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INTERVISTA CON UN ILLUSTRE PEDIATRA, !L PROF. RICCARDO SCAPATICCI 

Mai di domenica 

(se fate tardi) 

i bimbi in gita 
Con gli orari sbagliati, piu danni che vantaggl 
La giornata ideate di un ragazzo in citta • Tanti 
consigli a madri e padri - li legame tra salute e 
educazione, tra organizzazione sociale e equili-
brio fisico e psichico dei bimbi - Tutto oggi e un 
danno all'infanzia, tranne le conquiste igieniche 

Mai di domenica. Non e il 
film famoso, ma il primo di 
una serie di consigli che un 
pcdiatra famoso, il prof. Ric-
cardo Scapaticci, regala ai pa
dri e alle madri in questo inizio 
d'cstate. Mai di domenica, che 
cosa? Caricare i figli piccoli 
sull'automobile verso le dieci 
del maltino — quando finnlmen-
te i bimbi sono pronti. la moglie 
ha sistemato la casa e la cesta 
del picnic, il marito ha fatto 
in tempo ad arrnbbiarsi tre 
volte — e via, verso un ingorgo 
pazzesco e una coda di cinque-
cento. seicento. lambrette e mil-
letr6 che a passo di lumaca 
conduce tulti al mare o ai lago. 

Fatti i conti. non solo in lire 
ma in salute, nervi. muscoli, 
si pud proprio dire che il prezzo 
della gita domenicale e troppo 
nlto per i genitori ed e addi-
rittura folic per i bambini. 

II prof. Scapaticci non ha 
nessuna intenzione di sabotare 
le domeniche degli italiani con 
figli e di chiuderli tutti'a casa, 
per carita. Descrivendo il ritmo 
ideale della giornata del bam
bino in piena estate, indiretta-
mente egli suggerisce un'alter-
nativa meno drastica: scegliere 
le ore giuste per la gita. e fare 
il piccolo sacrificio di anticipa-
re tutto. pulizia della casa e 
dei llgli. partenza e ritorno. 

« E" molto importante — dice 
il prof. Scapaticci — I'ora di 
uscita da casa del bambino. 
Deve essere assolutamente il 
mattino presto, verso le sette-
otto e il ritorno non oltre le 11. 
Nel pomeriggio. non prima del-
le 17 per rientrare al tramonto. 
Qucste limitazioni riguardano 1 
bambini flno a otto-dieci anni. 
Per quelli che hanno superato 
i dieci anni. si pud essere piu 
elastici con gli orari. tenendo 
perd sempre presente che per 
tutti. adulti e bambini, in piena 
estate soggiornare aH'aperto 
oltre mezzogiorno e contropro-
ducente ». 

Fissata la prima regola. il 
pediatra spiega in che cosa 
deve consistere la parola < va-
canza > per i piccoli che vivono 
in citta. che si sono affaticati a 
scuola. che hanno fatto poco 
moto e hanno passato 1'invemo 
piu al riparo delle case che 
fuori. 

« La vacanza per i bimbi di 
citta. qualunque sia la loro eta. 
deve rappresentare un periodo 
durante il quale possano stare 
il piu a lungo possibile all'aper-
to. all'aria. alia luce e al sole, 
elernenti indispensabili per un 
buon accrescimento. I piu for-
tunati vanno in villeggiatura. 
Per la seelta del soggiorno ma-
rino o montano (al di sopra dei 
mille metri) e bene interpellare 
il medico. In montagna e al 
mare, infatti. esiste quello che 
viene abitualmente definite urto 
climatico e che provoca sensi-
bili modificazioni neuro ormo-
niche. Per tollerarle e per far 
al che possano essere utili. e 
necessario il controllo della si-
tuazione neuro ormonica di ba 
se del piccolo. II soggiorno in 
collina o al lago e invece meno 
impegnativo per la reazione 
dell'organlsmo e quindi e tolle-
rato piu facilmente ». 

A torso nudo 
in piena estate 
E gli orari sulla spiaggia? 

Regole di ferro anche e soprat-
tutto tra onde e sabbia. 

€ I bambini tra i sei e gli otto 
anni devono lasciare la spiag
gia al massimo alle 11.30. Se 
sono pin piccoli. e specialmente 
sotto i due anni di vita. l'nrario 
si limita alle 10 > 

Sembrera una cosa da nulla. 
ma anche I'abbigliamento ha il 
suo valore per la salute e la 
felicita del bambino: quante 
$ono !e mamme che d'estate 
come d'inverno hanno il sacro 
terrore di « spifferi > e eorren 
ti? O del vestitino « conciato in 
quel modo > da) figlio gaudente? 

c L'abbigliamento ideale — ri 
sponde il prof. Scapaticci — e 
il piu semplice. il meno co&toso. 
il meno ingombrante. 0 con 
cetto che la eccessiva prote-
xione con gli indumenti possa 
essere utile e sbagliato. AJ con 
trario. gli eccessivi indumenti 
impediscono la traspirazione 
cutanea, modifieano uno degli 
element! importanti della ter 
moregolazione e disabituano lo 
organismo da I contatto con i 
fattori esterni climatici ai quali 
invece esso si deve adattare. 
D'estate, poi. l'idcale sarebbe 

far andare 1 bambini a torso 
nudo. D'inverno, almeno per le 
nostre temperature, sono suffi
cient! pochissimi indumenti. E 
niente " maglia di lana " per i 
bambini del centro sud! ». 

La maglia di lana e invece 
diffusa, la paura degli spifferi 
anche. e perflno in piena estate. 
Professnre. quanti usi sbagliati. 
quanli pregiudizi incontra nel 
suo lavoro quotidiano? 

« Ogni regione ha i suoi pre
giudizi, si pud dire. Sono pre
giudizi legati all'ignoranza (il 
latte d'estate fa male, per 
esempio). ma anche alia man-
cata opera di propaganda da 
parte di chi ha il dovere di 
farla >. 

Aiuto alle mamme 
che lavorano 

A proposito di propaganda e 
di lotta ai pregiudizi. vuole 
precisare se le vaccinazioni 
possono essere fatte anche nel 
periodo estivo? 

< Possono essere fatte anche 
in piena estate, salvo la vac-
cinazione antivaiolosa che e 
preferibile praticare in prima-
vra o in autunno >. 

Che cosa pensa lei delle me
dicine somministrate spesso 
dalle mamme al primo compa-
rire di un sintomo febbrile del 
bambino? 

t Ogni medicamento. essendo 
una sostanza estranea al nostro 
organismo. pud dar luogo ad 
inconvenient! non facilmente 
valutabili dal profano. In qua
lunque condizione patologica 
sia il bambino, la mamma non 
e quindi autorizzata a sommi-
nistrare medicine di nessun ge-
nere. se prima non ha avuto 
il consiglio. sia pure telefoni-
co, del medico che conosce il 
piccolo >. 

Una domanda piu generate: 
chiediamo quali sono i danni 
che le citta. le attuali c giun-
gle d'asfalto*. provocano alia 
infanzia. La risposta e catego-
rica. 

«Tutto e un danno, tutto 6 
un guasto, salvo le conquiste 
igieniche. Tutto il resto. dalla 
auto alia tclevisione, ai van 
spettacoli cinematografici co-
siddetti per bambini, dalle de-
ficienze dei parchi e delle zone 
verdi all'affannosa giornata dei 
genitori. non possono altro che 
influire dnnnosamente sullo 
sviluppo fisico e psichico dei 
bambini. Non a caso si nota 
una accentuazione delle ano-
mnlie psichiche infantili >. 

NeH'affannosa giornata dei 
genitori rientra I'argomento 
e mamma che lavora >. n pe
diatra e diviso a meta: da un 
la to insofferenza per la donna 
che lavora perche c rifiuta il 
ruolo di casalinga >. dall'altro 
enorme comprensione per la 
donna che lavora per necessity. 

Per le prime dice ironica-
mente: < Dove sta il mammi-
smo? Cera. Lo \ada a dire 
alia business-troman che non 
ha voglia di fare la madre... ». 
Per le altre invece: « Per le 
altre ci vuole I'organi2zazione 
sociale: I nidi, gli asili. I'ora-
rio continuato delle scuole. le 
attrezzature estive. tutto U pos
sibile. E* una necessity asso-
luta. Bisogna aiutarle. queste 
donne. e aiutare anche i loro 
bambini». 

In definitiva egli prende at-
to. sia pure con un po' di ram-
marico. dell'immissione della 
donna nel mondo del lavoro e 
auspica una trasformazione 
dell organizzazione sociale * 
anche delle citta per la salute 
di adulti e bambini. Afferma 
perfino che sempre piu indi
spensable diventa 1'orario uni-
co per tutti. dice anzj: < Qua
lunque lavoro oggi non si con-
cepisce che a tempo unico. 
tanto piu il lavoro della don
na. Se la famiglia potesse riu-
nirsi a un'ora decente. si ot-
terrebbe il vantaggio di un con
trollo maggiore sui figli. In tut
ti i sensi. da parte della ma
dre. ma anche del padre*. 

D professor Scapaticci salda 
cos! la salute con I'educazione. 
le strutture civili con le esi-
genze dei dttadini. la sua spe-
cializzazione con tutti gli ele
rnenti che servono per I'equi-
librio fisico e psichico di un 
bambino E conclude: < Per I 
ragazzi. molt! danni sarebbero 
eliminati con la riorganizzazio-
ne delle citta e della nostra 
vita ». 

Luisi Melognni 

Dal 1° luglio alia fine d'agosto il boom della stagione turistica 

(omincia il grande colpo 
dei sessanta giorni d'oro 

Gli albergatori sperano di raggiungere le cifre record dei '66 - II caldo aumenta (+ 34 
a Roma) e il tempo continuera ad essere bello - Nuove tariffe « tutto compreso » - Gli 
stranieri preferiscono I'aeroplano - I paesi socialist! e la Scandinavia, meta dei giovani 

E' scattata. Chiamatela co
me volete. «operazione vali-
gia » o * grande esodo » o « fu-
ga dalle citta >. ma sempre 
e comunque il 1. luglio la 
grande vacanza esplode. Ce ne 
accorgiamo nei centri storici. 
dove tra un autobus gremito 
e un vigile apparentemente 
fresco nella sua divisa bian-
ca slitta un camioncino che 
trasporta una barca e perfi
no una roulotte che traspor
ta una famiglia. l-o vediamo 
alle stazioni (tranne a quella 
di Roma scombussolata per il 
gigantesco incendio) per il 
brulicare di persone, di lingue 
diverse, di sacchi da monta
gna e di valigie. E lo sentia-
mo nell'aria, con I'eco dei sa 
luti dei fortunati partenti e 
il rassegnato ricorrere ai ma-
linconici consign del buonsen-
so (dal caldo vi difende la 
penombra, il here poco, il 
mangiar poco, una doccia tie-
pida ecc. ecc.) da parte di 
chi resta. 

Le Iocalita turistiche dal 1. 
luglio hanno nel frattempo in-
nalzato il gran pavese: alber-
ghi. pensioni. caffe. stabili-
menti balneari, boutiques, dan
cing. ristoranti salutano l'ini-
zio dei sessanta giorni d'oro. 
quelli nei quali si e ormai 
concentrato il massimo dei 
soggiorni estivi. C'e la rab-
bia per gli esami di maturita, 
che impegnano 202.000 studen-
ti, piu le loro famiglie. piu i 
professori per quattro setti-
mane filate e che quindi ta-
gliano fuori dalle presenze di 
luglio un numero consistente 

DALIA PROTISTA AHA MOM HtUl « PATACCHt» SMT 

Si scrivono addosso 
anche a punto croce 

L'invenzione dei veri arrabbiali e finifa nei grandi magazzini - Con un ciondolo si fan-
no soldi e pubblicila - Parole stampate sui vesliti e decalcomanie sulla pelle sono Fultimo 
grido - Una cravatta con Kinvifo sexy da ricamare in casa con I'aiufo della nonna 

EH /ianco al bancone traboc-
cante di mutandine da bambi
no di tutte le misure, al cesto 
dei calzini, in mezzo a magliet-
te irrestringibili e strofinacci 
da cucina, le patacche hanno 
fatto il loro ingresso nei gran
di magazzini. Cost. UPIM e 
Standa hanno smesso di essere 
il paradiso incontrastato delle 
madri di famiglia e hanno co-
minciato ad accogliere frotte di 
ragazzi e ragazze ansiose di 
poter dichiarare al mondo, tra-
mite il fiammante dischetto di 
plastica. la low dtsponibilitd in 
amore o la loro preferema per 
le caramelle charms 

All'Uptm. i dtschetU sono su-
bito spariti. spazzati via dal 
niiovi clienti del grande magaz-
zino; ne sono rimasti tolo due 
o tre che inneggiano al fazz, 
una cosa per cut nessuna dei 
giovanisximi i disposto a bat-
tersi. Ma insomma, a che ser
vono queste patacche? « A nien
te, ml piacciono e basta > c A 
far arrabbiare mia madre* 
cA far diventare di moda una 
camicetta di due anni fa * 
«Per far vtdere a tutti che 
siamo beat > t Per scandali2za-
re quelli che ci criticano ». di-
cono i ragazzi che al modico 
prezzo di cento lire si sono 
comprali il loro pezzetto rfi pro-
testa di plastica. c Ma non i 
mica prntesta! Questo qui e~ 
il titolo della mia canzone pre-
ferita >. dice quella che ha 
comprato Dove credi di andare 
(fondo nero, cuoricino rosso di 
lato. mono aperta bianca). 

Insomma, anche fra i com-
pratori di distintivi di plastica 
le motixxuioni non sono con-
cordi. B* che. ormai, anche le 
patacche non sono phi uniooche. 
Sono note per dire qvalcosa. 
ma crescendo sembra stiano di-
menticando la cosa da dire 
Ce stata una rapida ascesa, 
neUa varieta e nel contenuto 
Si i cominciato con t Faccio 
Vamore e non la guerra», e 
poi si i continuato. rendendo 
espiiciti i due termini del pro-
blema; si aWamore, no alia 
guerrfl. 

E allora, ecco tutta la serie 
di scritte, programmatiche e 
operative, a seconda del carat-
tere, del lemperamento, del 
gusto, in tema di amore (le 
scritte originali sono in ingle-
se, cosl c'e" speranza che alme
no la madre non le capisca, 
ma le traduciamo per comodi-
la del lettore): e H sesso 4 
qui per starci >, « Sono per la 
libertd sessuale >. «11 sesso 
prima degli esami», « Si desi-
dera un uomo: i necessario 
che abbia esperienza ». o me-
glio ancora c Si desidera un 
uomo: non £ necessario che ab
bia esperienza >. 

11 no alia guerra (ma non 
solo alia guerra: alia violenza 
in generale, alia pigrizia dei 
costumi. all'autoritarismo, alia 
mancanza di libertd) nelle 
scritte delle patacche delta 
* prima generazione >. era for
te, esplicilo. aggressive, spes
so sarcastico conlro I'ipocrlsia 
e fl conformismo degli adulti. 
La piu bella patacca di que.<Ho 
genere. di origine americana. 
i quella con la figura di Ei-
chmann e la scritta: « Ho sol-
lanto eseguito gli ord'mi». E 
poi: « Koi possiamo combatte-
re e morire, ma non possiamo 
bere fino a 18 anni >. « Fomi-
cate per la libertd». «Non 
parlare, spara >. fino a quella, 
nostrana, che sghignazza sul
la nostra pvi popolare istitu-
zione nazionale: « Correte. cor-
rete, Incomincia Carosello». o 
all' altra. sempre italiana, 
€ Mio padre i una persona one-
sta: I'hanno messo in mani-
comio » 

L'oltraggu). al pudore o al 
le istituzioni, scritto sui bave-
ro del cappottino o appeso al
ia cintura dei pantaloni. 4 una 
sflda. uno schiofo. un modo 
per dire la cosa contraria di 
quella che sta scritta sulla 
patacca, e peggio per chi non 
capisce: 4 schiaffeggiato due 
volte. Ma un oiorno un distrat-
to industriale muanese, mentre 
preparava lo stand per la Fie-
ra campionaria, si vide capi
tate sotto git occhi un dischet

to di plastica con su scritto 
« Sono disponibile >. « Guarda 
guarda — penso — la concor-
renza ci ha pensato prima di 
me: me ne devo comprare an-
ch'io un sacco, di questi cosi 
qui. per metterli sulla divisa 
delle ragazze dello stand, co-
si la gente capisce che sono 
libere di dimostrargli il fun-
zionamento dei prodotti. o di 
dargli le informazioni che vo-
gliono >. E cosi fece. La scrit
ta audace, la sfida ai costumi 
che vogliono la donna-preda, 
I'invito amoroso della ragazza 
emancipata dai tabu sessuali. 
appiccicata svlla divisa aset-
tica delle slandiste lucidate a 
pomice, divenne in quattro e 
quattr'otto un'etichetta norma-
le, tipo quella che dice « capo-
sala > o < tecnico del suono > 
sulle divise delle infermiere o 
dei tecnici TV. 

Ma se le patacche possono 
direntare cosl inoffensive, per-
ch4 non usarle anche per altri 
scopi? Per esempio, per far 
pubblicitd a un disco (e allora 
ecco il florilegio di c Ciao 
amore ciao >. € Cuore matto *, 
« E allora dai». e cosl via), a 
un cantante, a una marca di 
caramelle. Sino all'esortazione: 
€Non fate domande. fate il ri
sotto X... *. II consumo innanzi 
tutto: e poi. patacche cosi non 
danno fastidio neanche alia 
mamma. JI cerchio si e chiuso 
sulle patacche, con queste bat-
tute? Non vogliamo dirlo. 

Ma intanto. sutl'equivoco fra 
la scritta e il « qvalcosa che si 
rede >. molti ci si stanvo but-
tando. A Londra. patria del 
beat, sia Horendo una piccolo 
industria. alimenlata da pittori 
e venditori. che sta lanciando 
U colore: colore come « met-
saggio*. dicono. colore come 
trorata pubblicitaria. come 
consumo di eccentricita. Ed ec
co che John Lemmon si fa di-
pingere la Rolh-Royce con de-
corazioni floreali in stile roco-
cd; Francoise Hardy ha affi-
dato la sua macchina a un pit-
tore perchi glie la decori a 
strisce multicolori e a mofiri 
pop; ecco che una boutique di 
modo oiovane si rireste di una 
enorme pittura murale che rap-
presenta un volto di pupattola 
bionda La « ncingir.a London ». 
citta arigia per eccellenza. di-
renterd multicolore come un 
Luna park? 

Forse. Intanto. i rofocalchi 
d informano che un po' claicn 
dovremmo divenlarlo tutti, per 
essere alia moda. Le profume-
tie. anche da noi, stanno met-

tendo in vendita un nuovo sup-
plemento al maquillage femmi-
nile: le decalcomanie di fiori, 
uccelli, farfalle e scritte beat. 
da appiccicarsi qua e Id sulle 
parti scoperte del corpo duran
te I'estate. Leggeremo forse 
< Cerco un compagno. voglio 
viaggiare >. sulla schiena nuda 
delta fanciulla sdraiata al sole 
accanto alia mamma e al fra-
tellino sulla spiaagia di Cese-
natico. quest'ostnte 

Ma la trovata piu divertente 
4 quella delle cravatte ricama-
te. Come st sa. la cravatta 4 
un accessorio indispensabile 
nel guardaroba della ragazza 
moderna. Adesso, le riviste 
femminili propongono alle spre-
giudicate fanciulle beat di la
sciare per qualche ora i loro 
passatempi audaci per pren-
dere ago e filo e ritornare alia 
dolce arte ottocentesca. rica-
mando sulle cravatte multicolo
ri, fiori. strisce. cuoricini e 
scritte spinte. Ed ecco la no
stra ragazza che quest'inverno 
proclamava attraverso le pa
tacche t Sono per la libertd 
sessuale ». ammonira i suoi uo-
mini « Uno alia volta >. diceva 
in stampatello e Son penso che 
a quello ». ora sta ricamando a 
punt'erba e punto pieno, con 
filo rosso su fondo blu. dopo 
essersi fatta per bene il dise-
gnino sulla parte piu laroa del
la cravatta. «Non cerco tro-
vo >: che cosa, 4 facile capir-
lo. Se ha una nonnina ancora 
in gamba, non 4 difficile che 
si faccia aiutare nell'impresa. 
Del resto anche la nonna ha 
capita che si fa per dire, si 
sa. Meglio una bella scritta 
audace fatta in casa. che un 
piccolo gesto di ribellione ce-
ro, fuori di casa. Perch4 una 
altra cosa che si sa 4 che le 
opiniani non basta comprarle e 
appiccicarsele all'abito o rica-
marie sulla cravatta. ma biso
gna prima di tutto averle in 
testa: e non tutti i giovani le 
hanno. 

Vera Vegetti 

di italiani. 
Ci sono le incognite delle 

prenotazioni, die da quando 
i'equilibrio intcrnazionale e 
stato messo in pericolo. han
no immediatamente registrato 
un calo. dimostrando il timo 
re della gonte a muoversi da 
casa quando le nubi minac-
ciano l'oriz/onte politico. C'e 
sempre. infine, un guardare 
con preoccupazione il cielo e 
un chiedersi se giugno e dav-
vero chiuso. dal punto di vi
sta meteorologico. con tutte 
le suo pazzie. i suoi temporal! 
e i suoi dispetti al barome-
tro. Ma, per questo. le pre-
visioni del tempo, possono ras 
sicurare sia gli albergatori 
ansiosi che i loro ospiti. O^gi 
e domani. nelle regioni .set 
tentnonali e tirreniche e e 
sara prevalentemente sereno 
(solo nelle regioni meridinna-
li e sulle coste adrialiche 
qualche annuvolamento e qual
che temporale, perd con una 
tendenza al miglioramento). 
Dal quattro al dieci. afa in 
declino e tempo prevalente 
mente buono: che volere di 
piu? (Forse. previsioni a piu 
lunga scadenza. ma non ne 
esistono e ad esse e bene so 
stituire speranza e ottimismo: 
poi. si vedra). 

Come 6 attrezzata 1'Italia 
per far fronte alle vacanze 
degli italiani e degli stranic 
ri? In* -v.itutto e un paese 
che stanzia solo lo 0,15% del 
suo bilancio nazionale al tu 
rismo. con le conseguenze che 
questa vera e propria indu 
stria e soltanto all'inizio e or-
ganizzata in modo caotico. 
Eppure a ogni lira pubblica 
investita in questo scttore fan 
no riscontro 75 lire di valuta 
estera e dalle 30 alle 58 lire 
come introiti erariali. Abbia-
mo a disposizione 38.000 eser 
cizi (alberghi, pensioni e lo 
cande). cioe un milione e 
150.000 letti. 700.000 camere e 
300.000 bagni. I prezzi? L'ati 
mento d leggero. ma abbastan-
za sensibile (circa il 5% in 
piu) per le categorie superiori. 

Le novita, sollecitate soprat-
tutto dagli stranieri. consisto 
no nell'adozione da parte di 
quasi tutti gli alberghi (quel
li elencati nell'annuario al
berghi d'ltalia 1967) delle ta 
riffe «tutto compreso >. La 
formula sara probabilmente 
messa in opera anche nei 90 
mila posti di ristoro. Un'al-
tra iniziativa e quella dei me
nu turistici. che pare abbiano 
avuto molto successo. nei lo-
cali pubblici. 

Tutti coloro che sono diret-
tamente interessati all'afflusso 
turistico si chiedono se il 1967 
sara almeno pari al 1966. con 
le sue cifre statistic-he. la sua 
valuta in arrivo, le sue presen
ze. L'anno scorso furono 31 
milioni e 845 mila e 847 i viag-
giatori italiani e stranieri, per 
un complesso di 194.397.255 pre
senze. con un aumento rispetto 
all'anno precedente del 6 per 
cento. Le storiche differenze 
tra nord e sud si ripetono an
che in questo scttore partico 
lare: nelle regioni meridionali. 
infatti. le presenze dei turisti 
rappresentavano solo il 14% 
del volume nazionale (gli ita
liani il 18.2%. gli stranieri 
il 9.2%). E' chiaro die la man
canza di attrezzature alber-
ghiere. di strade, e anche di 
strutture civili fa si che mera-
vigliose Iocalita del sud siano 
ancora sconosciute non solo 
agli stranieri. ma anche agli 
italiani. 

Dall'estero in dieci anni so
no aumentati gli arrivi in Ita
lia degli austriaci. dei tedeschi 
e degli inglesi. mentre una di-
minuzione e stata registrata 
per i francesi e gli americani. 
Luglio e agosto — lo documen-

tano i passaggi alle frontiere 
— sono i mesi preferiti anche 
da loro. Sempre in questi ul-
timi dieci anni. I'aereo e diven-
tato un mezzo di trasporto che 
ha sempre piu successo tra co
loro che percorrono migliaia di 
chilometri per godere il so'e. 
il caldo (trentaquattro gradi 
ieri a Roma e temperatura in 
aumento prevista ovunquc!) la 
\era estate italiana. Ma non 
c'e dubbio che in questi due 
lustri anche per gli italiani il 
modo di muoversi e cambiato. 
I campeggi nel solo 1965 hanno 
avuto un balzo del 17 per ce-n 
to. C'e chi va in tenda. c'e chi 
affitta o compra la roulotte. 
c'e chi vuole vedore un pezzet-
to di mondo. fuori dei confini. 
anche con poca spesa e appro-
fitta dei viaggi organizzati. c'e 
chi comincia con gli scambi da 
paese a paese. di persone o di 
case. 

V'i sono anche i giovani che 
vanno in vacanza all'estero per 
motivi turistici e di studio. 
approfittando di combinazioni 
economiche individual! o col 
lettive. II Centro relaztoni uni 
versitarie estero (CRUEI) di 
ce che 1'altr' anno sono stati 
cinquantamila. e quest'anno do-
vrebbero essere circa 57.000. 
Nella stagione passata la mag
giore affluenza di ragazzi ita
liani si e avuta in Inghlterra. 
in Prancia, negli Stati Uniti t 

in Spagna. Quest'anno. le ri 
chieste pervenute al GRUKI 
indicavauo un orientamento tut
to di verso: i giovani vogliono 
andare nei paesi socialisti e 
in Scandinavia. Gruppi studen-
teschi faranno cosi giri orga
nizzati in Ungheria. Polonia, 
URSS. Finlandia e Danimarca 
oppure Austria. Cecoslovncchia, 
Polonia. URSS. Finlandia. Da
nimarca. E altri si recheranno 
in Jugoslavia o sui lago Bala
ton o sui monti Tatra. 

Un grande desiderio di cono-

scere, di metterc a contatto 
esperienze e idee diverse, spin-
ge dunque questi giovani ad 
andare a vedere con i propri 
occhi il mondo. tutto il mondo. 
Chi pud. sc-eglie questa via. E' 
un modo intelligente di bru-
ciare i giorni di vncan/a, uno 
dei tanti che hanno preso svi
luppo in questi ultimi anni. Pur-
troppo, nonostante l'aumento 
delle stntistiche e delle cifre. 
resta ancora un sogno reallr-
zabile da pochi. un privilegio 
invidiato da molti. 

Cifre e consigli 

sulla sete dell'estate 
_~ ^ .—.—. * 

Spenderemo 
400 miliardi 
per tre mesi 

in bibite 
Piu della meta delle spese per bevande (750 mi

liardi all'anno) avviene fra luglio e settembre 
Caldo e sete sono arrivati in-

sienie. E con loro. arriva la 
prima ondata delle statistiche 
estive. La prima riguarda. ap-
punto. la sete. sorella del sol-
leone. Berremo. nei prossimi 
tre mesi. piu di quanto be-
viamo normalmente in tutti gli 
altri nove mesi dell'anno. Per 
dissotarci, tra bevande anal-
coliche e birra spenderemo in 
totale 750 miliardi durante tut
to l'anno; ma la fetta piii gros-
sa. circa 400 miliardi. ce li 
berremo. appunto. nei tre me
si dell'estate. 

Ognuno di noi spendera al 
bar. in questi mesi, circa otto 
mila lire: una notizia che pu6 
permettervi di compilare con 
piu precisione i- vostri bilanci 
per la stagione calda. Quanto 
alle preferenze degli italiani 
in fatto di bibite dissetanti. c'd 
una novita che si e venuta af-
fermando negli ultimi tempi: 
il consumo della birra. Sui 750 
miliardi che spenderemo in be
vande. 120-130. infatti. saran-
no dedicati al consumo della 
birra. che. fino a pochi anni fa 
non era granche popolare da 
noi. Continueremo a bere caf
fe e te come nei mesi inver-
nali — 100 tazze di cafre e 4 
di te — e in piu ognuno di noi 
consumera. da giugno a set
tembre. 12 bottigliette di birra 
e 36 di bevande gasate. 

Ma e vero che in estate ab-
biamo bisogno di bere tanto? 
In proposito il parere dei me
dia' e che. tenendo conto dei li-
qm'di contenuti nei cibi. il no-
sfro organismo. anche d'estate. 
ha bisogno di poco piu che 
mezzo litro di acqua. In realta. 
la sensazione di arsura che 
sentiamo e che ci fa correre al 
bicchiere. e spesso una falsa 
sete: un rifles?o nervoso. una 
abitudine. non di rado la go-
losifa o il desiderio di scen-
dere al bar in compagnia. Gli 
eceessi dannosi nel con-umo 
di liquidi si hanno. appunfo. 
quando <i da troppo retta a 
questa falsa sete. Primo consi
glio del medico, dunque. e che 
si debba in primo luogo im-
parare a distin»uere il reale 
bisogno di r>ere dal riflesso 
condtzionato che ci porta a de-
«id»rare una bibita ogni volta 
che vediamo un altro porta re 
il bicchiere alia bocca. o che 
una strada assolata ci fa pen-
sare pill intensamente al caldo. 

Altro consiglio: non e a ta-
vola che abbiamo maggior bi-
?ogr»o di bere (durante i pa-
sti. infatti. insieme al cibo in-
geriamo gia una sufficient 
quantita di acqua). ma a di-
*tan7a dai pa«ti. quando. tra 
I'altro. il nnstro organismo 
elimina r>:i5 facilmente i li
quidi. 

Contrariamente a quanto si 
crede. non sono i cibi piccanti 
che suscitano la sete. ma i ci
bi «;alati: riducendo fl sale nei 
cibi che mangiamo d'estate. 
riduTremo anche il nostro de
siderio di bere. Le spezie. i 
condimenti forti. in realta. non 
pesano molto nel provoca re il 
bispgno di acqua deH'organi-
smb: tanto e vero che e pro
prio nei paesi piu caldi che si 
mangiano cibi piu piccanti e 
conditi di spezie e droghe. 

Altro luogo comune che fl 
medico smentisce e che I'al-
cool. naturalmente in misura 
piu che moderata. facda male 
d'estate. Al contrario. un sorso 
di whisky, una bevanda con 
una piccola aggiunta di alcool. 
risultano leggermente tonid e 

ci aiutano a sopportare il 
caldo. 

Stabilito che. per tutti. e me
glio non mangiare troppo sain-
to d'estate. vediamo che co
sa consiglia il medico in fatto 
di alimentazione a chi prati 
ca lo sport estivo per eccellen
za: il nuoto. 

La dieta del nuotatore dew* 
tener conto di una prima, fon 
damentale esigenza: quella di 
fornire al corpo le calorie suf 
ficienti per mantenere la tem
peratura. durante ('immcrsionc 
in acqua. attorno ai 37 gradi. 
Un maggior consumo di calo
rie vuol dire, in assoluto. un 
maggior bisogno di cibo. Man
giare di piu dunque, per chi 
nuota. Ma che cosa? In primo 
luogo. il fisico del nuotatore 
ha bisogno di proteine: uova. 
came, pesce. formaggi in ab-
bondanza. dunque. Le proteine 
sono necessarie per chi nuota. 
fra I'altro. perche esse agisco 
no come stimolanti del sistema 
ormonico e di quello neuro psi 
chico 

II discorso e valido per j nuo. 
tatori dilettanti, per chi. cioe. 
si fa la bella nuotata quntidia-
na per suo diletto durante le 
vacanze al mare. Per gli atleti 
veri e propri che devono far*-
uno sforzo prolungato. il di
scorso d diverse Le proteine 
animali. infatti. possono pro 
durre un numrro eccessivo di 
tossine. capaci di inquinarr* 
l'organismo e di ostaeolarnr 
il rendimen'o atletico. Per gli 
atleti. quindi. la necessita di 
proteine va soddisfatta attrn-
verso una ricca dieta. non 
esclusivamente. ma Iargamen-
te vegetariana. 
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