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nuovo 
le vacanze: la roulo 

Niente vlsti sui passaporti: braccia aperte ai visitatori di tutto il mondo 

Sempre piu abituali le ferie 
degli italiani in Jugoslavia 

Sparlsce ormai dappertutto il neo del servizi • In 31 chilometri, 13 distri
butor! di benzina • Parenzo, capitate dello sviluppo balneare - Sor-
gono nuovi alberghi e pension! • Prezzi convenient!, generi alimentari a 
basso costo • Magniflche spiagge ma anche attraenti valli e montagne 

Addobbala con gusto, arloia • tpazlosa, la nuova ARCA 900 « familiar* » e la roulotte cha Ineontra 
maggtormanla II gutto dall'ltallano medio. Contlana 3 + 2 potti letto • pe*a 450 kg. a puo eiiere 
tralnata con tranquillita da una « 850 ». E II prazzo non o Inaccessible: poco mono di 900 mila lira. 

DAL CORRISPONDENTE 
ROVIGNO, giugno 

Le novild delta stagiune tu-
ristica, in Jugoslavia, vi ren-
gono ineontra fin dal valico di 
jrontlera- belle studentesse vi 
sorridono. net loro costumlno 
da hostess ingentilito da ele-
mentl di folklore, vi danno il 
benvenuto, z prxmi suggeri-
menti, vi offrono oggetti ricor-
do o di immediate! utilitd. Que-
sta simpatica cerimonia del-
Vaccoglienza si conclude quan-
do la sorridente ospite appli-
ca sul parabrezza delta vostra 
auto il distintivo dell'Anno tu-
ristlco internazionale « vassa-
porto per la pace ». 

Per I'Anno turistico interna
zionale la Jugoslavia — che ha 
ospitato la manifestazione di 
apertura e ospitera quella di 
chiusura — ha abolito i visti 
di iugresso sui passaporti, da 
qualsiasl Paese; e questa mi-
sura manterra, ad anno con-
cluso, con tutti i Paesi che ne 
accetteranno la reciprocita. Co-
si sara anche di aitre iniziati-

ve e specialmente delle nuove 
manifestazioni artisttche e cul
tural! — parecchie di caiatte-
re internazionale — le quali 
andranno ad aggiungcrsi a 
quelle ormai affermate di Du-
brovnik, Pola, Spalato. Zaga-
bria e alle altre che hanno 
fin qui arricchito t'interesse 
del soggiorno turistico in tut-
te le parti delta Jugoslavia 

Per i turisti italtam. e per 
gli automobilisti specialmente. 
it soggiorno. o il viagqio, in 
Jugoslavia sta prendendo or
mai il carattere di una consue-
tudine. Dai territori prossimi 
al confine orientate come dai 
piit lontanl. gli italiani giunao-
no in Jugoslavia sempre plu 
numerosi e sempre con mag-
gwre frequenza (400 000 pre-
senze I'anno scorso). Una gran 
varieta di luoghi piacevoli e 
spesso bellisHimi. il viaggio fa
cile e non lungo. i prezzi no-
tevolmente convenienti, la pos
sibility dt farsi intendere qua
si dappertutto nella propria 
lingua e la particotare sim-
patia che circonda qui i nostri 
concittadini. ci sembrano etc-

Andrete dove e quando 
dietro 

Carlo, costa molto piu di una tenda, ma che differenza! - Caravan per tutti i gnsti e per 
tutte \e tasche (si fa per dire) • II rapporto motrice-rimorchio e importante per la sicurezza 

Viaggiare da una citta al-
l'altra, da un paese all'altro, 
fermarsi lungo i bordi delle 
strade all'ora di pranzo e 
per la soata della notte; par-
tire per una vacanza In esta
te, autunno o anche Inverno; 
muoversi con grande como-
dita per un fine settimana 
di due o tre giorni, senza 
preoccupazloni per l'albergo 
o la pensione. Questo e altro 
permette la roulotte, questa 
piccola casa trainabile che 
sta suscitando, ormai da qual-
che anno, entusiasmo anche 
da noi. 

Non molti anni fa, Incrocia-
re su una delle nostre strade 
una roulotte, rappresentava 
un fatto di curlosita e ba-
sta. Oggi, sono quasi tremila 
gli italiani che possledono una 
caravan e che si spostano, nei 
periodi plu impensati, da una 
regione alPaltra o varcano i 
confini diretti nei Paesi euro-
pel. Le case Itnliane che co-
struiscono le roulotte hanno 
ormai raggiunto la bella cifra 
di tredici (Roller, di Calenza-
no; ARCA. dl Pomezia: ETNA. 
di Poggibonsi; ELNAGH. di 
Zibldo San Giacomo; LEVAN-
TE. di Padova; FRANZA, di 
Valgatara; ROLLMEC. di Mi-
lano: LAVERDA. di Trento; 
LAIKA di Tavamelle Val di 
Pesa; MOTTO, di Torino; 
ITALCARAVAN, di Verona; 
N'ARDI, di Torino; LA GIA-
COMELLA, di Bolzano) e al-
meno sette od otto sono le 
grandi case straniere che ven-
dono i loro rimorchi - cam-
peggio in Italia. 

La volta scorsa, parlando 

turismo che e il campeggio, 
citavamo piu di 800 localita 
diverse, sparse in tutta Italia. 
dove gli appassionati della 
tenda potevano fermarsi e 
piazzare la loro attrezzatura. 
Tutti i campeggi sono prepa-
rati per ricevere anche le rou
lotte ed e quindi evidente che 
pure con questa. forse meglio 
e piii comodaimnte che con 
la tenda. si pub visitare ogni 
regione italiana e fermarvisi 
il tempo stabllito per una bel
l i vacanza. 

A nitMtn nuntn rnnlti *1 rio-
manderanno se sia meglio la 
tenda o la roulotte. Se, cioe, 
per le vacanze. sia piu pratica 
1'una o raltra. Vediamo un 
po' piii da vicino il problema. 
II costo di una buona tenda 
non supera. in genere, le 100-
120 mila lire. Una buona rou
lotte con tre o quattro posti 
letto. oscilia. invece. dalle 800 
mila lire al milione. La ten
da. ad ogni arrivo nelle Icca-
Hta visitate, dovra essere mon-
tata e sistemata per la notte 
per essere. poi. la mattina do
pe. du^fatta nuovamente e ri-
posta per il viaggio. Con la 
roulotte. invece. si arriva e 
la «casetta sulle ruote» e 
pronta in pochi minuti per 
accoyhere ia famighola. Con la 
tend*, d'altra parte, non e r.c 
ce5««irio avere un'auto (basta 
anche una motocicletta>. men-
tre con la roulotte non si puo 
non avere una macchina che 
sia. come minimo. r>50 cc. di 
cilindrata. 

Le case che vendono le rou
lotte insistono sul fatto che 
anche con una «500» si pu6 
trainare un rimorchio - cam 
peggio. ma la nostra esperien 
za ci ha permesso di accerta 
re che, in questo caso. si trat 
terebbe non di una vacanza 
ma di un vero e proprio sfor 
zo lavoratlfo. 

Ed ecco altri vantaggi e 
svantaggi nei confronto rou 
lotte-tenda: con la tenda s! e 
costretii a tenere tutta 1 at
trezzatura a terra (anche se 
U fondo e impermeabilizzato) 
e in caso di pioggia. l"umidi-
ta si fara sentire. Nella rou
lotte siamo sulle mote e 1 umi-

dltii e, dl solito, molto mino-
re. Con la tenda, pero, l'inve-
stimento da ammortlzzare 
ogni anno con le vacanze, e 
molto, molto inferiore che non 
con la roulotte. 

Per attaccare la roulotte al
ia macchina e necessario far 
sistemare un gancio di traino 
che sara flssato bucando, in 
piii punti, la scocca dell'auto. 
Inoltre, con la roulotte attac-
cata dietro, il consumo della 
benzina salira di un 10 per 
cento mentre la velocita sara 
considerevolmente ridotta. In
somnia, per concludere, la 
scelta fra roulotte e tenda de-
ve essere dettata da precise 
esigenze e dalle possibility fi-
nanziarie di ognuno. Diremo, 
per inciso, che fra gli appas
sionati delle vacanze alraria 
aperta, la polemica fra i pos
sessor! di tenda e quelli di 
roulotte e tuttora aperta. 

Prezzi 
e sceffe 

Vediamo un po', ora, quali 
sono le roulotte a disposizio-
ne. quali i prezzi e come sce-
gliere una caravan adatta al
le propi ie necessiuA. 

La prima cosa da tener pre-
sente e quella di non lasciar-
si prendere dall'entusiasmo e 
correre il rischio di acquista-
re una caravan che, piii tar-
di, la nostra macchina riusci-
i l l u i n u i u k / i - i M a *» fc,«*,..«*4w. xs A' 
un rapporto preciso e mate-
matico fra il peso della mo-
trice e quello del traino. Non 
solo questa proporzione do
vra essere rispettata, ma sa
ra bene tenersi anche un po' 
al di sotto. Piii leggera sara. 
infatti. Ia roulotte e piii velo-
cemente sara possibile effet-
tuare gli spostamenti e supe-
rare dislivelli stradali anche 

notevoli. Quali sono i servi
zi dei quali si pub disporre 
in una buona roulotte? Le piii 
complete offrono i posti let-
to per dormire (in genere un 
letto matrimoniale plu due 
brandine per i figli), un lavel-
lo per i piatti, un fornello a 
due fuochi, un armadio-di-
spensa, un armadio per ripor-
re i vestiti, armadi ed arma-
dietti van, una toilette, un 
deposito per la bombola del 
gas, un deposito per l'acqua, 
una pompa a pedale per riem-
pire il deposito dell'acqua, lo 
impianto elettrico per luce 
rete o luce a batteria dell'au
to. II tutto, pub essere com-
pletato da altre attrezzature 
marginal! come tavollni e ten
da-veranda (da sistemare fuo-
ri dalla caravan), frigorifero, 
generatore di corrente a ben
zina, piccole brandine di ri-
serva, ecc. 

Le roulotte, oggi, sono co-
struite con materiali plastici 
leggerissimi o in duralluminio 
con intercapedini isolanti di 
polistirolo espanso e con in
tern! di comoensato e rivesti-
menti di tessuto plastificato. 
Recentemente. alia normale 
produzione della caravan tra-
dizionale, e stata aggiunta 
quella di roulotte in grada 
di galleggiare o muoversi sul-
l'acqua dietro la spinta di 
un raotore adeguato e le auto-
roulotte. Si tratta di furgon-
cinl, cioe, trasformati intera-
mente in roulotte che elimi-
nano 11 problema della mac
china per il traino ed il trai
no stesso. 

I prezzi, in genere, sono 
questi: per una ronlntte «500n, 
con due lettini piii due, circa 
600 mila lire; per una roulot
te di tipo familiare con tre 
posti piii due, lire 866 mila; 
per una roulotte con letto 
matrimoniale e la posstbilita 
di aggiungere altre quattro o 
piii brandine poco piii di un 
milione. Ci sono poi le rou
lotte t ipo-lusso che possono 
ospitare 6-8 persone e che han
no un arredamento partico-

larmente sfarzoso. II loro 
prezzo pub raggiungere anche 
i due milioni e mezzo dl lire. 
L'ARCA di Pomezla (Roma) 
produce il « Noe », un colos-
sale camion - roulotte, capace 
di ospitare comodamente sei 
persone. L'abitacolo di guida 
e direttamente collegato con 
la roulotte vera e propria. II 
costo di questa casa viaggian-
te si aggira sui quattro mi
lioni e mezzo di lire. La stes-
sa casa produce una roulotte -
furgoncino piii piccola, co-
struita su telaio del Ford Tau-
nus Transit, con motore 1700 
11. II prezzo. in questo caso, 
e dl due milioni e settecento-
mila lire. E' adattissimo per 
spedizioni, viaggi lunghi in 
gruppo, spedizioni per ricer-
che zoologiche, etnografiche 
o per gruppl di cineasti e do-
cumentaristL 

Seffecenfo 
mila lire 

La «Roller» di Calenzano 
(Firenze) ha messo in vendi-
ta recentemente la «Roller 
300 ». una roulotte molto pra
tica e di prezoz accessfbile: 
770 mila lire. Questa caravan 
pub ospitare flno a quattro 
persone ed e trainabiie da 
una « 850 ». Si tratta della rou
lotte classics, per la famiglia 
media Italiana: due persone, 
marito e moglie, piii un bim
bo o due. 

Riprendlamo. per un mo
menta, il discorso sul tipo e 
il peso della roulotte traina
bile da auto di diversa cilin
drata. Dicevamo prima che 
sara bene avere la tendenza 
ad acquistare una caravan 
piccola o non piii grande del 

necessario e aggiungevamo an
che chft e'e un rapporto pre
ciso per calcolare la possibi-
lita di traino da parte di au
to. Proprio i costruttori delle 
caravan «Roller» indicano 
questo rapporto in questi ter
mini: «Ogni auto potra trai
nare una roulotte di peso 
non superiore agli otto deci-
nu del peso della vettura stes-
sa, conducente compreso». 

Se, cioe, l'auto, con il pieno 
di benzina, il conducente, va-
lige e bagagli vari giungera al 
peso di 940 chilogrammi, la 
caravan trainabile non dovra 
superare i 752 chilogrammi. 

La scelta, per un eventua-
le acquirente e, come abbia-
mo visto, vasta. Esiste anche 
un mercato attivissimo del-
l'usato che fa capo alle va-
rie case produttrici e che co-
mincia a muoversi gia alia fi
ne dell'inverno. Nuova o usa-
ta, la roulotte, dopo l'acqui-
sto, costituira senz'altro una 
grande e piacevole novita per 
tutta la famiglia, ma rappre-
sentera anche un problema 
per il guidatore alle prime ar-
mi con il traino. Si trattera 
di problemi risolvibili con un 
buon esercizio. Prima di un 
viaggio lungo con la caravan 
sara bene, quindi, esercitarsi 
alia gulda, nella nuova situa-
zione. Partlcolarmente difficili 
sembreranno le manovre (per 
la marcia indietro sara addi-
rittura necessario controster-
zare l'auto) d'ogni genere e ti
po. Le curve parranno, inve
ce. piii facili, ma sara bene 
non fidarsi e non correre trop-
po perche proprio in curva e 
nei sorpassi. si venficano il 
maggior numero di inciden-
ti a n c h e per i roulottisti 
esperti. 

Wladimiro Setlimelli 

^ : •'••j^' '{* fcUlX-A/^-

menti sufUcienti a spiegare il 
fenotneno. 

Qualche anno fa e'era il neo 
dei servizi, sut quali bisogna 
ra propi w chiudere un occhio. 
Oggi servizi e attrezzature so 
no gia quasi dappertutto al 
laltezza delle esigenze. In 
Istria. lungo un percorso di 31 
chilometri, abbiamo contato 
net giorni scorsi. 13 distribu-
tort di benzina. Ma I'Istria, bi
sogna ammctterlo, e una 
« punta v, una delle zone dove 
il nuovo sviluppo turistico si 
e insento su una solida tradt-
zione ed ha ricevuto il mag
giore impulso. 

Non si trova centro, lungo 
tutta la cos/a, da Capodistria, 
Pirano, Portoro^e, fino al gol-
fo del Quurnaro, che, anche 
soltanto rispetto all'estate 
scorsa, non prescnti nuovi al
berghi. camping, atrezzature 
balneari e ricreattve. 

Portorose, per esempio, che 
gia con it sua cusind, la mo-
derna rete alberghwra, I'at-
trezzato autocamping (e'e an
che il rlstorante) sotto al ver-
de del giardino-museo ditt For
ma viva» (scultura in pietra 
contemporanea) e le spiagge 
al centro della citta, costitui-
see da anni la piii immediata 
tappa turistica dell'Istria, so-
prattutto per gli italiani, ha 
aggiunto edifici e impianti 
nuovi al modernissimo com-
plesso «Lucia» (grande al-
bergo, villaggio, ristorante. ta-
verna) e strappato alle saline 
nuovi lembi di riva e di mare 
per uccrescere il numero e 
I'ampiezza delle spiagge. 

Ma la capitale di questo di-
namismo, il centro che — al-
meno per quest'anno — po-
trebbe essere Vemblema del
lo sviluppo turisttstico del'I-
stria, e Parenzo, un'ora di 
macchina piii avanti verso 
Pola. 

A Parenzo la capacita ricet-
tiva e cresciuta di 3500 posti 
(una cifra pari a quella della 
popolazione). Ai villaggl turi-
stici della Laguna vcrde e del
la Lag una azzurra se ne sono 
aggiunti altri come il Turist 
che offre dall'appartamentino 
minimo per due persone (2800 
lire al giorno a testa, compre-
si i pasti al ristorante) alia 
villetta per famiglia anche di 
sei, sette components L'affit-
to di 9400 lire al giorno, fl-
nisce per essere pari o di po
co superiore a quello che le 
atesse persone spenderebbero 
altrove per altrettanti lettL 

II resto della convenienza e 
dato dal costo dei generi ali
mentari In Jugoslavia. 

Accanto a questo villaggio, 
un nuovo albergo, il Luna, vi 
offre la pensione completa 
per 3125 lire al giorno (stanza 
a due letti con bagno). Ma la 
pcrla di questi nuovi alber
ghi e il Parentium: elegante, 
raffinato ami, ricco di attrez
zature, inondato dappertutto 
di luce, di verde, di mare. Se 
lo visitate. fate fatica a cre
dere che la pensione costi sol
tanto 4375 lire al giorno. 

L'esempio di Parenzo vale 
per tutte le localita, salvo il 
differente orientamento dello 
sviluppo. A Rovigno si insiste 
di piu sugli alberghi (850 nuo
vi posti) che sui villaggi bal
neari e si conta anche molto 
sull'aumento del numero delle 
trattorie private. Alia fine dl 
maggio Rovigno registrava gia 
Vaffluenza della stagione alta, 
con un aumento delle presen-
ze, rispetto all'anno scorso del 
147 per cento. 

Rovigno, aulentico nucleo 
cittadmo, con Industrie, ser
vizi. edifici di interesse stori-
co e artMico, offre un sog-
atorno ideale soprattutto per 
nuclei familiari. Tra Rovigno 
e Parenzo, ta gita alia bc'Uis-
sima Orsera (Vrsar) o al ca-
nale di Leme (con occhiata al 
tvillaggio rlchtngott e scorpac-
ciata di ostriche) pub essere 
alternata alle puntate negli an-
tichi e pittoreschi centri in-
term della penisola. 

Da Pola, la capitale dell'I
stria, che sempre piii si sta 
arncchendo di attrattire pro-
priamente balneari. accanto a 
quelle, ben note, di interesse 
piu genencamente "turistico*, 
Rnrigno dista meno di mez-
z'ora Qui comincia I'Istria 
rolta verso il golfo del Quar-
r.ero. gh ampelaght delle iso-
le dalmate e le risorse turisti-
che dt un xmmedinto ev.tro-
tcrra montano 

Ferdinando Mautino 

Stmpra dall'ARCA. «ma fftlica •olwxiww cha wnifka motric* a rimorchio, 
La maccanic* * doi Ford Taunws Transit, con motor* di 1700 c c I I pi 
duo milioni a Mttacanto mila liro. 

tratta, praticamonto, 
comidorMo cho si 

dl im camioncino adattato a rowtotto. 
cR owto -f rowlotta, non 4 olavato: 

Nuovo servizio 

ferroviario 

trasporlo auto 
ROMA, givgoo 

II *ervi/lo speciale per il 
tra^porto deile auto sui tre-
ni al «es>uito dei viaggiaton 
verra e<.teso. d3l 30 giugno, 
al tra'.to tra Milano-Porta"Ga
ribaldi e Ban centrale. II 
nuovo rollecamento avra fre 
quenia set'imanale, con par-
tenza dal capoluogo lombar-
do il \enerdl e da quello pu-
gliese il sabato. 

II nuovo servizio di traspor 
to auto al seguito del viag-
giatore si aggiunge a quelli 
gta in esercizio: Roma-Milano. 
Roma-Genova, Roma-Napoli-
Villa San Giovanni - Messina, 
Roma-Bolzano, Roma-Calalzo. 
Milano-Bnndisi e Roma-Ton 
no. 

PORTOROSE — In piena citta, le spiagge, ogni anno piu ampia a accoglienti. Si ilrappano conli-
nuamente al mare dittese preiiose di cabbie. 

Insufficient! misure del ministero della Marina Mercantile 

Chi r ipul i rd le 
spiagge libere? 
II compito e affidalo alia discresione e alle disponibilita 
economiche dei Coniuni - I gestori stunt aneora arbilri 
assoluti det prezzi per gli ombrelloni, le cabine, le sdraio 

La nuova stagione bal
neare e scoppiata ancor 
pr ima dell'estate, con l*im-
press ionante esodo verso 
le spiagge, registrato nelle 
ul t ime giornate festive, e 
so lo parzialmente frenato 
dal ritorno del mal tempo 
in certe zone d'ltalia. Que
s to fenomeno, aggiunto al
le cifre record raggiunte 
nell'estate del '66 dal « turi-
s m o m a r i t t i m o » ha in-
dotto il ministero della Ma
rina Mercantile a prendere 
una serie di provvedimenti , 
— per molt i aspett i insuffi
cient! — miranti alia tute-
la delle spiagge. 

Nei '66, sul le spiagge e 

nelle localita balneari si e 
arrivati al « tutto esaurito » 
nei mese di agosto: il to-
tale delle presenze nella 
stagione ha superato i 48 
milioni e mezzo. A Rimi
ni sono arrivati sei milioni 
di villeggianti; a Viareg-
gio, piii di 200.000; 4 mi
lioni sulla costiera amalflta-
na; 4 milioni a Lignano. E, 
per il 1967 le prevision! so
no tutte di aumento . 

Secondo u n a inchiesta 
condotta dalle varie capi-
tanerie di porto, la mag
gior parte dei turisti s ia 
italiani che stranieri dimo-
stra una indiscussa prefe-
renza per le spiagge libe-
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Dal 1958 al 1966 si sono avute 29.447.100 entrate di 
cittadini svizzeri in Italia, il 23°,o attraverso 1 transiti 
ferroviari, il 76°b attraverso quelli stradali, lo 0,7'o 
per via aerea e il restante per via mare. 

Dal 1961 gli ingressi degh svizzeri non sono mai stati 
numericamente inferiori ai tre milioni, con una punta 
massima di 4.248.000 nei 19fi3. II 1966 (3.666.800) ha fatto 
registrare un aumento del 2,4 % rispetto all'anno prece-
dente. 

II peso economico del movimento verso l'ltalia degli 
svizzeri, che nella graduatoria di consistenza numerica 
occupano il secondo posto tra le correnti turistiche. e 
— come si rileva nello studio sul turismo svizzero che 
appare nella «collana di monograne turistiche» del-
l'ENIT — di notevole rilievo dato il tenore di vita e 
la capacita di spesa degli stessi. 

II sole e il clima, insieme alle bellezze naturali. 
sono i motivi di attrattiva. come da un'mdagine del-
1"ENIT all'estero, per il turista medio svizzero (in to-
tale: 43,3 %). Anche Tarte e la storia (28.4 % globalmen-
te». unito all'interesse per le «citta d'arte» (103 *o). 
esercitano un forte nchiamo. 

I turisti svizzeri scendono m Italia per lo piii con 
la famiglia (67,1 M e preferiscono l'alloggio in albergo 
o pensione (67.4 "o). pur non negando la propria sim-
patia al campeggio (13 M . La spesa media pn>-capite in 
Italia, per la vacanza. risulta di 75 000 lire, mentre la 
spesa media del nucleo viaggiante si aggira sulle 190.000 
lire 

Turismo studentesco 
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• I paesi sociaiisti 
I tra le mete del ' 6 7 : 

// turismo studentesco italiano c tn costante aumen
to Negli ulttmt due anni c piu che raddoppiato il nu
mero degli studenti umrersitnrt che si sono recati al
l'estero per motivi turistici c di studio L'anno scorso 
sono stati circa anquantcmila e quest'anno, secondo d 
Centro italiano relazioni unitersitane estero (CRUEI) 
che assiste gli studenti che tntendono soggiornare all'e
stero. questa cifra salira dt ollre tl 15*». Tale tncre-
mento sara doxmto soprattutto alle parttcotart foctlita-
ztont di cut potranno fruire. attraverso il CRUEI, con 
vnggi individuali e « combmatt ». 

IA. maggiore cglueTua dt studenti Italiani si 6 avuta 
-:ella passita stagior.e in Inghilterra. in Francia, neglt 
Statt Umti d'America e in Spagna. Quest'anno, in base 
alle r:ch:cste pervenutc al CRUEI, una grande affluenza * 
si avra nei Paesi sociaiisti e in Scandinavia, Gruppi stu- 4 
denteschi faranno «girt» che comprendono Ungheria, 
URSS. Polonia, Cccoslovacchia, Austria; oppure Austria, 
Cecoslovacchia, Polonia, URSS, Fmlandia, Dammarca. 

Sono prevtstt anche soggiorni con rilevanti facilita-
?ioni m Ungheria sul lago Balaton c in Polonia sut monti 
Tatra, sut laghi Masurt, e a Ksiezno, vicino Cracovia, dove 
nitre ai corsi di lingue vi si potranno seguire cor si di 
equitazione. 
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re, senza cabine e senza 
stabilimenti balneari. So
prattutto — e ovvio — per 
ragioni di economia: M 
pensi che a Rupallo, a San 
Margherita Ligure, a Via-
reggio, a Riccione, il costo 
mensi le di una cabina, cioe 
l'affitto, varia da un mini
m o di 45 ad un mass imo 
di 150 mila lire al mese. 

Cifre che sliorano 1'as-
surdo e che hanno reso 
inev i tab le l'intervento (an
eora troppo l imitato) de 
gli organism! ministeriali. 
S e le disposizioni del mi
nistero della Marina Mer
cantile verranno rispetta-
te, quest'anno le spiagge li
bere dovrebbero essere in 
maggior numero e piii este-
se: 1'indicazione e infatti 
quella di non concedere 
nuovi appalti, di non rin-
novare — dove sia possi
bile — quelli scaduti, e. 
in certi casi, di sostituire 
gli impianti degli stabili
menti c o n cabine smonta-
bili per spogliatoi a rota-
zione, doccie e chioschi 
bar, in m o d o da occupare 
il minor posto possibile. 

Naturalmente 1" aumento 
delle spiagge libere pone il 
problema della loro uuli-
zia; secondo li ministero 
della Marina Mercantile 
toccherii alle amministra-
zioni comunali provvedere 
a tale compito . Questo si-
gnifica per6, rhe la dove 
le amminislrazioni comu
nali saranno maggiormen-
te « invischiate » negli ap
palti e nella speculazione 
privata dell'uso delle spiag-
gie, si continueranno ad 
avere « spiagge libere » pra-
t icamente infrequentabili, 
piene di sporcizia, cartac-
ce e rifiuti: poiche il ser
vizio di pulizia non e sta
t e reso « obbligatorio » ma 
semplicemento affidato alia 
discrezione ed alle possibi-
lita economiche dei v a n 
comuni . 

Anche per la classifica7io-
ne dei vari stabilimenti bal
neari (che dovrebbero es
sere divisi in prima, secon 
da e terza categoria. come 
gli alberghi e le pension) > 
e per la conseguente appli-
cazione di prezzi minimi e 
mass imi , nessuna disposi-
zione concreta e venuta da 
parte ministeriale. C o s i , 
aneora una volta. i prezzi 
per l'affitto di un ombrel-
lone, di una sedia a sdraio. 
di una cabina o di un at-
tarcapanni n c 11 o spo^lia-
toio saranno affidati all'ar-
bitrio dei vari gestori. 

E se uno qu.ilunque di 
noi vorra mai togliersi la 
voglia ( in fondo legitt ima) 
d! passare una g iomata sul
la spiaggia di Portofino, o 
di Capri, o del Lido di Ve-
nezia, dovra — per farlo 
— rinunciare ad afmeno tre 
giorni di vacanza in una 
normale e deeente pension-
cina, calcolando di spende-
re quattromila lire per la 
cabina (cos to di una gior-

nata) mil le per I'ombrel-
lone, mil le per la sedia a 
sdraio e 900 per un annac-
quato e amariss imo (date 
le circostanze) caffe espres
so . 
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