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LA XVII SAGRA MUSICALE 
AL TEMPIO MALATESTIANO 

CAMPEGGI 
E «PRO LOCO* 
NEL VERCELLESE 

A Viverone (Vercelli), sono 
sorti due nuovi complessi: 11 
camping Club Lac et Soleil 
ed 11 Camping internazionale 
del sole. 

• • • ' 
Sulle nevi dl Punta Indren, 

1 nel masslcclo del Monte Rosa, 
[i ha preso a funzlonare la Scuo-

la estiva sci, che restera aper-
ta slno al 15 ottobre. 

• • • 
Quaranta sono le « Pro Lo

co » In funzione nel Vercel-
lese che danno un contributo 
molto apprezzabile alio svi* 

ji] luppo del turismo della a pro-
vincla del Monte Rosa». 

Nelle serate dell'8, 9 e 11 
settembre, si svolgeranno a 
Rimini, al Tempio Malatestia-
no, le manifestation! della 
XVII Sagra Musicale orga-
nizzata dalla Azienda di Sog-
giorno in collaborazione con 
la Filarmonica Malatestiana. 
Ecco il programma: 

8 SETTEMBRE: « Messa da 
Requiem » ell Verdi. Coro del
la Singakademie di Vienna. 
Dlrettore d'orchestra: Ettore 
Gracls. 

0 SETTEMBRE: « Concerto 

In la maggiore» dl Vivaldi. 
« Sinfonia » di Haydn. « Con
certo per vlolino e orchestra 
in la maggiore» di Mozart. 
«Sinfonia K.V. 201 » di Mo
zart. Wiener Kamer Orchester 
diretta da Carlo Zecchi. 

11 SETTEMBRE: « Requiem 
tedesco» di Brahms. Coro 
della Singakademie di Vien
na diretto da Thomas Ungar. 

NELLA FOTO: II Tempio Malate-
stlano, ova t l tvolgera I'attesa Sa
gra Muticala. 

SCOPERTA UNA GROTTA 
Dl ORIGINE VULCANICA 

Una grotta naturale dl on-
glne vulcanica, t, stata rin-
venuta a monte del frequen-
tatisslmo centro di villeggla-
tura estiva di Zafferana (Ca
tania). -

La scoperta e stata complu-
ta In localita Piano del Ve-
scovo, circa novo chllometri 
a monte della cittadina. Men- H 
tre alcuni operai, addetti ai [-
lavorl dl prolungamento del- cj 
la strada ZafTerana-Cassone. h 
sbancavano con il martello p 
pneumatico la lava sul tratto :\ 
destlnato ad ospitare la nuo- {j 
va sede stradale, si e aperto 
nel terreno un buco che, al-
largato, ha fatto intravvedere 
una grotta sotterranea. 

La grotta, lunga oltre 120 
metri, si presenta come un 
tunnel ovale, con paretl 11-
sce, ed ha una altezza media 
di circa tre metri ed una 
larghezza dl set. Dalla volta 
pendono alcune escrerscenze 
laviche, a forma di stalattiti, 
favorite dalla penetrazione {? 
continua dl acqua accompa- [j 
gnata da correnti dl aria fred- | 
da ed umida. ft 

i r n n j ~T "--\T-

I'lliiita 
1 
i i 

i 
.•1 

B^mS 
:.•:.: j.':aj 

;tr^«mBaaatM^>ras7»i»«a»mE^^ n»wwmi\.wan'iwMjiAmMug&gî &aamwttfaaB ti 

Itinerari della Calabria: da Paola a Cetraro 

Turismo scomodo su 
strade - mulattiere 

Viaggio in Ungheria: un'esperienza indimenticabile 

Dal Balaton alia puszta 
Vno dei piii moderni campeggi tFEuropa - Fra i « csikos », i famosi butteri ungheresi 

ii 

E S T A T E 
ALL'ESTERO 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST, agosto 

• Glornl di viaggio. Si va :n 
automobile lungo 11 corso del 
Danubio, che in questi glor-
ni dl quasi-piena ha sommer-
so due campeggi e ha cost ret-
to gll ungheresi a un vero, 
ma ben riuscito tour de for
ce: un camping, quello della 
Costa romana, raddoppiato in 
72 ore, un altro messo su dal
le fondamenta in 48 per ac-
cogllere degnamente i seimi-
la del Camping Rallye; un la-
voro fatto tanto bene, con 
tanta cura e tanta passione, 
che gli ospitl neppure si so
no accortl di quanto era ac-
caduto. II fiume appare im-
menso, quasi un lago, ad ogni 
curva della strada: dall'ac-
qua spuntano 1 rami fronzuti 
deglt albcrl, 1 tetti delle ca-
aette semisommerse, 1 gran-
dl glrasoli che con la loro 
glalla corona seguono pazien-
temente il cammino del sole. 
A monte, invece, si inseguo-
no campi curati come giardl-
nl: macchie di verde vivo 
qua e la spezzate dal rosso 
violento dei papaveri. «3gnl 
tanto, una spruzzatina dl Diog-
gia, ma nessuno se ne cura: 
ne chi va in motocicletta ne, 
tantomeno, chi va in automo
bile. E' domenica, 6 glomo 
dl gita e di divertimento, non 
10 rovinera certo qualche 
•pruzzo... 

A Visegrad si vlsltano le ro-
Tlne del castello di re Mattia, 
non imponenti per la verita, 
anche se interessanti, ma so-
prattutto ci si mescola insie-
me ai turisti polacchi, ceco-
slovacchi, della Germania de-
mocratica, che da Budapest 
sembra si siano dati tutti ap-
puntamento qui, 1 primi con 
la loro chiassosa allegria, il 
loro vestire comodo e tra-
sandato, il loro scambiarsi 
Idee e opintoni quasi latino, 
11 grido facile, la risata pron-
ta; gli altri piu alia ricerca 
della buona inquadratura per 
la macchina fotografica o la 
cinepresa, piu interessatl si 
potrebbe dire piu legati ai ri-
cordi storici e alle descrizio-
nl d'arte, ma egualmente cor-
diali e pronti al contatto uma-
no. Poi tutti a mangiare in 
un enorme ristorante che * 
riuscito a non perdere la pro
pria aria campagnola, alia 
buona, nonostante il nume-
ro di coperti che a pranzo e 
a cena mette in tavola: Diat-
to principe una zuppa di 
pesce che poco ha da invi-
dlare al famosissimo cacciuc-
co livornese anche se viene 
dall'acqua dolce 

Ora il Balaton, 11 n.nare 
dTJngheria». Ci arrivi a Sio-
f6k, sulla costa sud, e ti sem
bra di trovarti a Rimini o a 
Lignano. Un albergo dopo lo 
altro. alberghi nuovissimi, un 
campeggio dopo l'altro, una 
Rpiaggia dopo 1'altra in mez
zo a un verde intenso che Dro-
mette e mantiene frescura. II 
lago a quest'ora. sul mezzo-
giorno. e d'un azztirro tenue, 
riposante: a sera, diverra 
quasi rosso, solcato dalle \e-
]e Candida delle barche dl ba-
gnanti e pescatori. I turisti, 
gli ungheresi in vacanza si go-
dono il sole sul materassinl 
pneumatic! o sguazzano alle-
gri nell'acqua bassa, in mezzo 
a uno sfarfallare di bambini. 

Da Si6fok a Szantodi. II 
ferry-boat in un quarto d'ora 
ai porta sulla costa nord. 
Tihany sta impettita su una 
penisoletta, uno scoglio ver
de in mezzo al lago. Pol 
Balatonfiired col suo parco 
splendido, l'albero piantato da 
Quasimodo e i versi, i bei 
versi che il nostro Premio 
Nobel ha dedicato al lago e 
allTJngheria. Sei av\*olto nel-
la qiuete. sei abbracciato dal
la quiete. dal silenzio 

Piii in la, adagiato proprio 
•ulla riva del Balaton, e'e un 

• Treviso: le vacanze de-
gli tmigrati • Molti sono 
tornati per lavorare • Iti
nera rio dell'Elba • La ri-
•coperta della Eolie 

DALL'INVIATO 
CETRARO (Cotanza), agosto 

// litorale tirrenico che per 
trenta chilometri, fra Paola 
e Cetraro, allunaa una stri-
scla di sabbia argentea ver~ 
so la quale scivolano le flan-

H cate delle montagne dell'Ap-

Ii pennino calabro con foreste 
• e boschi di abeti bianchi e di 

faggi dagll alti fusti, e cer-
} to una zona di parttcolare bel-
n lezza. 
,i Per nulla turbato — anco-
L] ra, fortunatamente — dal ce-
ji mento, I'incanto del paesag-
i| gio si completa nello scena-
>• rio che ofjrono Fuscaldo, 
Is Guardia Piemontese, Cetraro, 
;<" Intavolata, Acquappesa, Pao-
;? la e altri paesi ancora — ap-
'̂  pollaiati sui cocuzzoli dei 
:• monti o aggrappati a mez-
f' z'aria sui flanchi delle colli-
!i ne. Questa «fetta » di terra 
;? calabrese da all'uomo un ma-
I: re tranquillo, un cielo stupen-
(j do, un clima carico di sa
il lute. 
;i Sappiamo tuttavia che cid 
'A non basta per dare a qucste 
ii zone un minimo di sviluppo 
ij turistico. Sull'altro piatto del-
ii la bilancia, infatti, pesano pro-
':} bletni irrisolti, e sono molti. 
-• L'elenco pud cominciare dai 
,» callegamenti stradali, auten-
;! tico dramma di questa zona 
p dove mancano strade picco-
H le e grandi. Esclusa la lito-
\\ ranea tirrenica, stretta e im-
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pervia come era mezzo seco-
lo fa, interrotta in alcuni trat-
ti anche da sensi unici alter-
nati, questo incantevole are-
nile resta completamente iso-
lato dalle popolose zone del-
I'entroterra. 

Ne ha, alle sue spalle, gran
di cittd dalle quati possano 
formarsi spontanee correnti 
turistiche locali di una certa 
dimensione. Per scendcre, ad 
esempio, da Guardia Piemon
tese al lido, bisogna pcrcor-
rere un tratto di stradiccio-
la di died chilometri, larga 
appena quattro metri. Imper-
via, piena di buche e insidio-
sa. del tutto simile ad una 
mulattiera. Pur essendo in ti
nea d'aria a poche centinaia 
di metri dal mare, il paese 
sembra lontano mille miglia. 
E bisogna aggiungere che pae
si come Guardia Piemontese, 
ora soffocati dalla miseria e 
spopolati dall'emigrazione, po-
trebbero risollevarsi se qui, 
in questo «paradiso turisti
co v, si guardasse razionalmcn-
te alio sviluppo delta zona 
balneare. unitamente a quel
lo dell'entroterra. 

Non sfugge, anzi appare an
che qui in modo evidente che 
cid che manca e Vimpegno de-
gli enti turistici a valorizzarc 
le indispensabili infrastruttu-
re, i servizi, i mezzi di col-
legamento e di comunicazio-
ne. Nella coscienza di tutti 

— ammtntstratori, contadini w 
pescatori — questi problenxi 
cominciano ad assumere nuo-
ve dimensioni, c tutti ricono-
scono apertamente che le fu
ture fortune di questo ango-
lo di Calabria sono legate alio 
sviluppo della rctc riaria non-
cite alia costruzione della 
«strada istmica » (56 chilo
metri), che congiunga fra lo
ro VJonio e il Tirrcno. inter-
secando nel centro della re-
gione I'autostrada del Sole w 
stabilendo quindi rapidi col-
legavwnti non solo con I'in-
tera regionc. ma con la Cam
pania, le Puglie e la Basili-
cata. Perche un fatto e cer
to: setiza collegamenti questa 
zona e soltanto destinata a 
morire. 

Ma non e'e soltanto un pro-
blema di strade. Lungo le 
marine, in molti degli agglo-
merati che sono andati sor-
gendo spontancamente in que
sti atini, mancano persino le 
rcti idriche, le fognature, e 
villeggianti e turisti devono 
obbligatoriamcntc bere acqua 
minerale e sottoporsi ai disa-
gi dei pozzi neri. 

Fra tanto disinteressamento, 
la sola iniziativa e venuta dal
la Provincia di Cosenza con la 
costituzione di un breve trat
to di lungomare a Paola. 

Domenico Notarangelo 

campeggio per cinquemila per-
sone. E' uno dei piu bei cam
peggi d'Europa, senza paura 
d'esagerare, con un ristorante 
che par quello di un grande 
albergo, persino con gli spo-
gliatoi personal!, un grande 
salone di giochi, 1 bungalow, 
tutto in ordine, tutto pulito, 
tutto fiorito. Chi e'e gia, quasi 
tutti magiari, aspettano con 
una certa ansia, con tanto ca-
lore, gli italiani: arriveranno , 
in piu di cinquecento di qui a 
pochi giorni, col «Camping 
Rallye» e ci si affanna negli 
ultimi preparativi. A questo 
punto, ricordate che italiano 
in ungherese si dice « olasz ». 
Ricordatelo perche se andre-
te in Ungheria, udrete spesso 
questa parula che ha un suo-
no duro ma e sempre pronun-
ciata in tono dolce: siate allo-
ra sicuri che sarete ben ac-
colti. che non solo avrete ospi-
talita. ma soprattutto amici-
zie. Se non ci credete, doman-
datelo ai cinquecento e piu „ 
Camping Rallye, che a que- W 
st'ora son gia tornati a casa g 
e magari gia sudano, in uf- 3 
ficio o in fabbrica, in cucina 
a far da mangiare o in salotto 
a dare la cera, pensando con 
nostalgia ai 15 giorni passati 
in terra magiara... 

gom, neU'antica provincia ro
mana di Pannonla, con il suo 
palazzo reale; Kalocsa, con 1 
ricami floriti delle sue don-
ne; Sz6kesfehe"rvar, con i suoi 
storici monumenti e le sue 
fabbrlche modernissime; Eger 
con le sue vestigia turche e 
le sue costruzloni barocche; 
Nagyvazsony con la sua scuo-
la di equitazione; e ancora 
Mecsek, Veszprdm, Debrecen, 
Szeged, Pecs... 

• • • 

Ma basta. Un viaggio in Un
gheria e un'esperlenza indi
menticabile: perdersi in parti-
colari e percib perdere tem
po. Chi decidera di andare, 
tornera a casa soddisfatto e 
nello stesso tempo gia pleno 
di rimpianti. disteso ma insie-
me emozionato, quasi fosse al 
suo prlmo viaggio: soprattutto, 
ricordera sempre un popolo 
civile, un popolo amico che lo 

ha accolto a braccia aperte, 
che lo ha trattato come uno 
di famlglia, che spontanea-
mente — al dl la della bellez-
za dei luoghi, la comodita de
gli alberghi e dei campeggi, 
fottlmo cibo e Tottimo vino 
— ha fatto quanto poteva, 
piu dl quel che doveva per 
rendergli felice il viaggio. 

Un'ultima cosa. Chi vuol dlr 
grazie agli ungheresi, pari! 
del loro Paese cosl come lo 
ha visto, non una parola di 
piu non una parola di meno: 
come del resto ha fatto I'Vni-
ta Vacanze. 

Franco Magagnini 

NELLE FOTO: aopra II tltolo uno 
dal porticcioli dal Lago Balaton. 
Solto II tltolo, a sinfotra: vn 
• c t lko*» dalla putxta fra I ca-
vi l l i in libarta. A dattra: faata 
paatana In un villaggio « cttkoa >. 

Che cosa comprare 
CI aono I vlnl, Innamltutto: 

bianchi a narl, Tokay • Vlllany 
Burgundl, costitulranno un placa-
vol* rlcordo • una glola par II 
palato. Pol gll oggattl d'aiilgia-
nato: rleaml praslosl, sarvizl da 
tavola, statuatta In caramica, tap-
petl o ptccoli arazxl lavoratl a 
ma no, tovagliati di clasaa, sta
tuatta In legno lavorata a mano, 
bambola dagll abiti stupandi, plat-
ti da parata dai ditagni vivi a 
dai color! vivaci, aoprammoblli di 
gutto. A parta andrabba trattato 
I'antiquariato, ma non na abbia-
mo I'esperienza naeattaria: bait! 
dira comunqua cha numarosi tono 
I negoxi a Budapcd dova t ! \fn-

dono pazzl antlchl garantlti a eha, 
a quanto al dica, molti noitrl 
connazionall hanno gia fatto ottl-
ml affarl In Ungharta In quatto 
aattora. I prazzl non aono moda-
atl, ma neppuro accattivl. 

Par finlra, un conalgllo parao-
nalo. Non dimanticata dl tornar* 
v«n» a cata con un comunlsclmo, 
iconomiciisimo mazxatto d! pa
prika: un mesa o dua dopo II 
viaggio, iniaporendoci il augo 
della paitatciutta a Innaffiandolo 
magari con un bicchiara di robu-
•to « aangue di toro », avreta par ' 
un attlmo I'illuiiona di attara 
tornati nella puszta. In mazzo 
agll scatanati « csikos »... 

i Diogene '66 
AMALFI — Dua bolt! a un tino: acco la casa-vacanza cha un notalo, 
Vincenzo Sassa, »'a costruita sulla rocco, a dua past! dal mara. Un 
modo ingagnoso (cha molti invidieranno) par spandar poco • por 
vivara in assoluta libarta. J . 
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La puszta ora. Ci si pub an- | 
dare in pullman, in comitiva. g 
con i francesi, i tedeschi, gli 
austriaci e gli americani, ma 
e consigliabile arri\"arci da so
li perche in una compagnia 
chiassosa le immagini si sfuo-
cano e la tranquillita se ne 
va. Da soli, dunque. tanto piu 
che anche cosi la spesa non e 
rovinosa. Dopo i campi ben 
coltivati a mais. vigneti, frut-
teti e girasoli (dai semi viene 
fatto l'olio), ecco l'arida di-
stesa piana, a perdita d'oc-
cio, i caratteristici pozzi a bl-
lanciere, i greggi, le mandrie. 
Sali su una carrozza tirata da 
due cavalli bianchi, guidata 
da un contadino simpatico. fa
cile ad offrirti il vino e alio 
scherzo, e val. «Era tutto co
sl, arido e brullo, miserabile 
— ti senti dire —: poi e'e 
stata la riforma agraria ». Vai 
e ti vedi venire incontro un 
centinaio di cavalli a briglia 
sciolta. liberi, selvaggi, tenuti 
a freno dai «csikos». i but
teri ungheresi. avvolti nei lo
ro pittoreschi costumi neri e 
bianchi. che ti salutano por-
tando la mano al berretto. ia 
lunga frusta pendente sull'ar-
cione. 1A carrozza sobbalza i 
sulla via appena tracciata. i 
cavalieri, la mandria sono piu 

veloci: un colpo d'occhto e i , . -- , j . . . . . 
sono gia scomparsi. lontano. 2 ^ r ^ a „ f o J B

, 1 ^ n C L f ™ ^ ? i 
la dove appena s'allunga quel- J ^ e ^ i ^ f f i r i S . S o 
la fila di alberi gio\-ani. Una § ™,e - ° L * W a t " c l * ?™P? 
cicogna vola a pelo di terra, g trasformandosi in «isututn-
tranquilla: non ci sono fucili § CI *• 
a sparacchiare qui, anche $ Ogni colonia ha il suo trat-
quando la caccia e aperta. 8 to di arenile delimitato da so-

Basta. Si potrebbe parlare § ••&* corde, ogni gruppo ha un 
del pranzo alia buona, sotto S s»o costume caratteristico per 
una tettoia. servito da contadi- S facilitare la sorveghanza e im-
nelle fresche e spontanee dal • pedire pericolosi confusioni. 
costumi \i\-aci. deU'orchestri- *- Alia fine della stagione si sa-
na gipsy, dei cori. dei fuochi «? ranno accumulate globalmen-
di notte a rosolar capretti e * t e c*rca 2 milioni di presenze. 
bistecche, dei balli sull'aia. Si 
potrebbe andare ancora piu 
avanti o piii indietro, piu a 
nord o piii a sud, piii a est 
o piii a ovest: Kecskeme't. do
ve sei accolto in Municipio col 
dono dl un fiore e di un bic-
chierino di palinka. il liquore 
nazionale; Hortobagy, il cuore 
della grande puszta; Eszter-

130 le co/onie fra Cervia e Cesenatico ma... 

Le case-vacanza per bambini: 
un bilancio ancora negative-

IL MEDICO 
VI DICE 

SERVIZIO 
PINARELLA Dl CERVIA (Ravenna). 

agosto 
Girate ritalia • troverete 

un po' dappertutto le colonie 
che alcuni definiscono oggi 
case di vacanza in base a cri-
teri pedagogici. didattici e so-
ciali, che vanno imponendo-
si anche in questo campo. 

Ma esistono zone dove le 
colonie addirittura pullulano 
costituendo una specie di e-
norme villaggio dei ragazzi. 
In Romagna il caso classico 
e forse non ripetuto in nes-
sun'altra parte del Paese, e 
presente nel lungo tratto di 
costa che congiunge le rir.o-
mate spiagge di Cer\ia e di 
Cesenatico. Vi sorgono oltre 
130 colonie molte delle quali 
affondate tra 1'ombra tran-
quilla dei pini che sanno di 
rcsina. Sulla spiaggia antistan-

gamo, Legnano, o anche dl 
Paesi stranieri, come la Sviz-
zera. E non mancano i nomi 
st rani come la «Hawai a a 
Cesenatico. Ci6 che manca e 
lo Stato, in quanto tale, che 
figura in una sola occasione, 
un po' piu a nord, con la co
lonia dei suoi monopoll, a Mi-
lano Marittima. 

E' una assenza grave che 
riaccende il mai chiuso discor-
so sui problemi deirinfanzia 
e deH'adolescenza, tale da se-
gnare un punto nero per le 
forze che da tanti anni diri-
gono la vita politica ed econo-
mica nazionale. E" un settore 
la cui nota inefficienza comin-
cia dai seminesistenti asili ni-
do, passa ai doposcuola tra-

sformati dalla condotta del 
Patronati scolastici in potent! 
leve del clientelismo sottogo-
vernativo. per giungere alle 
stesse colonie. 

Ci e capitata fra le manl una 
statistica, riteniamo ufficiale, 
che, pur riferendosi all'ONMI 
« spiega » perfettamente quali 
sono gli impegni del govemo 
a favore dell'infanzia. Gli stan-
ziamenti statali sono tali che, 
divisi per il numero degli as-
sistiti. fanno una media pro-
capite di 2S-30 lire al giorno! 
Nella stessa Ravenna e'e un 
esempio clamoroso: da 15 an
ni 1'ONMI ha costruito una 
sede miova <ormai vecchia). 
che per6 non ha ancora potu-
to inaugurare perche non ven 

gono elargiti i fondi per at-
trezzature e personale. 

La situazione delle colonie 
appare preoccupante appunto 
perche lo Stato non awerte 
l'obbligo di intervenire coi 
suoi organismi, o di porre gli 
Enti locali in grado di agire, 
alio scopo di rendere reali le 
vacanze della maggioranza dei 
ragazzi italiani. Sicche il pro-
blema e affrontato, con gli 
immaginabili limiti, da una 
molteplicita di organismi e di 
Enti privati e fondamental-
mente da istituti confessiona-
li. i quali. per la maggior par
te. sono tuttora ancora al tra-
dizionale concetto della colo
nia intesa mme una specie di 
ritiro spirituale e non come 

Gite in funivia « momento » di Iiberta, come f 
strumento formativo ed educa- t-
tivo inteso nel senso piii mo- | A NCHE per questo aipct-
derno e democratico della pa- fc J \ to del turismo di mon-
r o ' a - 5"^ tagna e'e qualcosa da 

E* partendo da queste con- t dire sotto il profilo medico. 
siderazioni, che si pub spie- | La premessa di tutto t che 
gare, almeno in parte, l'as- j piii in alto si va e piu la 
senteismo dello Stato, sla di- £ pressione atmosferica dimi-

Ma girate in lungo e in lar
go e troverete che le colonie 
sono dirette da religlosi, da 
associazioni private, da ban-
che, da Industrie, e in mini
ma parte da Enti locali oltre 
che da organizzazioni di mas-
sa e sindacali anche di centri 
assai lontanl: Brescia, Vareae, 

'Milano, Trento. VerceUl, Ber

retto che attraverso gli istitu
ti democratic] locali. Un as-
senteismo dettato dal tradizio-
nale disinteresse verso le clas-
si e le categorie meno abbien-
ti, nonche dalla intenzione di 
lasciare Iibero spazio alle isti-
tuzioni confessionali in un 
settore di fondamentale e deli-
cata importanza per la salute 
dej giovanissimi e per la loro 
singola e collettiva formazio-
ne di futuri cittadini. C'e anzi 
la volonta di mantenere tale 
stato di cose, se si giunge a 
tagliegjpare i bilanci degli En
ti locali e si negano i contri-
buti a quegli organism! socia-
1! e di massa che pure hanno 
attrezzature per garantire le 
vacanze ai ragazzi, o po-
trebbero. in ogni caso, crear-
ne di nuove. Tanto piii che la 
prefettura, come a Ravenna, 
si premura di bocciare il Con-
sorzio che Province e Comu-
ni avevano gia delfberato per 
la gestione di case di vacan
za per ragazzi dai tre al se-
dici anni. 

Quail le conseguenze dl que
sta ormal annosa situazione? 

"Che ancor oggi troppi ragazzi 
non godono dl vere vacanze; 
che le ferie continuano ad es-
sere concepite come un favo
re • non come un dlritto. e 
l'asslstenza come una carita 
e non come un dovere aociale. 

Marie aUttittini 

nuisce, I'aria si rarefa e con-
ticne una sempre minore 
quant it a di ossigeno: a Ire-

p mila metri di altitudine la ri-
" duzione di ossigeno nell'at-

mosfera £ del 25 per cento. 
Se segue che i normali ctt: 

^ respiratori ditentano :nsut-
S ticienti. c Vorganismo li ac-
5 cetera nell'unita di temoo in 
£ modo da introdurre, per e-
f sempio in un minuto, enn 1'4 
| rcspiri tanto ossigeno qwinto 
n sc r.e introduce in pian.ira 
I cor IX respiri. 
| Questo non arriene se si va 

in alta montagna salcidovi ir. 
un tempo prolungato per con-
sentire all'organismo di alat-
tarrisi poco alia rolta. e in 
tal caso anche gli infenni 
possono non avvertire alcun 
fastidio. Ma con le funirie 
non succede cosi, perche di 
esse ci si serve propria jer 
passare rapidamente alle gran
di altitudini. e dunqve da una 
pressione atmosferica norma-
le ad una sensibilmente piu 
bassa: e cid appunto che non 
pud essere consentito senza 
rischi ad alcuni sofferenti. 

Anzitutto dovranno eritare 
questo mezzo di trasporto co-
loro che hanno anemie di una 
certa entita, nei quali ovH lo 

8 scarso numero di globuli ros 
tsie insufficiente a trasporta-
5 re I'ossigeno al testuti; se poi 
I it aggiunge U fatto che anche 

ficiente la situazione non putt • 
che peggiorare. Altri a cui vim-
tare la funivia sono i numm-
rosi cardiopatici leggeri, chm 
vanno in giro percht non han
no alcun disturbo ma il eve 
cuore, non essendo intearo, 
pud non essere in grado 
di sopportare VaffaticamentO 
prodotlo dallo sbalzo n>.pen-
tino della pressione atmosfe
rica. 

Siccame fra pressione alto 
interna del corpo c pressione 
esterna vi c un equilibrio, se 
la seconda diminutsce prende 
il sopravvento la prima. B 
allora altri soggctti che ri-
schiano di avcre fastidi da 
queste ascensioni brusche so
no quelll che sofjrono ni me-
teorismo (gas intestinali), 41 
ostruzioni nasali, di iperten-
sione. Riducendost infatti Im 
pressione esterna i gas air 
dominali, venendo ad essere 
meno compressi dall'esterno, 
possono espandersi meglio m 
dare senso di gonfiore e di 
oppressione respiratoria; i 
gas presentl nelle vie naso 
— sinusali — auricolari si 

cspandono anch'essi premen-
do sulle mucose di tali vie e 
provocando cost ronzii, sor-
dita, vertigini, mal di capo, 

Nei casi di ipcrtensione Im 
pressione sangvigna che prw-
valga sulla pressione esterna 
si esercita con maggiore sptn-
ta verso le pareti dei vast 
provocandone la rottnra nv 
qualche punto piu fragile (nel 
cerveUo, nella retina ccc.) • 
pertanto gli ipertest se vor-
ranno andare in montagna fa-
ranno bene a salirci qradata-
mente, non col mezzo rapido 
delle funivle. Infine, poicht 
laffaticamento respiratorio e 
sconsigliato a chi abbia pro-
cessi tubercolari latenti, asm* 
bronchiole, enfisema, anche 
costoro dovranno evitare lo 
arrivo brusco in alta monta
gna. 

Gaetane Uaf 
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