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E S T A T E 
ALL'ESTERO 

Un giorno nella 
capitale ungherese 

Budapest: 
una citta su misura per i giovani 

Hanno cento scelie per incontrarsi e divertirsi - Di tutto discutono e a tutto 
si interessano - / tipici caffe «espresso» - / pescotori lungo il Danubio 

S E N I G A L L I A : apparenza e realta degli Italian! in ferie 

Case private e tende 
per spendere di meno 
Circa la meta dei villeggianti ha scelto queste soluzioni - L'affitta-
camere: una figura sempre piu presente nel turismo di casa nostra 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST, ogosto 

II «V6r6s Marty» e uno 
del plu antichi espressl dl 
Budapest. L'espresso in Un-

f;heria e un locale che sta tra 
1 nostro bar, 11 nostro caffe, 

la nostra gelateria e la no
s t ra pasticceria: non so, un 
« Cafe de Paris » scnza bella-
aente in vetrina e senza quel* 
l'atmosfera sofisticata che da 
a tutto ci6 che tocca una pa
tina dl falso, di artiflciale, dl 
provvlsorio, una cornice irri-
lante nella quale si perde la 
apontanelta del contatto uma-
no, dell'incontro, della con
versazione e ci si sente quasi 
pappagalli in mostra, tenuti 
tutt i — uomini e donne, gio
vani e vecchi, camerieri e 

cllonti — a rispettare un ce-
rimoniale che vuol mantenere 
a Via Veneto la sua declinan-
te fama di stravagante e pac-
chiano « salotto di Roma ». 

Hell'espresso, gli ungheresl 
si danno 1 loro appuntamen-
ti; neU'espresso si passa un'o-
ra di tranquillita, di piace-
vole chiacchierata, di interes-
santi incontri. Al « V6ros Mar
ty » un turista stanco trova 
la sua oasi di riposo dopo a-
ver passato la muttinata a 
visitare la citta. Entra, si sie-
de, ordina un dolce e un caf
fe, viene servito da una gra-
ziosa cameriera In grembiuli-
no di pizzo, mangia, beve e 
comincia a guardarsi lntorno. 
Tutt i i tavoli sono occupati, 
come tutti i tavoli dl tutti gll 
cspressi di tutta Budapest e 

di tutta l'Ungheria. 
E ' mezzogiorno, e l'ora del-

le vecchiette: belle vecchiette, 
linde, serene, agghindate con 
tanto cii scialletto e di veletta, 
gli occhi tranquilli, la bocca 
pronta al sorriso e alia con-
fidenza. Con l'eta sono tutte 
in su, oltre 1 60 e i 70, quasi 
tutte ricordano l'impero au-
stroungarico e l'inaugurazio-
ne della metropolitana, la pri
ma dell 'Europa continentale, 
la grande guerra, gli uificiali 
degli ussari, eleganti e smar-
giassi, la gloriosa Repubblica 
bolscevica nel '19, la sangui-
naria dit tatura di Horty... Ora 
trascorrono in pace i loro ul-
timi anni, e quella pace che 
le circonda, nella quale final-
mente vivono, riescono a tra-
smetterla col loro sguardo dl 

<F&Zf!££&rfMI!^JWi~*f2tt,xr¥?i7S=emiS&&^ >^i^.TKT.-?rcx~T^>«A'«yCT*^*a^»'^ n 

L'esfate ad Agropoli 

Vacanze - famiglia alia 
«porta del Cilento» 

Anche fjiii i grattacieli deturpano il pacsaggio 
La lotta allc alghe per tcner pulita la spiaggia 

nonne affettuose, il loro sor
riso gentile, la loro esile stret-
ta di mano. 

Ma i giovani vogliono la 
gioventii e, se si e giovani, 
dal « V6r6s Marty » si oassa 
in altri espressi, sulla Vaciut-
ca per esempio, la via dei 
Condotti magiara. C'e solo da 
scegliere: l'« Anna », il « Ked-
ves », la « Napoletana » t;-nto 
per dare qualche nome. In al-
cuni, la sera si balla in giar-
dino, al suono di un'orche.stri-
na, il sabato e la domenica. 
Qui tutti giovani, piu ragaz-
ze che giovanotti, cordiali, 
pronti alia conoscenza e alia 
amicizia. studenti e studen-
tesse per la maggior parte, 
dei ginnasi o deH'universita, 
colti e preparati , di spirito 
arguto, di risata facile, di bat-
tuta pronta: le scuole son 
chiuse e qui e il loro luo-
go di ritrovo, in attesa di par-
tire per le vacanze sul Bala
ton o all'estero. 

II quadro dell'Ungheria che 
hai appena tratteggiato si 
completa in una discussio-
ne a piu voci, responsabile © 

•\ spregiudicata insieme, appro-
II fondita e vivace nello stesso 
',j tempo. Si parla di tutto: del

la politica e dell'econornia, 
,\ del costume, delle abitudinl di 
y. vita, di esperienze comunl o 
;l da confrontare, dl cinema, di 
$ teatro, di buona musica. Si 
{] parla anche dl divertimentl, 
t, naturalmente, del modo mi-
U gliore per passare la serata o 
'- il giomo dopo: una gita sui | 

Danubio? A ballare nel « Par- ii 
co della gioventii», dove il sa- •? 
bato e la domenica sera mi 

»1 

SERVIZIO 
SENIGALLIA, agosto 

Come e in qual modo i la
voratori trascorrono le ferie? 
Senigallia, centra di ricche 
tradizioni turistiche, ore la 
«organizzazione delta villeg-
giatura » si svolge a piu livel-
It. pud essere un interessante 
punto di riferimento. Qui si 
ra dalialbergo di prima ca-
tegoria alia pensione, alle co-
mere private date in affitto e 
ai campeggi. Propria su que
ste ultime attrezzature, tipi-
che delle attivita extralber-
ghiere si possono sondare una 
prima ricerca e un prima giu-
dizio suite ferie dei lavoratori 
italiani. 

Difficile fare I calcoli esatti, 
ma e certo che i clienti delle 
attivita alberghiere a Senigal
lia pareggiano grosso modo 
con quelli delle attivita extra-
alberghiere. Qui vi sono cen-
tinaia di famiglie che affit-
tana nel perioda estivo una 
parte o tutto il loro apparta-
mento, saprattutta nci mesi 
di luglio e di agosto. 

Gli affittuari. ciue questa ca-
) tegoria di villeggianti. sono in 
i genere famiglie di operai e di 
; impiegati. Le sistemazioni so-

no le piii diverse: si utilizza 
la cucina in cumune con la 
famiglia ospitante. si trasfor-
ma un soggiorno in una came
ra da letto collocando brande 
e reti un pa' ovttnque, e cosl 
via. 

In altri termini, ci si arran-
gia (questa il vocabolo piii 
giusto) sia da una parte che 

\ dall'altra. La famiglia che af-
fitta molta spesso si ritira ne-
gli scantinati oppure. quelle 

| che hanno il cortile, in pic-
coli casotti ad una stanza adi-
biti d'inverno a ripostiglio. 
Altre ancora passano una par
te dei loro components (spc-

! cie i ragazzij alle famiglie 
dei parenti. 

Anche gli aifittuari hanno i 
loro disagi. Le donne debbono 
accudire alle faccende dome-
stiche come se fossero a ca
sa e la loro vacanza nan e 
sempre delle piii tranquille. 

{ Spesso poi, nei giorni festivi, 
arrivano dalla citta i parenti 
o gli amici e si fermano tre 
o quattro giorni. E' anche que-
sto un modo di fare le vacan-

\ ze di una parte dei lavoratori 
italiani. Si buttano i materas-

j ; si sul pavimento. e I'abitazio-
Ii ne si trasforma in un piccolo 

accampamenlo. 
P / proprietarl chiudono un 

BUDAPEST — Inttrno dl un iMgoxio dl artiglanato ungher***. N«lla p occhio: anch'essi sono lavora-
foto *opra II tltole: la via Vail, ch« eonduea al centra della capitals. [.' rort e si affiatano subito con 

Senigallia: pranzo sotto la tenda. 

i « forestieri ». Poi c't la que- \ 
stione del guadagno: affittan-
do anche qualche giorno a giu-
gno ed a settembre si realiz- U 
zano proventi pari a due men- I 
silita di salario. Alia fine di | 
ogni stagione, con quei soldi 
extra si potranno fare spesc 
necessaric ed utili, altrimenti 
impossibili con le entratc or-
dinarie. 

E gli altri, i « clienti »? Per-
che cercano e accettano si
stemazioni nan certo fra le 
piii comode? A questo punto 
bisogna parre mano alle ci-
jre. A Senigallia laffitto per 
15 giorni di un paio di stan-
ze e della cucina viene a co-
stare suite 25 mila lire (nel 
nostro rapido conto ci rife-
riamo a prezzi e tariffe me-
die dei mesi di luglio e di 
agosto). Una famiglia tipo 
composta da quattro perso-
ne (moglie, marito e due fi-
gli) spende in media per il 
vitto 3.000 lire al giorno. Sono 
altre 45 mila lire in 15 giorni. 
Complessivamente, quindi. 70 

IL MEDICO 
. VI DICE 

mi/a lire piii 10 mila per la | scorso, sia per delinearne gli 
cabina e I'ombrellone. Non i aspetti meno conosciuto, sia 
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gliaia di giovani si incontra- li 
no? Una corsa sul trenino dei g 
Pionieri? Un bagno in plsci- U 
na? La cena alia « Bella It a- ii 

st_. :-. l ia»? La notte in un night fi 
8jf A club? A vedere quel film ita- B 

f'm'. H liano? L'imbarazzo s ta soli- 0 
» " ' " nella scelta: e la scelta e sem- b' 

pre felice. jj 
E ' ora di pranzo e tutti 1 

ristoranti sono buoni: inutile 
far qualche nome, dare qual
che esempio, suggerire qual-

^ che piatto. La cucina e il regno tj 
,1 della paprika e la paprika fl 
?} dona ai cibi un sapore e un Q 
=* profumo che poi ricorderai | 

sempre sentendoti in bocca 8 

Ceramiche di Picasso 
esposte a Vallauris 

Prevenite le 
intossicazioni 
HIUAMO GIA' accennato 
alia possibility di rischi 
derivanti dagli antipa-

rassitari e dalla seatolame, 
ma ci sembra opportuno al-
largare questo aspetto del dU 

na: ot-

La marina • il paesa di Agropoli, « porta del Cilcnto • 

SERVIZIO 
AGROPOLI (Napoli). agosto 

m Le alghe e i grattacieli, so
no le cose peggiori che abbia-
m a qui. Avrei fatto meglio a 
d i re i grattacieli e le alghe », 
afferma Germane Benincasa, 
u n giovane studente di Agro-

ipoli che tiene al rispetto del
le precedenze, specie poi per 
argomenti come quest i. * So-

t n o cose — riprende — che 
! hanno un'influenza negativa 
mnche sul turismo. A lungo 
andaro la bnittezza di quei 
grossi mostri di cemento a-
vra un effetto negative sulla 
opinione che si ha del pae-
aaggio agropolese ». 

Chi parla e im giovanotto 
I che ha idee piuttosto chiare 
i«xl appare bene intormato. 
Lo abbiamo conosciuto men-

| t r e cercavamo di un'altra per-
taona, del dottor Cianfrone, 
ftermacr.sta e titolare dell'uffi-
(cio turistico di Agropoli. lni 
fassentc. e sua moglie che tro-
fviamo nella farmacia. un ti-

vivace. con 1'accento set-
itentrionale, e che ci informa 
[ sulla situazione con frasi ra-
tp ide mentre si occupa dei 
(clienti. Poi ci indica il gio-

ic studente come la per-
fsona piii adatta. E", infatti, 

vero esperto dei proble-
| m i turistici di Agropoli. a for-

lirci delle informazioni. 
« Le alghe. cosa vuole. ^ono 

fatto naturale. un regalo 
Jdelle correnti marine. Non 
jpossiamo fare altro che rer-
lcare di tenere pulite le spnig-
Jge. Ma i grattacieli sono stati 
jpermessi e realizznti cv>n pre-
icisa determinazione da gen-
t t e che ha deturpato il pae-
Jaaggio, per i propri affari». 

La gente ha capito da tem-
Bpo che il turismo pud essere 
Euna voce importante del bi-
ffcncio e cerca di difendere le 

loni • i propositi per il 

suo sviluppo. Ma coi gratta
cieli e andata male. Nonostan-
te tutti fossero contrari . si 
trovo il modo di farli sorgo-
re ugualmente, e la cosa non 
c andata giii a nessuno. Ci 
sono anche altri problemi: 
la insufficienza di attrezzatu
re e il pericolo che Agropoli 
« norta del Cilento » rimanga 
effettivamente ne piii ne me
no che un punto di passag-
gio sulla via della stupenda 
costiera cilentana. 

Tuttavia qui la gente ha tut
ta la buona volonta di fare 
qualcosa. Alia inMifficiente at-
trezzjitura si sostituisce intan-
to la cordial ita. i cibi sani e 
genuini. i prezzi molto eco-
nomici ert una ospitalita che 
lascia ai turisti un buon 
margme di indipendenza che 
consente lor<» di vivere a pro 
»-rio agio e nel piu tradizio-
nale dei mtKii. Gli shorts so
no generalmente difTusi tra i 
giovani. pare arui che sia 
l 'uniro capo che riscuota in-
condizionato successo. Ma al-
l'angolo di piazza Vittorio Ve
neto. scorgiamo due giovani: 
uno munito di folta barba. 
i qual; oltre ad una leggera 
camiciola, indossavano solo 
il costume da bagno. Sono 
francesi. Non vanno al mare. 
Indossano il costume solo 
pt^rche sentono caldo. D'altra 
parte, in citta cssi non susci-
tano nessuna curiosita. nep-
pure nei compostissimi signt> 
ri in abito e cravatta. 

Quasi del tutto indifleren 
te al crescere delle auto con 
targhe est ere che sono ferme 
per le strade e al nuovo rit-
mo del turismo. la vita del 
villeggiante tradizionale di 
Agropoli scorre sui soliti bi-
nari. Le spiagge. per niente 
toccate dalla mondanita. sono 
tranquille benche affollate si-
no a pomeriggio inoltrato. I 
giovani preferiscono la bella 

insenatura di Trentova: i piii * 
a\-\-enturosi arrivano al « Val-1 
lone». che si raggiunge sol-1 
tanto per via mare. f 

La gioventii dorme a lungo 
di mattina. Prima di mezzo
giorno si incontrano in mag-
gioranza persone anziane. Ci 
dicono che le notti ad Agro-
onli hanno una strana stigge-
stione. I'aria e dolce ed in-
vita a rimanere a lungo fuori. 

Di pomeriggio. le ragaz-
re passeggiano compostissime 
con le mariri. Poi. quanrio 
queste danno vita alle inter-
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minabili partite di canasta 
si tr.isfenscono in casa dove 
organizzano festicciole con 
ballet to tra amici, fino all'ora 
di cena. 

Agropoli, tutto sommato. an
che se si apre a un turismo 
piii ampio. mantiene fede al 
suo carattere di Iocalita per 
vacanze tranquille e familia-
ri che. a sent ire i giovani. 
sono piuttosto monotone. 
Tuttavia. essi sanno bene co
me sottrarsi alia noia orga-
nizzanda.si le serate che tra
scorrono nei locali da ballo, 
soprattutto al nuovo «Sara-
cino». con annessa pizzeria. 
A mezzanotte, quando i locali 
chiudono, si trasferiscono a 
Paesrum, dove i divertlmenti 
durano flno all'alba. 

Franco De Arcangelit 

a una nostalgica acquoli 
3 timo dunque e lasciar 
3 sigliare dal cameriere e atten- \ 
5 dere tranquilli la prima por- u 

tata, certi che la seconda — % 
se possibile — sara ancora § 
migliore. Coi vini c'e da an- j 
dar sicuri: bianchi o rossi e X 
rose, piii robust i e pastosi dei j 
nostri, tutti in bottiglia e tut- 5 
ti garantiti, stanno per fama g 
alia pari con la paprika. 8 

Anche coi prezzi c'e da an- 3 
dar sicuri: sette-ottocento ii- P 
re il minimo, 1500 il mass i -1 
mo, quando il violinista tziga-1 
no passa tra i tavoli fncen- § 
do cantare il suo strumento | 
e piii Iontano il coro lo ac- | 
compagna, seguito dallo stro-
feggiare allegro dei clienti. 
Un'awertenza sola: le pietan-
ze ungheresi sono di regola 
il doppio delle nostre: non 
c*e dunque da eccedere nelle 
ordinazioni. non c'e 1'̂ »-er 
paura di andarsene con una 
punta d'appetito ancora nel
lo stomaco... 

Lungo il Danubio, i pesca-
tori gettano l'amo con un lar
go gesto del braccio che fa 
sibilare l'esile filo di nylon. 
Qualcuno addestra il rane: 
lancia in acqua, il piii Iontano 
possibile. una palla di gom-
ma, lanimale si getta. lotta 
con la corrente impetuosa. la 
vince, torna a riva illegro 
con la prcda fra i denti. si 
gode una carezza meritata e 
riparte. Le panehine sono tu t -1 
te occupate: innamorati per \ 
10 piii. spontanei nelle loro | 
effusioni. II sole e al tramon- i 
to e il fiume si tinge di ros
so. tra il ponte Marghenta 
e il ponte delle Catene: dal 
campo sportivo. sull'isola. ar-
riva gentile un coro di bam
bini. 

E ' l'ora di una passeggiata 
sul bastione dei Pescatori e 
nel quart iere del Castello. il-
Iuminati con i poetici lam-
pioni a gas. come nel seeolo 
scorso, con improwisi . ?tu-
pendi squarci su Badapest, 
la chiesa di San Mattia. i piar-
dini fioriti. le strade silen-
ziose e romantiche. rese qua
si ovattate da quelle luci tre-
mule che stentano a vincere 
l'oscurita della notte che ar-
riva. Poi si toma in albergo. 
11 tram e gremito e un vec-
chio ferroviere, che va per il 
suo t u m o di notte, ti guarda 
e ti sorride: « Parla italiano? ». 
« Sono italiano ». « lo l'ltalia-
no ITio imparato da solo...». 
La bigliettaia ti tocca delica-
tamente il braccio: h la tua 
fermata, devi scendere 

SERVIZIO 
VALLAURIS (Costa Azxurra), 

agosto 
. . . „ Quando si parla di Vallau-
>^??T*\.™"" I r i s s i fe subito portati a pen. *"•""•" " "« - s a r e a p a D j 0 p i c a s s o e a j i e 

ceramiche. Ha inizio propria 
da qui la fortuna di questo 
piccolo centro della Costa Az-
zurra; dall'avere amico un 
grande personaggio quale Pi-
casso e le ceramiche. 

II piccolo paese sorge nel-
l 'entroterra. a soli due chilo-
metri dal mare, su di una col-
lina da dove si domina Golfe 
Juan e dove fiioriscono le In
dustrie del colore in polvere. 
A Vallauris. da almeno due 
secoli si cuoce la terra: primi 
maestri furono gli zingari, i 
gitans. capitati quas.su chissa 
come. E per molti anni gli abi. 
tanti di questo grazioso centro 
hanno continuato a cuocere la 
terra per creare tegami, anfo-
re . attrezzi da cucina 

Dalla fine della guerra la cit-
tadina si e data un'ammini-
strazione comunale comunista 

ed ha chiamato a dirigere la 
cosa pubblica il compagno 
Paul Derigon. amico di Pablo 
Picasso. II pittore, che nor-
malmente risiede a Cannes, fe-
ce di Vallauris una delle sue 
mete preferite interessandosi 
al lavoro dei suoi abitanti, ai 
metodi di lavorazione della 
terracotta e alio sviluppo di 
questa fortunata industria ar-
tigianale. che nel corso degli 
ultimi vent'anni ha visto crv. 
scere a centinaia piccole in-
dustrie e migliorato la pro
pria creazione artistica. 

La ceramica e divenuta cosi 
il simbolo di Vallauris, e »e 
preziose creazioni dei suoi abi
tanti — alcune notevoli. altre 
fatte in serie —, sono esposte 
nei negozi che si aprono lungo 
tutta la via principale. 

Grata per quanto Picasso ha 
fatto, Vallauris organizz6 nel 
l!)fil grandiosi festeggiamenii 
per I'ottantesimo compleanno 
del pittore. Nella piazza dei 
platani venne realizzata una 
area dove si esibirono i toreri 
Dominguin ed Ordonez, off rer.-
do cosi al maestro spagnolo io 
spettacolo che lui. piii di ogni 
altro. preferisce. E Picasso :n 
questi giorni, per festeggiaro 
i venti anni di amicizia con 
Vallauris. ha preso a sua vol. 
ta I'iniziativa di esporre nel 
piccolo centro n chez Madou-
ra » 120 sue ceramiche. 

Si e aggiunto cosl un altro 
motivo di attrazione e di in-
teresse per il turista che, giun-
to a Golfe Juan, lascia la 
strada principale che corre 
lungo la costa e raggiunge 
Vallauris, ormai noto in tut. 
to il mondo come «il pae
se della ceramica ». 

Giancarlo Lora 

Torino: Folk Festival 2 
Un'anfora di Picasso 

Franco MagagniniJ 

II Folk Festival di Torino, 
giunto alia sua seconda edi-
zione. prepara un settembre 
rii pjtemo interesse per quan-
ti amano la musica e le can-
zoni popolari. II programma 
avra inizio 1'3. il 9 settembre 
con due concerti che si svol-
geranno. alle 21.30. al Teatro 
Alfieri. N'ei pomeriggi dell'8 
e del 9. e nelle intere gior-
nate del 10 e 11. saranno al-
Iestiti sotto grandi tende al 
Pr.rco Basso, recitals e spet-
tacoli vari. In particolare. il 
sabato 10. di pomeriggio. si 
svolgera la « Grande Kermes-
se di canto popolare e della 
nuova canzone». Sempre al 
Parco Basso, domenica sera, 
11. « Grande Hootenanny fina
le B. Fra i maggiori rappre-
sentar.ti della canzone popola
re che hanno gia assicurato 
la loro partecipazione, ricor-
diamo: Colette Magny (Fran-
cia»: Juan Capra (Cile). Ret-
ty Zolokostas (Greciat. Aviva 
Somadar < Israele >. Mario 
Clington (Angola). 

NELLA FOTO: lamericana Hedf 
West, una dalla piu importanti 
• ricostrvttrici » dalla caiuoni da
gli inglesi immigratl In America, 
cha aara presenta al Folk Fwthral 
Insiema a Bobby Campbell, Paggy 

• J*hn Faulkner ( U t a ) . 

che queste variano da fami 
glia a famiglia (bibite, diver-
timenti, ecc.J. 

Se la stessa famiglia sce-
gliesse la pensione, cioe la ca-
tegoria meno costosa fra le 
attivita alberghiere, spende-
rebbc circa 11 mila lire it 
giorno (2700-2800 per perso
na) e. cioe. complessivamen
te in 15 giorni di vacanza ItiS 
mila lire. Insomnia, esatta-
menle il doppio che nella si-
stcmazione extralbcrghiera. 

Cib vuol dire che la nostra 
famiglia-tipo rivolgendosi alia 
pensione invece che all'affitta-
camcre, dovrebbe forzatamen-
te ridurre della meta nelta 
il propria periodo di vacanza. 

Vi sono poi molte famiglie 
che una volta preso in affit-
to alcune stanze, a mangiare 
ranna in trattoria. Magari per 
il pranzo. oppure nei giorm 
festivi, spendendo in media 
700-800 lire a pasto. Questa 
e certo una pagina poco co
nosciuto delle ferie dei la
voratori italiani che. nelle ri-
cognizioni turistiche ufficiali, 
molto spesso si preferisce 
ignararla. 

C'e. poi. la vacanza in cam-
peggio. Ve n'c uno a Senigal
lia per la gioventii. dove la 
a pensione » completa, tenda 
e vitto. c di 2500 lire al gior
no. Nelle tende c'e posto per 
sci brande. la mensa e co-
mune c collocata sotto un 
grande tendone. Sino alia me
ta di agosto. oltre 8 miln 
giovani avevano trascorso le 
ferie in questo campeggio. po 
sto quasi sull'arenile delta 

I spiaggia senigr.lltese. 
Perche le ferie in tenda? Per 

spirito sportivo'' Anche. Ma 
soprattutto per risparmiare. o 
meglio. per poter trascorrere 
le vacanze al mare, altrimen
ti K proibite» Oppure altri
menti possibiti, ma per un 
periodo molto piii ridotlo. 

Insomma. la conoscenza del
la bassa percentua'e dei la
voratori italiani che puo go-
dere del periodo di vacanza 
gia permettc importanti ralu-
tazioni e conwderazinni. Poi 
bisogna grattc.re sotto le ci-
fre F. si scopre che vi sor.n 
tanti modi per trascorrere Ir 
ferie in piena economia. II 
sxstema dell'attittacamere e 
del campeggio sono tra gli 
esempi p:ii evidenti fra i po 
chi che consentono a mihn-
ni di famiglie di lavoratori di 
godere. a giusto diritto. qual
che giorno di vacanza. 

Walter Montanari 
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interessa piii da vicino i cam-
peggiatori non c men vero 
che, in misura minore. ne sia-
no intcressati un po' tutti, 
potendo a tutti succedere di 
incappnrc in ortotrutticoli in-
quinati o in una scatolctta 
guasta. 

Per il prima caso va ribn-
dito che in estate — quan
do cioe it consuma di queste 
derrate e maggiarc — il ri-
schio dei p<irasstticidi c da~ 
vitto o ad un lavaggio di frut-
ta e ortaggi insitt)icicntc a 
detergere i residui dell'inset-
ttcida. o dalla penctrazionc del 
medesimo neUintcrno del pro-
dotto per la sua solubilita ncl-
I'acqua della quale gli orto-
frutticoli sono ricchi, o infl' 
ne per il fatto che la rac-
colta viene cseguita troppo 
breve tempo dopo lirrara-
zione. 

Su quest'ultima evcntuali-
ta naturalmente nulla puo il 
consumatore che ignarn fa i 
suoi acquisti til mercato. ma 
sono le autoritd compctenti 
che debbono vigilarc. Qui in
vece vale la pena di ricorda-
rc un aspetto jxwo noto dl 
simili intossicazioni' e pre-
cisamente V evcntualita che 
residui tossici minimi, inca-
paci di provorare in soggettl 
normali alctina conscguenza. 
possano combmarsi nvll'orga-
nismo umntio con qualche 
prodotto medicinalc che Pin-
dniduo stia usandn e possa
no cost dar luoqo a un com-
posto nocno con cfJetti mor-
bosi imprevedibili. 

Cto spiega che a volte, dl 
diverse persone che abbiano 
consumato un certo cibo, so
lo una o alcune di esse la-
mentir.o dei malcsscri. I me-
dicinali piii mdiziati in tal 
senso sono i tranquillanti e 
g!i antidnlorif.ci, it che vuol 
dire che qunnti ne usano abi-
tualmente dovranno pni degli 
altri guardarsi dai residui an-
tiparassitart, r*>tcr.do. tali re
sidui. essere vocivi per loro 
anche in proporzwni infnite-
sime. 

Per quanta rigunrda il se-
coido problemi. I'eventualitd 
di scitole contaminate (fra 
le migliaia e miglinia che 
si vcndonoi dipendc dal fat
to che dopo I'alta tempera-
tura usata per la stenhzzazio-
r.c. per avr-.arle subito ai de-
positi. esse vcngar.n raffred-
date m liquido gclato. E tut
to ra bene finche non capitl 
qualche chiu\ura irrperfetta: 
in tal caso il brusco scarto 
di temperatura provoca un 
distacco impcrcettibile della 
saldatura attrarerso cui pene-
tra all'interno un po' dell'ac-
qua gelata che ir.quma il pro
dotto. 

Altri eolpevoli d» intossica
zioni entire sono talvolta le 
mani degli addetti allc cuci-
r.e. Basta che esse non siano 
ben lavate perche i gcrmi che 
n si trovano. specie sotto le 
unghie, vadar.o a finire nella 
crema o nella maionese; il 
gran caldo ne tavorisce Pin-
tensa moltiplicazione in bre
ve tempo cosi da rendere il 
dolce o altro cibo che sia 
quasi una coltura batterica. 
Con la conseguenza, per 
i commensali. di dorersl pre-
cipitare dopo qualche ora al 
pronto soccorso. 

Gaetano Lit! 
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