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II «raid» dei giornalhti Roma-Mosca e riforao 

II primo benvenuto dai 
^PF soldati delPArmata Rossa 

Sosta al campeggio aRomain Party* di Budapest - // passaggio dalla frontier a ungherese a quella sovietica 
Un interprete a disposizione - La polizza d'assicurazione per Uintero viaggio in URSS - Prime impressioni 
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01 RITORNO DA M05CA, 
agosto 

© 
Coma prima tappa del no

stro viaggio, per raggiungere 
Mosca in auto e roulotte, ave-
vamo fLssato Ferrara. Ci era-
Tamo prepostl di percorrere, 
in linea di massima, circa 400 
chllometri al giorno, una di* 
stanza che ci sembrava fa-
cilmente percorribile. Invece, 
viaggiare con la roulotte non 
* uno scherzo! I.a velocith 
viene ridotta sensibilmente e 
per la guida e necessario ave-
re una certa pratica. Certo. 
la roulotte e una vera e pro
pria piccola casa che si pu6 
mettere in qualunque posto in 
qualunque momento e la co-
modita che offre, nel viaggl 
lunghi simill al nostro, e di 
enorme vantaggio. Si arriva da 
qualcha parte e, se siamo 
stanch), si piazza la «euro-
vana», per la notte, ed o 
fatta! 

Abbiamo percorso 1' Auto
strada del Sole abbastanza 
•gevolmente, salvo qualche pic
colo incidente dovuto alia no
s t ra scarsa pratica di guida 
con il traino. SuU'Autostrada, 
le roulottes pagano quanto una 
macchina. Comunque. il vero 
e proprio collaudo per la no
stra carovana diretta a Mo
sca, e stata l'uscita dall'Italia, 
via Tarvisio. Alia fine della 

f iornata, senza aver percorso 
quattrocento chilometri pre-

vlsti, eravamo stremati e con 
una paura terribile, a causa 
del fondo stradale in pessime 
condizioni, di aver rotto qual
che sospensione o il gancio di 
traino roulotte-auto. 

In Austria tutto e andato 
bene. Abbiamo raggiunto ab-

bastanza agevolmento il confi
ne ungherese. In attesa di var-
care la frontiera (eravamo tut-
ti regolarmente forniti di carta 
verde per l'assicurazione, va-
lida dappertutto, tranne che 
nell'URSS), abbiamo trascorso 
la notte, accampati in cer-
chio, sulla piazza di un pic
colo paese ed abbiamo com-
prato uova, latte e burro dai 
contadini del luogo. E' stato 
divertente vedere con quanto 
interesse i passanti e gli abi-
tanti del paese si fermavano 
a chiedere informazioni e no-
tizie su questa singolare ca 
rovana. 

• • • 
Ed eccocl. flnalmente, in Un-

gheria. II passaggio della fron
tiera e, di solito, un po ' la-
borioso, ma le guardie di con-
tine e i doganieri fanno di 
tutto per sbrigare le forma 
lita In breve tempo. Siamo 
diretti verso Budapest. Lungo 
la strada (e domenica) grup-
pi di bambini salutano levan-
do continuamente le mani In 
un gesto cordiale e semplice. 

II fondo stradale non e cat-
tivo anche se pieno di « top-
pe». Bisogna, invece, fare 
niolta attenzione alle mandrie 
di pecore e di capre, ai grup-
pi di mucche e agli strani cor-
tei di anitre che traversano 
in continuazione la strada in-
seguiti dai contadini. A Buda
pest, passiamo la notte nel 
miglior campeggio della citta, 
il « Romain Part ». sistemato 
vicinissimo al Danubio e un 
po ' fuori citta. E ' un cam
peggio bellissimo, fornito di 
ogni comodita: bar spaccio di 
alimentari, di came, chiosco 
per il tabacco le cartoline e 
i francobolli, stireria, lavan-
deria ecc. 

La mattina, dobblamo fare 

Pietro Pacelli 
di 

Capo Palinuro 

Comincio con una multa 
M 

&4> 

un gran giro per riuscire a 
trovare un distributore con la 
benzina « super » (93 ottani). 
Giunginmo in giornata poco 
prima di Debrecem, la secon-
da citta ungherese. Qui ci ac-
campiamo in una grande piaz
za e la mattina, al risveglio, 
ci troviamo nel bel mezzo di 
un mercato brulicante di con
tadini e di merce. Poco do-
po, siamo sulla frontiera, a 
Ciop, e Budapest, dove siamo 
rimasti un giorno e una not
te, e gia lontana. Fra il posto 
di frontiera ungherese e quel-
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Grand-Prix 

MANIFESTAZIONI 
NEL PESARESE 

Domani, a Pesaro, si svolge 
la riunione internazionale di 
atletica leggera per 1'assegna-
zione della coppa Citta di Pe
saro. Sempre domani, a Ur-
bino, si terra la sagra del-
l'Aquilone, giunta alia 12* edi-
zione. Per il 2 settembre, a 
Pesaro, sono previsti concer-
ti vocali (Conservatorio di 
musica «G. Rossini»). II 4 
settembre, a Mondolfo: rievo-
cazione storica in costume 
ispirata alio splendore rina-
scimentale. A Gabicce, il gior
no 4, si svolgera il torneo di 
tennis riservato agli ospiti 
stranieri. L ' l l , a Sant'Angelo 
in Vado, chiusura della mo-
stra provinciale dell'artigiana-
to. Lo stesso giorno, a Ga
bicce, festa deH'ospitalita e 
il 18, a Montegrimano, « gior
nata del pioniere dell'automo-
bile ». 

MENO TURISTI 
A MILANO 

II numero dei turisti stra
nieri che nel corso dei primi 
sette mesi del 'fit; hanno visi-
tato Milano, ha subito una 
nuova flessione, in contrasto 
con I'andamento verificatosi 
In altre citta italiane. Fra le 
cause della diserzione dei tu
risti, viene indicata in primo 
luogo la quasi totale inesi-
stenza di una politica turisti-
ca. sia da parte degli enti lo
cal!. sia, soprattutto, da par
te degli organismi che dovreb-
bero presiedere all'attivita tu-
ristica. e in primo luogo l'En-
ta provinciale del turismo. 

• n 

MONZA — In minigonna lei, in tula da « uomo ci'acciaio » lui: sono 

Francois* Hardy • I'attor* italiano Antonio Sabato fotografati durante 

una pausa nella lavorazion* del film « Grand prix », che *i gira 

in gran parte all'Autodromo di Monza. 

Non tutti possono 
essere «subi 

r A PRIMISSIMA COSA da 
m dire e che non tutti pos-

•Ld sono dedicarsi a questo 
Mport. Per cimentarsi nellc av-
venture subacquee occorre 
non soltanto arere organi sa-
tti, specie apparato circola-
torio e respiratorio, ma di-
tporre di una buona costitu-
zione fisica. dato che I'orga-
nismo immerso deve soppor-
tare una pressione escrcitnta 
MU di esso dalla massa liqui-
da, pressione che ra aumen-
tando col cresccre della pro-

[ fondita. 

La nostra non £ la sago-
j ma di un pesce, crcata ap-
\punto per la r:ta acquatica. 
ma e una sagoma che trora 

\il suo adattamento nella vi-
\ta atmosferica. Tuttaria ci si 
\pud abituarc a virere immcr-
si nel fondo con un graduale 

\allcnamento, durante il qua-
\le perd non ra dimenticato 
iche ri sono in not strutture 
\e congegni delicati che non 
j si possono forzare troppo sen-
I za rischio. 

Ne segue pertanto che i da 
I condannare la leggerezza ed 
I incoscienza con cui molti si 
buttano alio sbaraglio di pro-

I pria iniziatira, mentre rj e ne
cessity assoluta di un con-
trollo medico prelimlnare che 

\veriflcht con la dovuta accu-
\mtez2a le condizioni fisichc 
• f f t T i H . la piena integrita 

IL MEDICO 
/ V l DICE 

dcgl: orcari r la loro capacita 
d: rcsistt'Jiza. 

£,'" tiT-.che bene sapere fin 
dall'imzio che a determinate 
pro'ondita la pressione che la 
surier$c:e del corpo deve su-
btrc si avvwir.a a un peso 
rii quintal: o di tonnellate 
i^ccondo il lirello). il che ob-
blioa tentuti ed organi a re-
sistcnzc !>ovrumane. In conse-
guenza dt c;o. e indipendente-
mente dai tutto che prcesista 
no o meno stati patologici 
ignorati o impe'fezioni nsiche. 
un'attintd subacquea troppo 
profonda a lungo andare puo 
dar luogo. anche nci soggetti 
piii raiidi. a disturbi cronici 
articolari. visivi, auditivi, car-
diocircolatori ecc. 

L'allenamento va fatto in pi
scina e consiste esscnzialmen-
te nell'esercitarsi a trattcne-
re il respiro sempre piii a 
lungo. il che si ottiene non 
in modo empirico, ma con 
un'adeguata ginnastlca respi-
ratoria che. poco alia rolta, 
aumenti la capacHa di espan-

sione toracica; cid consente 
di immagazzinare una maggio-
re quantita di aria e quindi 
di prolungare il tempo per il 
quale si puo rimanere senza 
respiro. ovvero m apnea. Per 
farorire lerjicacia dell'allena-
mento d utile abolire il fu-
mo. Xcl caso di lunghe im-
mersioni si usano oggi i re-
spiratori. ma questi inducono 
a discesc piu proionde con i 
rischi di cui si e accennato. 

Per finire, alcune norme 
pratiche: It non incomincia-
re lattirita subacquea prima 
dei IS anni: 2> se ci si im-
merge in apnea, una rolta 
tornati in superficie non 
reimmergersi Jinche il re
spiro non abbia ripreso il 
suo ritmo normale: .1) usan-
do il respirctore portare un 
manometro da polso per ass:-
curarsi di non scendere trop-
po. 4) non avrenturarsi mai 
s;iii. per potcr essere soccor-
si. se necessario. da chi sia 
rimasto fuori. 

Gaetano Lisi 

lo sovietico e'e un ponte. Sia
mo tutti un po' ansiosi e pie-
ni di curiosita: l'URSS e a 
due passi e non possiamo en-
trarci subito. Ci avviciniamo 
al ponte, ma non si vede cht 
la palazzina del posto di fron
tiera e, piii in basso, lungo 
l'argine del flume, alcuni sol
dati dell'Armata Rossa che 
trasportano una grossa gom-
ma da camion, Ridono, can-
tano e alcuni salutano con 
grandi gesti di benvenuto. 

La carovana, flnalmente, si 
muove e passiamo dall'altra 
parte. Continuiamo ad essere 
un po ' emozionati, tanto che 
qualcuno lascia macchina e 
roulotte in discesa, senza fre-
no a mano, provocando un 
piccolo incidente. 

Sotto la pioggia, che e co-
minciata a cadere con violen-
za. ci vengono incontro un gi-
gantesco soldato sovietico in-
sieme a due funzionari degli 
uffici turistici locali: ci strin-
gono la mano (la piccola ce-
rimonia si protrae per qual
che minuto perche le mani da 
stringere sono molte) e ci in-
vitano nella palazzina del po
sto di frontiera dove aprono, 
per noi, una bottiRlia di buon 
vino dei Carpazi. Brindano al
ia nostra salute, ci riempiono 
i bicchieri e ci augurano un 
felice viaggio fra i cittadini 
sovietici e nel loro Paese. Sia
mo tutti contenti della simpa-
tia di cui ci sentiamo circon-
dati e che ci accompagnera 
lungo tutto il viaggio e nelle 
soste in territorio sovietico. 

Certo, sembra un po ' stra-
no a tutti che un gruppo di 
italiani parta da Roma con 
auto e roulotte per visitare 
l'URSS e Mosca. Hanno 1'aria 
di dire guardando curiosi le 
nostre auto: « Bisogna essere 
un po ' matti per organizzare 
una gita come questa ». « Mo
sca — ci dicono — e appena 
a duemila chilometri...». 

La carovana e nuovamente 
In marcia. Una frenata im-
provvisa della pr ima auto in 
testa alia colonna, provoca 
quasi un disastro perche le 
altre auto frenano e slittano 
sull'asfalto bagnato. Comun
que, arriviamo ad Uzhgorod. 
AH'albergo principale della cit
ta ci presentiamo all'ufflcio 
dcll 'Inturist per chiedere l'as-
sistenza e le indicazioni ne-
cessarie per i soggiorni ai 
campeggi, per l 'interprete, ecc. 
Prenotando i campeggi da Ro
ma, infatti, abbiamo, senza 
saperlo. acquistato il diritto 
ad avere con noi, un giorno 
si e uno no (per tre ore) un 
interprete. AH'Inturist, i no-
stri document i di prenotazio-
ne dei posti nei campeggi. ven
gono trasformati in ahrettan-
ti comodissimi coupons che. 
automaticamente. danno il di
rit to di pernottare. Acquistia-
mo anche i buoni-benzina per 
la «super » a 93 e 9S ottani. 
II prezzo e buono: circa 70 
lire al litro. Per i sovietici, 
che usano benzina normale 
<W> ottani) bastano solo circa 
35 lire al litro. 

In URSS. l'assicurazione per 
le auto e le roulottes non e 
obbligatoria e la carta verde 
(valida per i Paesi occidenta
ls e per le democrazie popo-
lari) non ha alcun valore. Co
munque. un rappresentante 
della societa assicuratrice sta-
tale ci spiega che sarebbe be
ne assieurare le nostre mac-
chine. Ci consult iamo, ci in-
formiamo dettagliatamente e. 
infine. sottoscriviamo una po
lizza per ogni equipagsio del
la carovana. Non spendiamo 
piii di 5-6 mila lire a veico!o 
e siamo assicurat: per tutto 
il trmtxi del nostro viaeaio 
in URSS. 

A dire il vero. abbiamo per-
so un po ' troppo tempo con 
le pratiche burocratirhe. I 
oompagni sovietici. negli uf
fici. si fanno in quattro per 
i turisti, ma devono ancora 
riempire un po ' troppi modu
li e documenti e la buona vo-
lonta non bast a. Cost «abbia
mo una tabella di marcia fl.--
sata da no: stessi prima di 
partire da Roma e regolar
mente approvata con tanto 
di visto dairambasciata del-
1TJRSS) abbiamo un po* di 
ri tardo e per recuperare il 
tempo perduto raggiungiamo 
Lvov in piena notte. Siamo ri
masti sorpresi dall'organizza-
zione dei campeggi in URSS. 
Sono frequentatissimi e bene 
attrezzati (perflno l'acqua del-
le docce e calda e fredda). Ce 
ne accorgiamo subito, fflh da 
Lvov. 

Wladimiro Stttimelli 

ILLE NE SONO ISCRITTI all'anagrafe di Centola, II comune al 
quala Capo Palinuro appartiene; ma quindicimila vi abitano 
adesso. La lingua piu parlata e il francese, poi il tedetco e 

I'inglete, e infirm I'italiano. Capo Palinuro e una meta del turismo 
Internazionale e ogni anno — da dieci a questa parte — s'affolla 
di piii; ogni anno un nuovo campeggio e gli altri die si estendono. 
E' il piii grosso fenomeno di turismo di massa del sud, ormai. Tren-
t'anni fa era solo un piccolo borgo di pescatori, e un punto sulla 
carta geografica, che a scuola si studiava nel capitolo « promontori 
e Insenature », perche m delimita il golfo di Salerno a sud ». 

OME E' COMINCIATO il 
turismo a Palinuro? 
« Con una multa di duemi

la lire. La pagai jo, il primo 
giorno della mia attivita di 
albergatore», dice Pietro Pa
celli, cinquantun anni. un 
quintale d'uomo che sudando 
e sbuffando fa la spola tra la 
cueina del ristorante e la ter-
razza sul mare, dove i clien-
ti dell'albergo "Santa Cateri-
na" pranzano, in tutte le ore 
del giorno. 

Duemila lire nel '34 erano 
una bella somma, ma Pietro 
Pacelli non si spaventb, era 
giovanissimo ed era convinto 
di averla imbroccata: a Pali
nuro ce ne sarebbe venuta di 
gente da ogni parte del man-
do; bastuva far conoscere il 
posto e. per far questo. far-
ne apprezzare I'ospitalita da 
chi ci si avventurava per pri-

j mo. Di questo egti si era 
preoccupato quando i suoi 
primi cinque clienti — tutti 
stranieri — si trovarono di 

' froute al cumulo di formalita 
burocratiche imnoste dai fa-
scismo per la registrazione de
gli avventori non italiani; 

Gli amici — che lo conosce-
vano come un giovanotto a-
mante della vita senza preoc-
cupazioni — dissero che a-
vrebbe smesso ben presto; i 
cinque clienti glieli avevano Nella foto in alto: la sosta della carovana a Klagenfurt; 

nell'Austria meridionale. Sopra: Mosca: le cinque rou-1 indlrizzati loro, "rubandoii" a 
i . . it n- n i J i i- i- \ una localita della gia nota co-
lottes nella Piazza Rossa, sotto le mura del Cremlmo. !J stiera amalfitana; Pandarono 

a trovare e gli dissero che 
non lavrcbbero piii fatto e 
gli consigliarono di rinuncia-
re all'impresa, che impiantare 
un'attivita turistica sul Capo 
Palinuro era roba da illusi. 
Quella di Pietro Pacelli, in 
fondo. era una locanda, con 
cinque o sei stanzette. e sen
za manco un name: "locanda", 
e'era scritto, e basta. 

i< Mcttigli almeno un name, 
gli dissero gli amici; visto 
che vuoi continuarc a far fol-
lie chiamala "Santa Caterina". 
che si dice sia la protettricc 
dei pazzi... ». Non erano paz-
zie. quelle di Pacelli, che ha 
visto ncgli ultimi tempi (so
prattutto molto reccntemente) 
molti altri mcttcrsi sulla sua 
stessa strada. La sua locanda 
di un tempo e divenuta un 
piccolo hotel di :\2 earnere: 
ogni anno qualcuna in piii. 
ma niente di grosso, come si 
vede, niente che non sia il 
frutto d'un lavoro metodico, 
paziente. artigianalc. 

La carattcristica iniziale del
la piccola locanda ha resistito: 
prcvalenza di stranieri, che, 
come le ciliegie, si son por-
tati dietro tutti gli altri, co-
minciati ad urrivare pat — nel 
'54 — con tendc e roulottes 
nel camping del "Club Medi-
terranee", e installatisi via 
via nei "tucul" e nei "bunga
low" realizzati dagli altri 
camping ad immagine di 
quclli del piii famoso "Club". 

/
PIUMI cinque clienti del 
"Santa Caterina" nel '34 
pagarono l'J lire a testa 

per la pen-ione campleta. 
« Ma ne faceva pagare anche 
undid — dice Pacelli con un 
umpia gesto del braccia — 9 
anche dieci, quando si trat-
tava di arlisti, di pittori, di 
gente che stava qui parecchio 
tempo a. 

«Adesso — scrit'o. scriva! 
— se ne pagano 4.100 e la 
tranquillita temo di nan po-
tcrla piii grantire. Perchh 
crcde che venga la genie dai-
I'Inghilterra dalla Francia, 
dalla Germania. dalla Lombar-
dia, dai Piemonte, fin quag-
giit. attraverso queste strade? 
Viene alia ricerca di un sog-
giorno a contatto con la na-
turn. dove, la natura sia bel~ 
lezza del pacsaggio e pace. 
La bellezza del pacsaggio la 
stiamo conservando. ma la 
puce ce la stanno rovinando 
urlatori e strimpellztori not-
turni alle pre.se con la musi
ca moderna. La citta. la par
te piii rumorosa della citta 
trusferita a Palinuro?! Questo 
poi no' ». 

Pietro Pacelli si considera 
— e. ne present a le credenzia-
li — lo "scapritare" della sua 
Palinuro. Ma ora rischia di 
diventare vittima della sua 
"scaperta". che ha superato 
finmico le grane della guerra 
f ni'U'albergo si installarono It 
forze annate, e, raeconta, 
<r Matcrassi di lana di 14 chili 
diventarono di tre chili sol
tanto. Per riempirli di nuo
vo mi dovetti dare a vari me-
stieri postbcllici, soprattutto 
il commercio del legname; 
ma sempre per tornare al la
voro turistico »). 

Ennio Simeon* 

mwom mimm 

Un accentuato fenomeno del turismo popolare 

Riviera ravennate: «tenda-mare» 
grande seelta del '66 

Economie e vita piu libera - Aumentati i villeggianti nelle case pri
vate • Nessuna iniziativa degli enti turistici di fronte ai nuovi problem? 

1 

SERVIZIO 

RAVENNA, egoi:c 

Nella terminologia classica 
per il settore. esistono diver
ge categorie di turisti. La pri
ma grossa divisione si ha tra 
turisti fissi iquelli che uer-
mangono per un certo perio-
do in una determinata locali
ta» e turisti oendolari (quelli 
che si recano al mare la do
menica o i giorni fe.stivi). A 
sua volta. il primo tiDO di tu-
rista viene suddiviso in aualifi-
cato (soggiorno in albergo o 
pensione* o poco aualificato 
fsoggiomo :n case private o 
ramoeggi». II turismo qualifi-
cato inoltre ha varie gradazio-
ni. a seconda della cateeoria 
rii albergo o oensioni che sce-
clif 

La divisione. tutt*altro che 
ariificiosa. dovrebbe divenire 
una roMante dei documenti e 
dfi daii sta;i*".;<"i uiTkiali ner 
che ta'.e criterio rii valutazio-
nv e indiswnsabile Dor t rarre 
considera/ioni t- nrer.dere op
portune misure. Una statistic.! 
eenerica fir.i-ce invece nella 
classica s tona dei due ooih. 
come e eia stato giustamente 
detto in ouesta pagina. 

Un e^empio oor.rreto? A Ra
venna abitano alcune centinaia 
di famiglie che annualmente 
godono di almeno tre mesi 
di ferie in Ioca!i:a e oosti oua-
lificati: Iivellate il tutto in una 
media generate e correra il 
rischio di essere divenuto tu 
rista anche il pensionato brac-
ciante a 15 mila lire il mese. 

Ma ci preme sottolineare la 
imoortanza semore maggiore 
che va assumendo il turismo 
cosiddetto « poco aualificato » 
e. in oarticolare. quello dei 
campegei e delle case priva
te . I pur incompleti dati che 
siamo riusciti a raccogliere 
per la riviera della provincia 

• di Ravenna sono quanto mai 

mdicativi di un fenomeno che 
mcide enormemente sul bilan-
cio finanziario globale. 

Sui trenta chilometri di are-
nile del Comune di Ravenna. 
caratterizzati dai campeggi 
« Florida » (inaugxirato nero 
auest'anno>. « Pineta ». <t Re
no n. « Romea ». a Villaggio del 
sole ». « Touring Club Italia
no n. (i Piomboni» (l'unico 
aoerto tutto l 'anno). « Villag
gio dei Pini ». « Ceroni ». iRa-
mazzotti ». e n International ». 
le presenze negli esercizi 
extra alberghieri furono 587 
mila 483 nel 1964 e 707.019 nel 
1965 con un incremento del 
20.3 per cento. Su identica per-
centuale e il rapporto tra ita
liani e stranieri. 

Sul totale cenerale del
le presenze tunst iche. quelle 
extra-alberghiere hanno rap-
presentato nel 1965 una per-
centuale di ben il 70 per cento. 

Sui dieci chilometri di rivie-

- D O M A N I ^ 

II primo servizio dal-
I'Ungheria del nostro 
inviato ipecial* 

Lo « non vacanzo » del 
napolotani 

II Lido dl Vonozla 

ra del Comune di Cervia. ca-
ratterizzata dai campeggi « Pi-
neta » e « Romagna ». le pre
senze extra-alberghiere furono 
di 1.220.973 unita nel liHA e di 
1.593.f>68 nel 1%5 rappresentan-
do. in tnt rambi i casi. circa il 
50 per cento del movimento 
turistico generate (2 473.412 
presenze nel HXV1 e 2.993.533 
nel 19f>5>. Va specificato che le 
presenze extra alberghiere si 
riferiscono per la maggior 
parte ai campeggi nel Comu
ne di Ravenna e alle case pri
vate e colonie per il Comune 
di Cervia. 

Da un nostro sondaegio ab
biamo appurato che quest'an-
no si e registrato un ulteriore 
incremento di presenze anche 
extra-alberghiere: un 20 per 
cento per il Comune di Raven
na. un 30 per cento ner il Co
mune di Cervia. Altro dato si-
gnificativo: gli italiani non ar-
ncciano piu il naso. come an
ni addietro. di fronte al cam
peggio. che anzi comincia ad 
essere una valvola di sfogo 
ner i tanti che non possono 
concedersi il lusso dellalber-
co o della pensione. Dal t ra 
pane , tende e roulotte sono 
cosi migliorate nel tempo da 
aver fatto scomparire ogni an-
tico inconveniente. mentre si 
anorezza semnre piii la piena 
libertii di orari e di vita che 
il campeggio offre oltre all'am-
b:ente suggestivo e salubre 
ouali le nostre meravigliose. 
ininterrotte ninete. 

II fenomeno ha assunto pro-
porzioni tali che — come ci ha 
dichiarato il signor Paolini. vi
ce presidente nazionale della 
Associazione nroprietari e ee-
stort di campeggi — la stessa 
Associazione sta sollecitando 
da tempo il Comune. 1'Azienda 
di SoeRiorno. 1"EPT e la Ca
mera di commercio per l'or-
panlzzazione nel prossimo set
tembre, a Ravenna, dl un 

• convetmo nazional* sxil proble-

MARINA 01 RAVENNA — Alcuni campeggtatori si recano alia spi 

ma turistico. Altra prooosta: 
utilizzare. con l'appoggio del 
ministero della Pubblica Istru-
zione. a Piomboni » per fame 
un campeggio pilota per l'i-
struzione aH'aria aperta. Si 
tratta di idee assai interessan-
ti ma. almeno sino al momen
to in cui srriviamo. i chiama-

ti in causa niechiano (forse 
perche non e'e di mezzo nes-
sun erande gruppo immobi-
liare da aiutare). 

A questo punto, sintettca-
mente. val la pena di denun-
ciare l 'immobilismo (meno 
che in fatto di tassazione) che 
caratterizza gli Enti preposti 

•al turismo e il centro-slnlstra 

di Ravenna nei confront! del 
campeggi e delle case priva
te. Non una iniziativa. non una 
manifestazione. non una lira 
5pes,a in loro favore. La stes
sa Forestale. nrodiga coi gran
di gruppi finanziari cui e riu-
scita a vendere Der poco cen
tinaia di ettari di terreno lito-
raneo (invece di Dermutare 
come presenve la legge). al-
lorche il eestore di un cam
peggio chiede una piccola tet> 
ta in oiii di terreno in conces-
sione per ooter osoitare altri 
turisti. spara cifre ioerboliche. 
II gestore rinuncia e allora ac-
cade. come auest 'anno. cha 
tende e roulotte spuntano in 
ogni dove con tutti i rischi dl 
carattere igienico e anche di si-
curezza collettiva <Dericoli di 
incendio nelle oinete. ad esem-
Dio> che il fatto comporta. 

Per le case private, che non 
possono dotarsi di certi pro-
servlzi perche il Comune non 
costruisce le s t rut ture e la 
onere che renderebbero fun-
zJonali i orosenrizi stessi. aa> 
no di regola le ammende. 

Mario BattiaUnf 
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