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l'Unita 
vacanze 

B U D A P E S T : una cittt. come poche al mondo 

ESTATE 
ALL'ESTERO Un amico in ogni ungherese 

Una capitale che affascina come la cordialita e la simpatia dei snoi abitanti - Si 
insegna Pitaliano in decine di scuole - 1 bianchi battelli a ruota lungo il Danubio 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST, agosto 

Una capitale che lndossa 
sempre l'abito da cerimonia, 
d'estate e d'lnverno, col sole, 
con la pioggia o con la neve, 
dl giorno e dl notte: un abito 
fatto da un grande sarto, ben 
stirato e ben pulito, senza una 
piega o una grlnza, d'un ta-
glio perfetto che per6 non ti 
mette In soggezzione. ma an-
zi t'aiuta ad arnbientartl, a 
muoverti megHo, a vlvere ami
co fra amici; un fasclno sot-
tile che non avvertl appena 
arrlvi, ma che plan piano tl 
prenda e tl vlnce, tl fa sen-
tire a casa « tua ». nella « tua » 
citta dopo pochi giorni, forse 
nddirittura — anche se non te 
na accorgi — dopo poche ore. 
quando appena hal lasciato il 
bagaglio in albergo e hal fatto 
quattro passi per le strade e 
per le piazze. In mezzo a que-
sti palazzl che paiono vecchi 
di secoli e mngarl lnvece so-
no statl rlcostrultl da pochi 
annl, identic! a quelll lnce-

neritl sotto le bombe duran
te la guerra e come quelli ca-
richi di una antlca seduzione 
che dalle vecchio fondamenta 
6 salitn lungo i murl maestri 
nuovl di zecca e ci s'e attac-
cata sopra, per unire insieme 
I'leri e l'oggi, per farti gia 
provar forte il desiderio dl 
tornare domani, anche se la 
tua visita o solo inlziata e hai 
ancora tutto da vedere e da 
capire; una ospitalita calda 
che t'accoglie alia frontiera — 
venga tu con la tua automo
bile o in treno o in pull-
man o con gli aerel della Ma-
lev — e t'accompagnera tutto 
11 viaggio, t'e d'aiuto in tutto 
quello che hai bisogno o che 
chiedi, per rendere piu gra-
devole il soggiorno, piu com-
pleta la visita, piu approfon-
dita la conoscenza, con una 
organizzazione turistica ben 
rcgistrata ed efficiente ma mal 
oppresslva, mai o quasi mai 
imprigionata In quell'incate-
narsi rigldo di orarl e di pro 
grammi che tanto spesso pur-
troppo trasforma la • vacan

za In comltlvaa In una sorta 
di colleglo viaggiante legato 
a regole quasi militari alle 
quali 11 turista, specie se Ita-
liano, tenta con ogni mezzo 
di sfuggire, anche a costo di 
cambiare la gita in una gara 
a rimpiattino con la guida, 
condotta dal primo all'ultimc 
giorno senza respiro, senza 
risparmio di fantasia e di & 
nergie. 

Ecco Budapest, ecco lUn-
gheria come si aprono davan-
ti al viaggiatore stranlero, con 
in piu per nol italianl tantc 
interesse e tanto affetto. La 
nostra lingua si insegna in 
decine di scuole superior! in 
tutto il Paese, moltissimi glo-
vani la parlano, e facllissima 
aver contatti, altrettanto faci
le far conoscenza ed amici-
zie. Gil ungheresi, non posso 
dire se a torto o a ragione, 
si sentono molto simili a not 
nel carattere, nelle abltudini 
di vita, persino per molti ver-
si nella mentalita. Cos} ca
pita spesso che passi per stra-
da e sei « riconosciuto », chia-

mato, invltato al bar per par-
lare, per scamblarsl le idee 
su questo o su quell'argomen-
to, su tutti gli argomenti. Dal-
la moda alia politica, dallo 
sport al costume, con una 
cordialita che colpisce, una 
familiarita che allascina. Sei 
appena arrivato, si pub dire, 
e gia ti senti in famlglla, a 
tuo agio, senza problem! sul 
come passare la serata o con 
chi visitare la mattina dopo il 
Bastione dei pescatori o il 
Palazzo del Parlamento; a chi 
chiedere un aiuto se hai qual-
che difflcolta, un consiglio se 
non riesci ad «orientarti», 
una spiegazione se ne hai bi
sogno. 

Budapest, dicono 1 depllants 
pubblicitari, e una delle piu 
belle citta del mondo. Di que
sts deflnizioni fatte, 1 turistl 
ormai diffidano, e a ragione, 
perche con una foto ben riu-
scita e uno slogan azzeccato 
a centinaia e centinaia di chi-
lometrl di distanza si riesco-
no a valorlzzare e rendere fa-
scinosi luoghl che invece, vi-

p J a p o l l I parvema e reo/fo <fe/Je lerie degli ifaliani 

Non ntaneano sole e mare 
(ma per le vacanze altrui) 

Intere categorie di lavoratori non godono un sol giorno di riposo - La maggioranza di chi ha 
la vacanza retribuita non lascia la citta - L'esigenza di una diversa organizzazione turistica 

SERVIZIO 
NAPOll, agosto 

« La campagna e un luogo dl 
vacanza. Qui in campagna cl 
Biamo, percio noialtri possia-
mo rltenerci sempre in vacan
za, tanto in estate che d'lnver
no ». II dlscorso dl don Luigl, 
afiittuario del Giuglianese H 
proposito delle ferie e tutto 
pieno dl sarcasmi come que
sto. « Noi non possiamo allon-
tanarcl — dice — specie d'e
state che c'e da raccogllcre ta-
gioll e granoturco. da curare 
le vitl; la frutta, pol. dev'esse-
re raccolta e mandata al mer-
cato man mano che matura. 
Non si finisce mai Altro ' he 
ferie, cl sarebbe ancora da 
conqulstare la giornata dl ot
to ore. Qualche giorno mando 
i ragazzl al mare, ma rara-
mente, perche anche loro de-
vono alutare se vogliamo ca-
varcela ». 

Non siamo lontanl dal mare, 
dalla grande spiaggia di Lleo-
la. eppure i contadinl del Giu
glianese cl rinunciano alio 
stesso modo come rinunciano 
al mare anche le altre migli.v.a 
di agrlcoUori dclla provincla. 

Ci siamo trovati per caso 
present! a questo dlscorso sul 
tempo libcro e le vacanze per 
la gente che non puo spende-
re troppo, che si svolgeva tra 
un gruppetto di aflUtuari e un 
assistcnte soclale. 

« Veramentc. l'ltalia e plena 
dl tedcschl. franccsl. inglesi — 
rlprende don Luigi risoonden-
do aH'assistcnte che gli faoe-
va notare la maggiore dispo-
slzlone per le vacanze che fl 
nota all'cstero —. Altrettantl, 
se non di piu vanno tn Soa-
gna, in Jugoslavia e altrove. 
C'e da pensare che I loro Pae-
si dl quest! tempi siano pres-
soche spopolati. Dl Italianl al-
l'estcro lnvece non ml pare 
ne vadano tantl per far vacan
za, come ne vanno per esem-
plo. da cmigrati Anche quello 
e un turismo che somtglia alia 
mia vacanza in campagna ». 

Cera molta logica nil par!a-
re di don Luigi. Anche il tu 
rismo interno, in Italia, oer-
ccntualmentc c molto al di 
sotto desli altri Pacsi. Solo 11 
10-15* • del a popolazione, se-
condo statisttche ufficiall, frut-
sce dl un periodo di ferie in 
Italia, contro 11 53% In Inghil-
terra. 11 28° * in Germania. il 
25" a in Francia, 

VI sono intere categorie di 

NAPOll — II • banchatto » dl lavoro a ridostt dalla casa, «n om-
brallona • da spiaggia » par riparar*! dal cola: acco una scana at»al 
contuna par la ttrada napolatana. Qui, coma altrova, la calcgoria dal 
piccoti artigianl non conotca vacanza: al lavora Iwtto I'anno. 

lavoratori che non godono dl 
ferie annuali: salariatl e affit-
tuari agricoli. artigianl. dipen-
denti degli alberghi e mense 
A qucsti gia numeroslsstmi, 
va aggiunta la massa dei lavo
ratori che ha solo poch. gtor-
ni di ferie pagate; una setU-
mana e a volte anche meno, 
che spesso non vengono ira 
scorsi fuori dai luoghl di abl-
tuale residenza, 

Le stattstichc sono global! t 
danno quindi un dato della .si 
tuazione media. Nel Mezzo-
giomo per esempio, la si tua 
zione e parecchio al di sotto 
del livello nazionale del 10-15 
per cento. 

A Napoll, nel grandl quar-
tieri del centro. migliaia di 
persone che non hanno una 

occupazlone flssa, si trovano 
nell'assoluta impossibilita di 
apprezzare i vantaggi delle va
canze. Ci sono pol lavoratori a 
sottosalarlo, giornalierl i cui 
mezzl consentono al masslxno 
una glta, o il bagno con la 
famiglia nel giorni festlvi. 

Calzolal, barbierl. parruc-
chleri, tasslsti. sartl e altre 
categorie di artigianl non so
no in una poslzione migliore 
Raramente possono lasclare 
il lavoro e praticamente an-
ch'essi sono esclusi dalle fe
rie. Specie ora, pol, che la 
situaztone economica, gia pe-
sante, peggiora a causa dei 
lamentati aumenti dei con-
tributi previdenziall, asslcu 
ratlvi, ecc 

n «capltolo ferlc» non * 

presente neppure per 1 de
pendent! dl bar, rlstoranti, al
berghi. « Se dobblamo occu 
pare! dei turistl che arriva 
no, come potremmo fare noi 
i turistl e andarcene? — dl 
cono —. In queste condizio-
nl, se non si affronta serla 
mente il problema economico 
e sindacale resteremo sempre 
a guardare le ferie degli al
tr i*. 

Dunque, 11 silenzio ristora 
tore dei soggiorni in monta 
gna. le lunghe passeggiate, l'a-
ria fresca, i cibi sani sono 
cose ancora proibite alia gran 
massa degli esclusi per i qua 
11 le vacanze costitulscono an
cora un lusso che soltanto i 
« benestanti», c^me si dice a 
Napoll, possono concedersl E 
cl6, si badl, proprio mentre 
si va proclamando a gran va 
ce che 11 turismo sociale e 
In pieno sviluppo e che occor 
re contribulre al suo svilup 
po. 

Quantl sono gli esclusi dal 
mare nella provincla dl Na 
poll che pure ha un lungo 
sviluppo costriero? Non si ha 
una statlstica precisa, ma si 
tratta senz'altro della stra 
grande maggioranza. Tranne 
le relativamente poche fami-
glie che si stabillscono per 
un periodo in qualche loca 
llta della costa, per gl! altri 
il bagno di mare o e un ml 
raggio Irraggiungiblle o. come • 
per i « pendolari». raggiungi I 
bile a prezzo dl lunghi viaggl • 
cot pericoli della strada, tra- . 
versie di ogni genere, e di I 
spendlo dl tempo, denaro ed I 
energie. 

Che cosa manca per un rea- I 
le estendersi di ferie di mas | 
sa nel nostro Paese? Non la 
natura, che e belllssima e 11 I 
clima propizlo, non 11 mare e I 
le montagne e tutto 11 resto 

Quello che manca sono sa • 
lari piu adeguati alle nuove I 
esigenze, condizionl dl lavoro • 
piu ctvili ed avanzate; un'or 
ganlzzazione turistica di mas 
sa che dia realmente la possi 
bilita al piu larghi strati so 
ciali di accedere a questo di 
ritto Ma a tutto c!6 si oppo 
ne ancora la politica turistica 
del governo, tesa esclusiva 
mente ad IncrcmentaTe U red 
dito dei post! letto. 

Franco da Arc angel is | 

Etl da vlclno, richiamano la 
nostalgia malinconica per 11 
Paese dal quale sei partito, 
per la spinggia a mezz'ora di 
automobile da casa tua. Se 
questo e vero spesso, non e 
vero per l'Ungheria: quel che 
le illustrazioni reclamistiche 
promettono qui si trova, con 
in piu quello che con le pa
role o le foto non si pub de-
scrivere o si riesce a descri-
vere male, ossia la calda ac-
coglienza di un popolo che 
deU'ospitalita ha fatto un'ar-
te e nello stranlero vede non 
un'oca grassa da spennare ma 
un amico da conquistare, da 
conoscere sempre meglio, dal 
quale farsi conoscere sempre 
meglio. 

Budapest, dunque, una del
le piu belle citta del mondo. 
II Danubio la taglia in due, 
di qua Buda di la Pest, di 
qua le colline di la piunura. 
Il corso del flume e maesto
so, I pontl si inseguono sulle 
sue rive, bellissimi: Ponte del
la Liberta, Ponte Elisabetta, 
Ponte Margherita. Ponte delle 
catene, Ponte di Arpad, Ponte 
Petofl... L'Isola Margherita e 
una macchia di verde In mez
zo all'acqua scura: una fon-
tana artisticamente illuminate, 
prati, alberi enorml, un'esplo-
sione di florl, 11 giardino giap-
ponese, gli impianti sportivi, 
le piscine. Un'ora passata qui 
e un'ora di pace e di sollievo, 
un'evasione dalla vita convul-
sa della metropoli in mezzo 
alia stessa metropoli, una Vil
la Borghese recintata dal Da
nubio, sfiorata dal bianchi bat
telli a ruota che sclvolano si-
lenziosi sull'acqua carichi di 
gitanti, che alia stupenda vi-
slone dl Piazza del Popolo dal 
Pincio sostituisce la vista non 
meno affascinante delle due 
rive, l'una plana, ricamata di 
palazzi; l'altra dl monte. sulla 
quale le costruzioni vecchie e 
nuove meravigliosamente si 
fondono coi colori vivi della 
vegetazione. 

Dall'Isola Margherita, alia 
Lenin Korut: questo non e un 
itinerario, ma una raccolta dl 
impressloni. Un corso larghis-
simo. gonfio dl traffico, alber
ghi, negozi ben fornitl, un 
passeggiar continuo di folia, 
caffe aflollati. ristoranti con 
orchestrine tzigane, un pulsa-
re di vita che subito s'awer-
te, che esplode In ogni angolo, 
che ti allerra e ti trascina. 
La rete di trasporti pubblici 
e perfetta: in tram, in auto
bus o in metropolitana si va 
da un capo all'altro della cit
ta con una spesa Irrisoria: 
un fiorino, circa 27 lire, per 
la metropolitana e i tram, un 
fiorino e mezzo per gli auto
bus. Eccoci cosl nella Vaci 
Ufa, la via dei Condotti di 
Budapest, proibita alle auto-
mobili e aperta al passeggio, 
tutta una vetrina che merita 
guardare per il gusto, per la 
«classe», si potrebbe dire, 
con la quale e agghindata. Ed 
eccoci chilometri lontano, nel 
Piazzale degli Erol, col mo-
numento al Milite Ignoto. le 
statue del grandi d'Ungheria, 
la Galleria Nazionale e il Mu-
seo delle Belle Artl. Ed ecco
ci nel Parco municipale, col 
suo incantevole laghetto. Ed 
eccoci sulla cittadella, al pie-
di della Statua della Liberta 
Ed eccoci nel maestoso Nep-

stadiom. Ed eccoci tra le ro-
vine dell'antica e romana Ac-
quincum. Ed eccoci... 

Ma basta ora. Per descrlve-
ve strude e monumentl, piaz
ze e musei ci sono le guide, 
e chi non le ha pub chiederle 
alle organizzazioni turistiche 
magiare. Qui l'Unita vacanze 
vuol solo raccontare ai suoi 
lettori come un turista italia-
no si sentira in Ungheria. co
me passera la sue vacanze in 
Ungheria, come sara accolto 
e come potra rlcambiare quel-
la accoglienza. Quelli che leg-
gerete nel giorni prossimi, 
dunque, non saranno articoli 
turistici, ma semplici impres-
sioni di un turista che per 
quindici giorni, da Budapest 
al Balaton, dal Balaton alia 
Puszta, ha vissuto un'espe-
rienza meravigliosa. 

Franco Magagninl 
Nalta foto topra II tltolo: a l lnl-
stra, II ponts Elliabatta tul Danu
bio. A dettra, turitt i In pultman 
n«l plazzala degli Erol, a Budapast 
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Vanno al Lido come 
al palco deH'Opera 

// (fomfnfo della Co/npogn/a Grandl Alberghi osfoco/o dl fatlo /o svl/uppo 
dl un turismo modem • Code dl reneilanl ogni domenlca per antfare 0/ mare 

DALL'INVIATO 

LIDO Dl VENEZIA, agosto 

Gli Imbfanchlni stanno H-
mettendo a nuovo la facctata 
del Palazzo del cinema. 11 
grande piazzale e deserto. 11 
Caslnd attende la sera. Le ore 
del giorno non sono proplzie 
al frequentatori del tavoll ver-
di. Poche macchlne anche da-
vanti all'Excelsior. Senza i 
suoi Santoni e la folia del lo
ro seguaci, il vecchio tempio 
dei dlvi del cinema si mostra 
in tutta la sua decrepitezza. 
Nel Gran Vlale, i parcheggi 
automoblllsticl sono mezzi 
vuotl. Solo i vaporettt scari-
cano comltlve di turistl, per 
lo piu stranieri. Fra un'ora, 
due al masslmo, ripartiranno. 

Visitano il Lido come un 
museo. 11 musco di un'epoca 
irrimedlabllmentc tramontata: 
la grande socleta internaziona-
le, noblll blasonatl e altri de~ 
cadentl, belle awenturierc dl 
indeflniblle ortglne, rampolll 
della nuova nobllta del dena
ro impegnatl a dllapldare i 
patrimonl famlllari, tutta una 
fauna cosmopolita che si da-
va convegno d'estate al Lido, 
d'lnverno a Montecarlo, d'au-
tunno a Parigl. Tutto questo 
e scomparso per sempre. 

Oggt t grandl rlcchl hanno 
la villa a Cortina, lo yacht a 
Portoflno, la splaggia privata 
in Sardegna. Anche le vacan
ze hanno assunto una dimen-
slone nuova, dlnamica, non 
sono piu concepite come una 
crociera trascorsa nel salonl 
dl un grande albergo, immo
bile transatlantico che navlga 
nel passato. Eppure il Lido e 
ancora cosl. O, quantomeno, 
si vorrebbe che cos) rimanes-
se, per proteggere Visolamen-
to dl una csigua minoranza 
di snob danarosi. L'ulttma 
grande innovazione risale al-
Vamministrazione del comunt-
sta Gianquinto, nel priml an
nl del dopoguerra, allorche 
venne aperta la spiaggia co-
munale. 

La domenica, d'estate, i ve-
neziani che vogliono fare il 
bagno si mettono in coda fin 
dalle cinque del mattino per 
poter afflltare uno dei 450 
camerini «a giornata» (900 
lire per due persone, 200 li
re per ogni persona in piu). 
Le 600 capanne, che st pren-
dono a mese (o a quindictna 
in bassa stagionc) si dovreb-
bero prenotare in maggio. Ma 
a febbraio sono gia tutte as-
segnate. 

11 resto, salvo q' alche pic
colo stabilimento con poche 
decine dl capanne (11 Consor-

Bagnantl al Lido dl Vtnezla. 

zio alberghi e penslont, ta 
coopcrativa fra implegatl e 
professionisti, la «spiaggia 
sorrlso»), e rlservnto doml-
nio dclla C1GA. la Compagnia 
grandi albcrqhl appartcnente 
al gruppo SADE. L'afUlto di 
una capanna sulla spiaagia de
gli impiegati costa 200000 li
re per Vintcra stagionc. In-
torno alle 90, 100 mila in lu-
glio o agosto. 

Una «prima flla» nella 
spiaggia dc/fExcelsior o del 
Des Bains e segno di dlstin-
zione almcno quanta un pal
co alia Scala o un attico al 
Patioll. Le <t grandl famiglie » 
veneziane non vi rinunccreb-
bero a costo dl flnirc in ro-
vina. La «capanna al Lido» 
d'estate sostituisce le serate 
mondane. il the o il cocktail, 
le riunioni d'aflari, t convegni 
sentimcntali. Gil amid da far 
schiattare d'lnvidia, gli ospitl 
di riguardo, il «buon parti
to » per la figlia, I'uomo po
litico che « pud farsi ascolta-

OST1A LIDO — L'attrica Rosalba 
Grottati ha prafarito par U %vm 
vacanza) la tplaggfa dal romanl. 

SETTIMANE MUSICAL. 
A STRESA 

Si aprono oggi le « Settima-
ne musical! a di Stresa (Lago 
Maggiore). II programma del
la manifestazione, che prevede 
anche una sezione dedicata al 
giovanl concertlst! vincitorl di 
concorsi internazionali, com-
prende: 27 agosto - Missa So-
lemnls di Beethoven - Orche
stra Filarmonlca del Palatlna-
to; 29 agosto - Concerto della 
English Chamber Orchestra -
Direttore e pianista Daniel 
Barenboim; 31 agosto - Con
certo del pianista Svlatoslav 
Richter; 3 settembre - Con
certo del viollnlsta Henryk 
Szering; 5 settembre - Concer
to del soprano Elisabeth 
Schwarzkopf; 6 settembre -
Concerto della viollnlsta Clai
re Bernard; 8 settembre - Con
certo del Duo Mainardl-Zec-
chi; 12 settembre - Concerto 
del pianista Francois Joel 
Thlolller; 13 settembre - Con
certo slnfonico dell "orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentl-
no diretta da Gianandrea Ga-
vazzenl; 15 settembre - Concer
to deH'arpLsta Nicanor Zabale-
ta; 17 settembre - Concerto 
del vlolinista Jean-Jacques 
Kantorow; 21 settembre - Con
certo dell'organista Fernando 
German! fChiesa dl S. Ambro-
gio); 26 settembre - Concerto 
del viollnlsta David Oistrach 
I concert! si svolgeranno al-
temativamente al Teatro del 
Palazzo del congress! di Stre
sa, a Villa delle azalee e nel 
Salone degli arazzl di Palazzo 
Borromeo alllsola Bella. 

LA REGINA 
DEL MARE 

Non e stato ancora accer-
tato se l'appellativo di «Re 
gina del mare» sia gradito 
alia cernia, nobile teleosteo 
marino, a giudicare dalla inac-
cessibile reggia in cui dimora 
e dalla compiaciuta maesto-
sita con cui si muove in ac-
qua, non altrimenti la si po
trebbe definire. 

L'altra dennizione. che ln
vece riteniamo non entusia-

sm! affatto la cernia e quella 
di «delizia del palato». Ar-
rostita, in umido, in bianco. 
di rado al forno, preparata 
variamente e a seconda delle 
region! e dei gusti, il risulta-
to e sempre lo stesso: e ot-
tima. 

Ad Otranto, per esempio, 
la fine piu degna che si pos-
sa riservare alia cernia e quel
la di cuocerla Icntamente, «tl-
ranriola» in un su.^o di po-
modori adrguntam^nte nroma 
tizzato con il quale si condl-
scono gli spaghetti. E. per ca 
rita, non si chieda di ag«iun 
gere tipi di pesce: la cernia — 
per tradizione dinastica che 
nessuno pub infrangere — va 
al sacrificio da sola. 

Ultima tappa del raid 
dei giornalisti Roma-
Mosca 
I protagonisti: Umber-
to Bartolani, di Mira-
mare 

f risultati della V Settimano del nostro Referendum 

Hanno votato 7707 lettori1 

Sofia ottiene 3976 voti - Varna 3731 j 
Domani, il nome del fortunato vincitore che godra nel 1967 i l soggiorno estivo 
gratuito di una tettlmana nella capitale bulgara, la citta vincente. 

Ricordiamo a tut t i i lettori che i tagliandi con 

i voti per TRIESTE o PALERMO 
devono essere spediti tntro oggi, 29 agosto (data del t imbro postate). 

re a Roma ». vengono InvltaU 
regolarmente alia capanna. 

Le famiglie medie, invece, 
si asso'.iano. si consorzlano in 
due o Ire per afUttare una ca
panna di terza. quarta o quln-
ta flla, tanto per divldere la 
spesa divcrsavwnte imposst-
bile. Ma per la stragrande 
maggioranza degli abitanti di 
Vcnezia. I'altcrnatlva e un'al-
tra: amlarsene a Jesolo o Sot-
tomarlna, oppure il «Far 
West o. i chilometri di dune 
abbandonatc da S. Nlcold flno 
alia diaa verso punta Sab-
bionl, o gli squallidi « muraz-
zi v. in direzione di Mala-
mocco. 

Su circa dodicl chilometri 
di Morale, Insomma, la spiag
gia attrczzala all'isola del Li
do non supera i cinque chi
lometri. E di questi, oltre la 
mcta, il tratlo ccntrale, il ptii 
bello, appartengono alia co-
stosissima, riscrvata spiaggia 
d'ellte della C1GA. Accanto al 
parco del Des Bains, proprio 
sul lungomare Marconi, al no
ta un grande splazzo erboso 
chiuso da una cancellata. E' 
Vex «parco Moda», che la 
CIGA mantlene deliberatamen-
te inediflcato. cosl come l'al
tra sua vasta area accanto al 
vecchio Ospedale Marino. 

Negll ultiml annl, alcunl 
vecchi alberghi del Lido so
no statl demolitl: al loro po-
sto, sono sortt del condomlnt 
residenzlali Persino il Grand 
Hotel Lido, ormai abbastan-
za squallido nonoslante 11 no
me, proprio di fronte all'tm-
barcadcro in piazzale S. Ma
ria Elisabetta, sembra sara 
abbattuto, ancotchb apparten-
ga alia CIGA: un palazzone 
con decine dl appartamentl 
risulta piii redditizio. La plii 
antica spiaggia d'ltalia (il pri
mo stabilimento balneare 
a sull'onda viva del mare» 
venne infatti inaugurato nel 
1S57) e rlmasta avulsa. estra-
nea al grande «r boom» del 
turismo in Italia, e sul mo
rale vencto In particolare Al 
contrarlo, la decadenza si ag-
grata. Persino Bibione, la 
nconata. supera ormai il Li
do per numero di presenze. 
E lo stesso «Gazzettino» ha 
dcjiimriiito un Fcrragosto piu 
porcro dcgll altri anni. 

1 tcrrcni del Lido apparten
gono per una buona parte al
ia CIGA, per un'altra buona 
parte alia Confratcrnita del 
pidri Armcni mcchitartstl: 
entrambi, anche se non per 
git stcssi mottvl, si oppongo-
no ad uno sviluppo turtstico 
del Lido Ncanche agli Albe-
roni, aU'estremita meridiona-
le dcll'isola, dove Varende & 
particolarmentc profondo, rlc-
co di una sabbla finissima, la 
CIGA conscnte che vi sia nul
la nitre a colonic, istituti re-
limnst od nspcdnlicri: dehbo-
no csscre tutclati Vlsolamcn-
tn. la snlttudine del grande 
pirro da golf a IK buche che 
es';a ha qui allcstito per la 
sua rirlnttissina clientela dal
lo bordo. 

Cnti oggi. in tutto tl Lido, 
ri snr.n snUanto 4G73 postl 
letto nenh csercizt albcrghle-
ri, e apj.^nn 621 prcsso prt-
nti. Un itmco campeggio t 
rnscitn a iilrodursi di stra-
torn Xcl Conune di Venczla. 
oltre 21.000 persone. pari al 
23'''» dclla pop<,lazione alti 
ra. lamra ncH'attivita turistl 
ra: dnl pcrsonalc albcrghiero 
it gondahcri, dalle guide ai 
t2~ch.im, diali -npicgatt negli 

I "Mi turi-tici a parte del pcr-
•onilc deli AC" IL. dalla Ricn-
Tile nlli Mn^tra del cinema. 
(>ue*to raj>;.ortn crescc se ci 
si hmita al centro storico Eb-
hcr.c. non ri e dubbto che lo 
apporto dc' Lido a quexto che 

I d la tondcmcntale branca di 
r.tluita dcll'economta tenczta-
na. risuita enormemrnte in-
icnore alle sue rcali posstbi-
lita 

Molti piccoli npcratorl eco-
nomict del Lido, ai quali la 

I CIGA lascia rolo le brictole. 
r.e xnno pertcttamente convin-
ti E chicdnno all'Ammintstra-
zmne comunale di interrenire 
T>cr promunrere essa 

1 

I . quello 
xviluppo che la CIGA non 
ruole Ma pretendcre che il 

I centra sinistra ccneziano si 
metta contro git intercsst del
la SADE appare al giorno di 

I oggi veramentc utoptsttco. 
Mario Passi 


