montagna altlssima. a 
bltata solo da aquile e da fal-
chi, spoglia dt oqm regetazia-
ne cosl come il suo name, 
« I/i Nuda ». gia dice 

F sulla strada del Cerreto. 
prima di arrtrare a «Cat,a 
Gianntno » e a Collagna. litre 
plccole localita dore si danno 
eonvegno villcqqiantt prore-
ttlentl da Regqio Emilia, da 
Massa e dalla Spczia. un car 
tello scolortto dal tempo, ri 
dice che sc Imboccate quelta 
ttrada a ftlo di un torbido e 
sassoso canalonc, potete nrri-
vare a Sassalbo. e se rolete 
fermarn vi ai visano che in 
parse non ri sono ne sale da 
hallo, nd bar con pike bnr, 
ne telcrtsort m fumione dopo 
le 22. ne tratjico automobtlish-
co. perche ta strada che porta 
a Sassalbo finisce 11. propria 
darantt all'umco alberqo. que! 
lo di Giannarcllt. con le sue 
diect camcre c la sua cictna 
« alia boscaiola ». 

Ma quest'anno, la gente s'e 
passata la roce, e Sassalbo 
ha doruto arrendersl all'assal-
to deglt * ulttmi romantici ». 
quelli. cioe. che se ne partono 
dalla citta e ranno alia ricer-
ca dl luoqhl tranautllt. rfi rer-
de. dl ombra e dl pane casa-
reccio.. Cos), qli ex carbonai 
€ boscaioli che quest'tnterno 
erevano doruto affrontare la 
ondata dei « turisti del fred-
do a. cedendo aqli ospitt le 
toro pin belle camere. si sono 
preparati a puntino. fncendiy-
sl da parte, attrczzando nun 
ri alloggi. rtmilendo rerchte 
facclate dl case ultracentcna-
rie. costruendo nuon. picco-
li tabbricatt at limitl dei bo-
schi dt castaont. senza. pe-
raltro. tntaccare tl carattere 
paesano t contadtno del til-
lagaio Camera e nicina da 25 
a 30 mlla lire i7 mese; la pen-
Btone in alberqo 2200 lire, un 
pasto suite 1000 lire. 

StandO a Sassalbo ci si puo 
rendere conto quanta e qua
le strada debba ancora per 
eorrere, in zone come questa 
dell'alta Luntgiana. * t'tndu-
Btria* del turismo e delle ia-
came St comprende qui for-
se piii che m altre localita 
di rilleggiatura montana. quan
to sia necessarta una * poli
tico * non tmpromsata. fuo-
n da slogans troppo facilmen-
te pubbttcitan tmprontata ad 
vn serio studio suite tenden-
»e e sulle necesstta che ran 
no sempre piii mantfestandost 
net dlrerst strati della popo-
lazione. 

Se t zero, come pare sin 
tero. che i dtrersi enti per tl 
turismo Tianno puntato. e con 
risultatt posltlvi. al potenzta-

m worn e/ie per to loro 

intrinseche quallta potevano 
essere costante rlchtamo di tu
risti e vtlleggiantt non alle 
prese col contl di ogni mese 
e desiderost dl vacanze, dlcla-
mo cosl, eccentrtche. e altret-
tanto vero che poco o nulla 
e stato fatto slno ad oggt per 
cht tende a vacanze non ec-
cessivamente costose fruendo 
dei mesi estivi per riposarst 
veramente dalle fatiche dt un 
anno dl lavoro 

Sassalbo potrebbe esserne 
una prova Qui, come in altrt 
piccoll jxiesi degll Appcnmm 
tosco ligurt emtltant, cercano 
ana buona c rtposo numero 
slssime famtglte di operai, dt 
tmptegatt, di giovanl professto 
nisti Qui, cercano « rilleggia
tura », a 820 metrl dal Itvello 
del mare, famtglie che hanno 
bambini blsognosi dt aria pu-
ra. che hanno persone alle 
qualt i medici hanno ordlnato 
una cura dt tranquilltta e che 
non possono permetterst lus 
si e spese non prevtstl dai 
rtsparmi, quasi sempre mode 
stl, faticosamcnte realtzzatt 
durante Vanno. 

Ma, a parte I'inlziattca del
la gente del luogo. del rcsto 
giustamente tntcressata a trar-
re guadagnl dall'atflusso deglt 
ospitt, non vi t alcun segno 
che possa mdicare che le au 
torita prepostc al turismo si 
tntercsstno anche dt questt 
problcmi Tutto e lasclato al 
la spontaneitd e aU'tniziattia 
personate ncssun aiuto a chi 
vuole migliorare le condiziom 

j 
igienlcosanitarie, alberghtere, | 
della vlabilitd e cosl via, ni 
per rtsolvere 11 modestisslmo 
problema della costruzlone dl 
una fossa biologica per la di-
scarica dei rl/iutt. E se, mal-
grado cib, Sassalbo, come al
tre stupende localita della 
montagna tosco emtliana, sta 
sempre piii divenendo un cen-
tro di rilleggiatura del ttjK) 
cut abblamo accennato, lo si 
dene esclusivamente aglt ex 
carbonai ed ex pastort, tra-
sformatisl tn muratorl, af/tt-
tacamere e propagandtstl dl-
rettt del loro villaggio. orga-
ntzzando perstno, nella festa 
del paese, un grande ballo al-
Vaperto con cantanti dt grido. 

Enrico Franco 

te ii Vedere il Parse del so 
cialismo, pcrcoirrrne le stra
de, fermarsi nolle citta piii 
yrandi e nri pircoh paesi, 
accamparsi ni 1 rampeKKt e 
trovarsi, o^ni <;torno, a con-
tatto dirrtto con 1 suoi abi-
thnti, con I inntadim ucrai-
m, con KII openu che rsco 
no dalle lahbnchr, con i sol 
dati in man ia lun«o lr stra 
dc o (on <jli nbitanti di Mo 
si a di ntorno dal « week
end » domonirale, era troppo 
intoressante perche non ;:c 
< ettassimo ('invito di un nrtip 
po di colIei«hi a far parte di 
una vera e propria tarouina 
di auto i on «roulot te» in 
parten/a per Mosca 

K' stata, per tutti, una e 
spenen /a dt grande interes 
se che ha dato la misura dl 
quanto aiuora si possa vede
re, stoprire e tapire di un 
Paese, rinunciando, almeno 
per una volta, alle comodita 
deidi aerei e dei treni, alle 
abitudini quotidiante, alia per-
fetta, ma sempre uguale e 
standardizzata, or»ani7/azione 
delle agenzie 

n Abbiamo cosl percorso, in 
•I lungo e in largo, le immense 
S pianure ucraine; s iamo salitl 

con le nostre auto in cima 
ai Carpazi ed abbiamo gira-
to per molte citta sovietiche 
piccole e grandi. Abbiamo 
percorso, per raggiungere Mo
sca da Roma e ntornare, qua-

i si novemila chilometri, pas-
4 sando attraverso le campa-
i gne austriache, quelle unghe-
* resi, quelle polacche, qurl'.e 
fj Lecoslovacche, quelle t«de-

sche. superando, per ben no-
ve volte, altrettanti posti di 
frontiera, consumati centi-
naia di litrl di benzina di ogni 
tipo e quahta. Abbiamo spin-
to le nostre macchine e le 
« roulottes » su e glii per stra
de bellissime e per strade 
piene di buche; attraverso 
boschi dl abeti c di betulle 
e bellissime campagne. Ab
biamo sostato, per dormire, 
lungo strade di campagna o 
di citta; lungo le autostrade 
e nei campeggi di mezza Eu
ropa. In URSS e nelle de-
mocrazie popolari s iamo sem
pre stati accolti con simpa-
tta ed amici7ia. Una amicizia 
ed una cordialith rhe non ci 
hanno sorpresi, ma che non di-
menticheremo farilmente. 

Siamo partiti da Roma con 
cinque auto ed altrettante 
« roulotte » che ci erano state 
prestate da una nota casa co-
stnittrice di Pomezia, mteres-
sata a questo inconsueto raid 
organizzato e preparato da 
cinque giornalisti in vacanza. 
II totale delle persone che fa-
ccvano parte della carovana 
era di dodici, fra le quali due 
bambini e un collega in viag-
gio dl nozze. Abbiamo visi-
tato nel giro di un mese, 
Budapest, Mosca, Praga, Var
savia, Vienna e Salisburgo. 
La spesa. per un equipaggio 

\ di due persone, si e aggirata 
j sulle 25O-270 mila lire, tutto 

compreso. 

La carovana ha avuto, ogni 
tanto, qualche lievissimo m-
cidente, ma tutto e sempre 
finito nel mighore dei modi. 
Abbiamo compiuto, insomnia, 
con successo, una specie di 
collaudo collcttivo delle stra
de. dei distnbutori di ben 
zina sovietici. delle officme 
automobihstiche dell'URSS e 

del Paesi socialist!, e di un 
gran numero di campeggi 

Siamo entrati, ogni giorno, 
nei negozi di molte citta so 
vietiche a fare la spesa insie 
me agh abitanti, e s iamo sta 
ti pazientemente in fila, per 
avere la benzina, insieme ai 
camionisti dei kolko/ , per be 
re bibite gassate o mangiare 
ad un self-service In tutto e 
per tutto, e in ogni occasione, 
ci s iamo comportati semplke 
inente da turisti e come tali 
abbiamo fatto le nostre espe 
nen7e Non abbiamo avuto, 
insomnia, in quanto giornali
sti, nessun pnvilegio, nessuna 
letteia di raccomandazionr, 
nessun permesso speciale 
Quello che abbiamo visto e 
fatto noi della carovana puo 
essere visto e fatto da chiun-
que decida di visitare l'URSS 
con la sua auto, la « roulot 
t e » o la tenda per campeg 
giare 

L'idea dl raggiungere Mosca 
con l'auto e la «roulot te» 
era nata piu per luia scorn 
rnessa che per altro La capi 
tale dell'URSS b da qualeho 
tempo di moda, e molti di 
noi non l'avevano mai vislta-
ta Uno studio sulle carte eu 
ropee ci aw>\a permesso di 
mettere a punto le diverse 
tappe e le soste nelle citta 
pin impoitanti, in modo ab 
bast.inza prrciso Pen (quante 
favole e quante vere e pro 
prie bugie ci erano state rac 
contate a proposito della si 
tua/ione delle strade in URSS 
e della benzina') abbiamo 
comprato gh arnesi per ripa 
rare lr gomrne, qualche pez/o 
di rlcambio originate per le 
auto (quelli pin soggetti ad 
usura) e ci siamo subito mes-
si all'opera per svolgere le 
pratiche burocratiche neces-
sarie. 

Per l'ingresso in URSS, fin 

dall'inlzio, abbiamo declso di 
passare nun dalla put facile e 
nota strada di Brest, che mol
ti automobihsti conoscono or-
mai abbastanza bene, ma da 
("iop, attraverso i Carpazi e 
1'Ucraina 

Per i document!, si e trat 
tato di ottenere l'estensione 
del passaporto Italiano anche 
per l'URSS. runghena . la Po 
Ionia, la C'etoslovacchia (visto 
di transitu per 4H ore) e di 
nempire una s e n e di moduli j 
da consegnare alle diverse 
frontiere II tutto sen/a m-
contrare alruna difficolta In-
fine abbiamo prenotato, diret-
tamente da Roma, il posto 
nei campeggi sovietici spen-
dendo per questo una cifra 
modesta Ormai non ci resta-
va che dare il via al nostro 
viaggio 

Wladimiro Settimelli 
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' II drammatico momento della cattura di un tonno durante la « nial-
lania »: iett« petcatorl bastano a malapena par catturara un aienv 
plara da un quintals • meito che i i dibatte disperatamente par 

» ifugglre alia morte 

La i or tuna turistica delle Egadi costruita dai loro abitanti 

Favignana: L'approdo di Ulisse 

I 

f in villaggio aiitosuffic'wnte sulla punt a est re ma deWisula - in luogo itlvale iter i sub ma 
H anche per chi voglia godere tranquilltta e compiere gite alle grotte che sono fra le piu bel-
jl le del Mediterraneo - Magri hottini per le « mattanze » - I,a singolare figura di Catalano I 
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IL TRAFFICO TURISTICO 
NEL PORTO Dl ANCONA 

Oltre 15 000 turisti itaham 
e stranien si sono serviti — 
secondo datl ufficiali — du 
rante i p n m i venti g iomi di 
juglio delle navi traghetto e 
delle na \ i passeggeri che fan 
po rapohnea ad Ancona. lx. 
scalo mant t imo d o n c o — che 
nel *olo mese di gitigno ave 
va fatto registrare un movi-
mento di 14 000 passeggeri 
(contro 5 500 dello stesso me 
se dello scorso anno) — rap-
presenta il principale punto 
di imbarco e sbarco per i 
tunst i motonzzati dell'Europa 
nord occidentale che vanno In 
vacanza sulla crista dalmata 
t che, durante il soggiorno in 
Italia, intendono fare una pun 
tata in Jugoslavia e in Grecia 

SESTOLA (Modana) — Coltura aU'aparto dai • burlanghi » 

LA SAGRA DELLE 
TROTE BLU 

A Sostola, una duna ai 
piedi del monte Cimonc, da 
dove si possono ammirare i 
due quinti dell'intera iuper-
ficie d'ltalia. si fe svolta la 
Sagra folcloristica e gastro
nomic* delle trote blu. Ne 
sono state immesse per mez 
zo quintale nella fontana ar-
tistlca del Magelll e per tutta 
Ia Mttimana i turisti hanno 

guttoM trot* al 

ferrl con pizze ai funghl VI 
e stata anche la «Burlenga-
ta» con assaggio dei «bur-
lenghi ». una speriahta <^sto-
lese da non confonder<i con 
le «crescent m c » o con Ia 
« piadina > romagnola Si trat-
ta di una sfogliata con lardo, 
nrezzemolo, agho. molto gu-
^tosa e che nchtede un buon 
bicchiere di vino del Mode-
nese. La serata e stata ralle-
zrata dal Coro SAS dell'Alto 
Prignano con cantl della mon-

DALL'INVIATO 
I SOLA Dl FAVIGNANA (Trapani). 

sgosto 
Per paradossale che possa 

sembrare. In u n certo senso 
6 cosl: la fortuna dl Favigna
na sta nel fatto che ormai an 
che quello della pesca e di 
ventato un concetto molto re 
lativo. Mi spiego. 

Al livedo del tonno — che 
per le Egadi voleva dire quasi 
tutto, almeno stno a l e n —, 
Ia pesca & in piena crisi: il 
passo s'e fatto rado, le bestie 
diminuiscono non solo di nu 
mero ma anche di peso, le 
carattenstiche ma ormai supe-
rate mattanze fruttano un hot 
t ino sempre piii magro (tan 
t'e che quest'anno, manco si 
era chtusa la stagione delle 
tonnare, e gia la famosa m-
dustria ittica che fu dei FIo-
n o aveva ripreso a lavorare 
tonno importato dal Giap-
pone.. .) . 

Al livello della cernia la pe
sca prospera, invece. Magari, 
per quantita ed economicita, 
non varra il tonno — o me-
glio, non giustiflcherebbe una 
radicale trasformazione della 
piccola m a n n e n a locale che 
tende invece, giustamente, ad 
orientarsi verso lo sfruttamen 
to di mari piu lontam ma 
piii ricchi —, ma per i sub 
costretti ad abbandonare il 
sottocosta impoverito ma sem
pre piu frequentato, ed altre 
isole ormai sottoposte ad un 
parossistico sfruttamen to mte-
grale, questa zona rappresen-
ta ancora una pacchia 

E' cosl che. appena sal pa 
no le reti delle cnideh «ca
mere della morte » costruitc 
per acciuffare i grossi tonni 
12 440 ne sono stati presi a 
giugno). il grosso triangolo di 
mare intemo ed e s t e m o alle 
Egadi diventa patrimonio pres-
sochfe esclusivo delle carbone-
rie subacquee che si passan 
gia la parola da un paio d'an-
IM e son r i tsc i te a fare di 
Favignana — ma anche di 
Levanzo e di Marettimo — un 
loro regno straordinario, ed 
anche abbastanza economico, 
che deve la sua fortuna al-
1'amalgama tra parecchi ele 
menti . tutti neeessari e deter
minant!- Ia requie assoluta 
( m a smo a quando?). il nfui 
to di qualsiasi concessione al
le mode, la buona cucina tra-
dizionale (a base di pesce na 
turalmente, m a con sorpren-
denti contammazioni arabe>. 
una generosa nspitalita l'ana 
sorprendentemente fresca e fi 
na. le incantevoh testunonian 
te di un'arte p l u n m i l l e i a n a 
e. manco a dir'o. tin mare me-
raviglioso. 

Intendiamocl. la fortuna tu 
ristica delle Egadi — relativa 
mente recente rispetto al 
boom ormai pencoloso delle 
Eolie — non fe piovuta dal cte 
lo. anzt e stata costruita te 
nacemente dalla sua stessa 
gente Comincio una famiglia 
a nmboccarsi le maniche. e 
venne su il • Nuova Egadi », 
un alberghino alia mano, fa 
miliare e di buoni prezzi c«v 
m e lo cercano i cacriatori di 
lettanti; fu poi la volta di un 
ex emlgrato che monto il 
a Quattrorose», un villaggio 
aH'americ&na senza molte pre-
*.e<e, frequentato soprattutto 
da giovanl aenza molte pre-

Dlatre a quaati dua alt-

Savona: 
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I SO LA Dl FAVIGNANA — Uno tcorcio dal villaggio dall'a Approdo di Uliste >, con la villatte unifa-
miliari dalla caratterittica architettura arabo-trapanes*. 

menti base venne poi il resto: 
tina modesta ma efhciente of-
ficina per le nparaztom del
le attrezzature sub. una sta-
zionr di ncaricamento delle 
bombole, l istitu7ione di un 
servizto ce lenss imo e frequen 
te tra le isole e Trapani. non 
piu soltanto con il vaporetto, 
ma anche con I'aliscafo. 

I tempi irano ormai maturi 
per tentare dt realizzare qual-
cosa di piu e di m e d i o anco
ra. pur tra le mille difficolta 
d'una terra quasi completamen 
te senz'accjua potabile (che 
tosta un occhm>. senza vege 
tazione (a parte le splendide 
oasi di verde cresciute nelle 
\ ecchie e umide cave di pie 
tr3 abbandonate da secolu 
Propno alia punta estrrma di 
Favignana. a Cala;jrancle. lad 
dove s ino a qualche anno fa 
i paston portavano le pecore 
a nntiare tanto Tarsura vien^ 
addolcita da costanti e piacc 
voli brezze, e sorto cosi . per 
:ni7iativa di un pu?no di au 
d a n pionien. il gioiello del 
1'isola. VApprodo dt t'lisse. 
minuscolo villaggio autosutli 
ciente dove il sub (ma non 
soltanto lui). sol che lo vo 
glsa. ha la possihilita di vive 
re isolato, complf tamrnte nel 
mare, del mare, per il mare 

I'.i complesso centra.e assi 
cura mfatti l s e n i z i <nsto 
rante, sale di lettura, deposito 
deil'acqua, stazione di rican 
ramento e di n fomimento per 
nafta e benzine", mentre agh 
ospitt sono nservate spaz.n^e 
villette unifam^han i l e t tov ig 
giorno. bagno, mgresso, sola 
riumt o doppie. che debbon<> 
alia struttura tipicamente ara 
bo-trapanese — tetto piatto 
camera d'aria e serbaroio per 
l'acqua piovana — la loro ec 
cezionale freschezza. 

Se consideriamo la difflco'.ta 
degll approwigionamenti . le 
caratteristiche del villaggio, 1 
comforts che e in grado di 
aaalcuxara, ad M fatto oh* 11 

ristorante fa servizto alia car
ta (su cui trovi pesce spada 
e aragosta, cuscusu e ogn'al-
tra ghiottonena mediterraneai 
bisognera riconoscere che e'e 
ancora in Italia qualche po 
sto dove e possibile far la 
vita del nababbo a pre7/o, di-
ciamo, ragionevole: qitattromt-
laseicento al giorno di pen-
sione tutto compreso. Inoltre, 
pt̂ r chi non e sub. o non sol
tanto questo. ci son giochi 
< bncce. pins pong, sci d'acqua» 
a disposi7ione di tutti. la pos-
sibihta di numerose gite. le 
comode ed economiche visite 
d'obbligo alle grotte. ai ca-
stelli medioevah e alia chie-
sa madre, a Favignana; alle 
grotte del Presepe e del Cam 
mello, a Marettimo. che sono 
tra le piu belle di tutto il 
b ic ino del Mediterraneo, alia 
crotta montana del Genovi«-c. 
a Levanzo. dove da soh qu,n 
dici anni son tomati alia lace 
due meraviijliosi cicli di arte 
niprstre. una del paleohtiro 
rinnsiom naturahstiche dj 
cervi. ravalli. bovinii ed una 
del nrolitico (figure antro 
pomorfiche dipmte e perfetta 
mc; t e c o n s e n a t e i . 

Ma «-e capitate da quest* 
p irti, non perdete soprattut 
to l'occasione di conoscere i! 
signor Catalano. che piu di 
una intera legione di sub, p:u 
del tonno e della cernia, piu 
del mare e dell\rfpprorfo. e il 
vero, in imi table protagomsta 
dflle vacanze, qui a Favigna. 
r.a 

>ingolare figura di smdaca 
Iista e di d c dissidente. di 
mediatore (abbastanza dism 
teressato) di terreni e, quando 
occorra, persmo di telrfoni 
sta (ma. di solito, al posto 
ptibblico lo «-ostituisce la sim-
patira sorel la) . e a lui. a f a 
ta'.ano che, per dritto e per 
rovescio. si ftnisce per far 
capo sempre e per quals'a 
si cosa Cosl, per una bat. 
una di pesca notturna con la 
lampara come per la ricerc? 
di un fazzoletto di terra per 
un rifugio, per una visita a! 
la tonnara, come per una 
sistemazione economica in 
casa d'ua peacatora (aoprat-

tutto nelle altre due, piccole 
e quietissime isole) . 

Catalano e sempre disponi 
bile, per il propno diverti 
mento r l'altrui soddisf. i /m 
ne basta da «-o]o a lolrnare 
il vuoto drirorganiz7a7ione e 
deH'assistrnza tiflidali del tu 
n s m o , e anzi fattore non se 
rondano della conserva/tone 
d'un volto famihare e grnut-
no. quasi domestico. all'arti 
gianato della v.tcanza al!e 
Egadi 

Ma d imr rsattamenfe. e per
che, Catalano sia diventato 
una istituzior.e. questo rt-"-t«i 
in fondo un enigma chr Tin 
teressato — un padrone di 
< asa unpareggtaoile. pieno di 
• alore umano ma anrhr d'una 
furbiz-a tutta Ievantina — ha 
il vez7o di n<m scuisliere 
Quando pero m hanno spiega-
t i fhe propno qu:. davanti a 
lav.^nana. riiifmil.i e duecen-
to-cttr anni <<r v ino , la flotta 
romana di Lutazio Catulo le 
sU(>no ai cartagmrsi e Ii car-
n o dalle isolr. un vago so-
spetto m'e venuto rhe Tra 
gh sconfitti ri fosse un ante-
nato di Catalano' Afhnata da 
due millenni e passa di atte-
sa. la nvmrita del birbaro 
sul cuile ormai ahenato non 
potrebbe essere piu feroce e 
irorica 

Giorgio Frasca Polara 

il «boom» 
del tennis 

\[eUa Vatic dt Vado ci so 
J y no tantc fabbnehc C'e 

n'c una ctv s» (fuama 
AVE e tint' totta si chiimara 
Azogcno AlVAzogeno e'erano 
un cam pa da football, uno 
per la pallaiolo e una da 
tennii, 

Un giorno un operaia disse 
al dircttare che git sarebbe 
piaciuto giacarc a tennis e it 
dtrettorc gli risposc che tl 
tennts & un gioco per gli tm 
picgatt Cosl quell'operaio 
qiaco a pallaiolo ifu quattro 
tolte camptone d'ltalia I. gio-
(a a lungo nella squadra di 
call to del Vado FliC, gioco 
al tamburetlo ma mat al ten 
wis 

Adaso a Zmola. alia perite 
rui di Sai ana. «< canto alia 
im Aurelia. sul wire. r» sono 
due carnpt da tennis qlt tint 
t i (he mm ap/Kirtcngana a 
iluh Sana apertt tutto I anno 
e datatt dt mipianta di illu 
mmazumc Hanno fatto scop-
piare it boom del tennn a 
Sat ana It ha realtzzati quello 
operant del iccchvt Azogcno. 
( arietta Tassara. ch » ha spesa 
tar.ta tempo per soddisfare 
una lenhia pi\stone c, natu-
ralmertc. //cr mcrcmentare la 
attmta dei hagm Lido Azzur-
ro che aestnee 

I campi sono trequcnlatissi 
mi. almeno d estate soprat 
tutto da professtonfitt e da 
stttdenti 

II maestro Cilia che siez 
za i ncnutt di nattc sogna 
Italic da tenm\ c tutti t pas-
sibili calpi rhe si possono cse-
guire Anche quelli che sent-
brano meno posstbili (almeno 
ad un prolano) came quello 
che un irsegnante saronese 
riusct a darsi can ta racchetta 
sul r.aso (on mtrabile stoict-
smo I mtartunato tantmuO t 
aim are (t.n una mano hrai-
dua la racchetta, can I altrt 
premeia un Itatuftolo dt no-
tone sulla tenia apertasi sul 
naso 

Ogni boom ha i suoi prota-
gamstt Di quello del teams d 
Saiona Carletto Tassara e lo 
ananima professare fcritosi 
sul campo sono mdubbiamet-
te due tra t pn signifeatiri. 

9. • . 

• n w a n i i 

-DOM AN I -

Pieve di Cadoret 
il f u r i s m o non 
puo vivere di rerv 
dita 

Grecia: Atene • i 
suoi dintorni 
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