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Dalle immense distese di girasoli, al delta del Danubio, alia costa del Mar Hero // turismo «poveroi> nelle magnifkhe vallate del Cadore
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Confortevoli alberghi e pensioni
nati dai salari degli emigranti
Una schiettu ospitulita montmutrn topper isce alle deficienze dei piani economic! e delle programmazioni governative
SERVIZIO
CENTRO
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II pistolero uccide «buono» e «cattivo»
per divertire il turista in Romania
E* la parodia di un western vista in an night: aiata a riflettere anche sulla fragilita di certe «morali» - Una
lingua che sembra quasi un nostro antico dialetto - I rameni sono vivaci e gioviali, paragonabili ai napoletani
DALL'INVIATO
BUCAREST. agosto

II primo contatto col Danubio 1'abblamo avuto sulla
rotabile Bucarest-Costanza, in
una localita denominata « Vadul oli» (guado della pecora), dovo si sta costruendo
un gigantesco ponte stradale.
Fino a quel momento avevamo attraversato circa 200
chllometri dl campagne. L'lmmensa planum danublana era
statu, per la nostra comitlva,
una lieta sorpresa, come le
fabbriche moderne ed altamente automatizzate che avevamo visitato nei dintorni della capitate. Estesissimi campi
di grano punteggiati da mietitrebble simill ad animal! antldiluvlant, lmmensi vigneti,
sconfinate plantaglonl di girasole, prati vastissimi sui quali pascolavano mandrie di
buoi e greggi, graziosi villaggi contadini fatti di piccolo
case dipinte perflno con affreschi esterni, grandl Istallazioni per gll allevamenti,
coltivazloni a perdita d'occhio
di ortaggi, frutteti e foraggi.

Prepotente
vegetaiione
La vegetazlone era densa,
aggressiva, prepotente ma tutt'altro che selvaggla; le terre
romene sono infatti coltivate
con ordine e razionallta secondo le tecnlche piu avanzate, con impianti d'irrigazione
a pioggla, macchine d'ognl
tipo.
Ce ne siamo resi conto piu
da vicino nei giorni successivi, visitando alcune cooperative agricole dl produzione
nei press! del Mar Nero, parlando con i contadini, constatando l'alta produttivita
raggiunta (40 quintal! di grano in media per ettaro), l'elevata resa degli allevamenti,
i buoni salari. Nessuno, ovviamente afferma, che non
esistano problem!, specie se
si pensa alia presenza ancora
eccessiva di braccia sulla terra. Ma crediamo di poter dire che nelle campagne della
Romania il socialismo stavincendo la sua battaglia di fondo. s!a sul piano delle realizzazioni che sul piano politico psicologlco. La stessa lmpressione, del resto. 1'abblamo
poi avuta soggiornando nelle
localita costiere. dove lo Stato
e presente ed efficiente ovunque, dall'organizzazione del •
servizi a quella del program- •
mi di svago.
!
Ma torniamo al grande flu- '
me. A « Vadul oii > 11 Danubio. j
che si era gia annunciate
molti chilometri prima con j
la sua alta e cupa baniera j
boscosa. appare ancora « chlu- •
s o * in un solo grande letto. j
carico d'acque scure e rtbol- j
lentl. Gia in quel punto tutta- I
via il flume e nei suo immen- j
so delta. Poco piii a sud in- j
fatti. una massiccia isola verde divide il corso del Danu- j
bio in due Iarghissimi canali |
ed e H che comincia un labi- I
rinto d'acque ed isolotti che {
si estende per oltre 1800 rhi- j
lometri quadrati.
j
Attraversare la grande via
d'acqua in quel punto. dove
si incrociano navi. barconi e
dove grossi pontoni-traghetto
fanno continuamente la spo
la da una sponda airaltra.
e gia una piccola a went lira.
Ma la vera civilta del Danu
bio. che il potere socialista
ha saputo organizzare su nuove basi. dando alia naturale
solidarieta che lega gli uomini del flume una mareata
lmpronta soclale. la si pu6
scoprire solo navlgando nelle
sue acque.
Per una intera giornata, dalle prime luci dell'alba a notte gia fatta. dal porto di
Tulcea al lago Fortuna e ritomo. con una sosta nell'lsola dove sorgono gli impianti
di salagione e conservazione
ittica della cooperativa «23miglio». abbiamo percorso. a
bordo di un veloce battello,
quasi 100 miglia. II Delta ci
e sembrato quasi una fan-

tasia: i suol corsl e le sua
isole sono populate da milioni di animal! selvatici e domestic!, che vivono insieme
e si mescolano indisturbati:
branch! di oche, anatre, gru,
pellicanl, beccacce, beccaccini. clnghiall, maiall, bufali, pecore, buoi, gabbiani, uccelli
d'ogni tlpo e colore.
Sulle rive, a pochisslml metr), spesso a pelo d'acqua,
sorgono centinaia di piccole
case; sono le abitazion! del
contadini e dei pescatori: casette minuscule, setupre difese dal verde, che sembrano
dover scomparire fra i flutti
da un momento all'altro e
che invece reslstono da sempre, perche il Danubio sul
Delta e, si pu6 dire, sernpre
in plena, perche la vastita del
territorio invaso dalle acque
rende praticamente impossib l e un aumento del llvelll tale da costituire un perlcolo.
Ma la superba bellezza del
grande flume, le cui dimension! appaiono inverosimill a
chl conosca solo i flurni ltaliani, sta in ognl sua componente: in quelle grandl navi che salgono verso il cuore d'Europa; nella lussureggiante vegetazlone; in quegli
interminabili canneti da! quali si ricavano fibre per la carta e i tessuti; nei milioni di
ninfee che ne ricamano le rive. E' certo, in deflnitlva,
che una gita sul Danubio, sia
pure di un giorno (che si pud
fare spendendo solo cento
« l e i » e cioe poco plti dl tre
mila lire), non si dimentichera piii.
Quanto alle localita balnearl, anch'esse piene di verde e
flori hanno gia registrato stagloni turistiche paragonabili
solo a quelle della riviera romagnola. Mamaia, Eforie, Costanza e Mangalia, con la loro perfetta organizzazione e
con le loro numerose attrattive, sono centri turistici af-

fermatlssiml. Ma queste localita, che offrono contemporaneamente le prerogative del
mare e quelle dei laghl immediatamente adagiati alle
loro spalle, non sono unicamente i centri di riposo e di
svago della
«Marxlandia»
(come si e voluto deflnire quel
vasto continente che e ormat
il mondo socialista).

Fra parch]
e giardini
Accanto alle molte mlgliaia
di cecoslovacchi, tedeschi della Repubblica democratica,
ungheresi, sovleticl e polacchi che vanno a trascorrere
le ferie sul Mar Nero, vi
sono anche numerosisslmi tedeschi occldentali e scandinavi, molti francesl e itallanl e parecchl inglesi e americani. E questo non solo
perche 1 luoghi sono splendid!, o perche una vacanza
laggiii costa relativamente poco, oppure perche si mangia
bene e ci si pub divertire in
cento maniere, ma anche e
soprattutto perche lo Stato
ha creato — si pub dire dal
nulla — queste attrezzatissime citta balneari tenendo presente che dovevano ospitare
esseri umani, con le loro
complesse esigenze material!
e splrituali.
Non per caso, infatti, le
moltissime villette e i grandl alberghl modern! di Mamaia, Eforie e Mangalia sono
sort! — senza economia di
spazlo e non 1'uno sugli altri come purtroppo e accaduto in Italia — fra grand! strade, parchl e giardini. E non e
casuale neppurc 11 fatto che
in queste cittadlne coesista.
no paciflcamente i «night
clubs» e 1 ristoranti popo-

Un problema

lari, le orchestre o beat» e
quelle tradizionali.
Forse si pub discutere sul
criteri con cui sono state
concepite certe costruzionl.
Ma certamente queste citta
climatiche non sono ne grigie, ne noiose. Una caratteristica piuttosto spiccata. anzi, e la ricerca continua di
novita e lo spirito galo che
anima ogni manifestazione.
A nostro parere agli Italiani una vacanza in Romania
ofTre forse piu sorprese che
ad altri stranieri: per la lingua, che sembra un nostro
antico dialetto e anche per
la natura vivace dei romeni
che alcuni, non senza ragione, hanno voluto paragonare
ai napoletani. Certo e tuttavia che a far dimenticare al
turista di ogni nazionalita lo
ailanno di un'annata di lavoro e l'inferno della vita nelle
grand! citta, oltre al fresco,
al clbi e alle escursioni, e'e
anche quell'aria scanzonata
che cantanti, funamboli e suonator! d 'orchestra sanno infondere alle loro cre.azioni.
A nol per esempio e capitato di assistere ad una serata
particolarmente gustosa. In un
«night n, dove si stava rappresent ando la parodia di un
film western, entrb di corsa
un pistolero con tanto di cavallo; sparb un paio di colpi, a uccise » il « buono » e il
«c cattivo» e si portb via i
«cadaveri» strizzando l'occhio ai clienti: una « pulcinellata B lnsomma, divertente
perche intelltgente, che tnandb in vlsibilio gli spettatori
ma 11 indusse anche a riflettere sulla fragilita di cer.
te « moral! » a soggetto.

SiHo Sebastianelli
Nalla foto del litolo: un battello • ruota in navigaiione I U I
Danubio.

223 mila
turisti
a Riccione
RICCIONE, agosto

Duecentoventitremlla turisti
sono attualmente presentl sulle spiagge di Riccione, con un
sensibile aumento rispetto alio stesso periodo dell'anno
scorso.
Secondo datl fornitl dall'Azienda di soggiorno, nei mese
di lugllo gli arrivi hanno registrato un incremento dl oltre 11 6 per cento.
DalP inizio della stagione
balneare, sono giunt! sulla riviera riccionese turisti di 76
Paesi.

ASSISTENZA ALFA ROMEO
SULLE STRADE
DELLE VACANZE
MILANO,

agosto

Continuando nell'attuazione
del programma di assistenza
agli automobiHstl sulle strade
delle vacanze, l'Alfa Romeo
ha dotato le Filiali Italiane di
nuovi autoveicoli particolarmente attrezzati. che si aggiungono a quelli gia adibiti
al servizio.
I nuovi automezzi vengono
impiegati sulle principali dlrettrici di traffico.
L'attrezzatura per 1'assistenza meccanica di pronto inter vento comprende pure i
mezzt tecnicl per la eventuale
sostituzione di blocchi completi del motore e del cambio.
Personale altamente specializzato svolge il lavoro sui nuovi automezzi di assistenza.

CADORE.

aqo-, to

• . . E di borgate sparse* nascose tra 1 pinl e gli abeti tut
to il verde Comelico... ». Cosl
11 Carduccl al suol bei tempi.
Poi remigrazione, lo spopolamento delle montagne, l'lncuria degli uomini. 1'era delle
alluvion! e del Vajont.
Oggl uno degli angoli piti
belli dell'arco alplno, piii che
del poet! e dei pittorl, e stimolo per i cronlsti delle terre dlsastrate a sottosviluppate. E' cosl per la « Magnlflca
Comunlta del Cadore » e delta quale, lo stesso Carduccl,
cantava « il chiocciolio del ruscelll e 11 murmure del boschl ».
Nulla, questa parte delle
Dolomiti orientall, ha da invldiare alia conflnante e reclamizzata valle di Cortina d'Ampezzo, eppure ognl « Pro Loco » della zona si affretta a
stampare, nei prospettl turiBtici, di trovarsi... « a pochl
chilometri da Cortina ».
E' 11 complesso del parentl
pover!, 11 pedaggio da pagare
verso il « campanile » piii favorito dalla fortuna; la legge
che fa « i rlcchi sempre piii
ricchi e 1 poveri sempre piii
poveri » vale anche in questo
caso.
Da quando 1 gerarch! fasclsti elessero la valle di Ampezzo a residenza dei loro
a silvo-mondani », il dlvario economlco fra Cortina e gll altri villaggi delle Dolomiti bellunesi si e fatto sempre piii
netto.
A poco a poco gll ampezzani abbandonarono pascoli e
armenti per impiantare alberghi e night-clubs mentre, alle genti del Cadore e del Comelico, non 6 rimasta che la
faticosa via dell'emigrazione.
Ed agli emigranti e soltanto
a loro si deve se, in queste
splendide valli dimenticate
dai piani economici e dalle
programmazioni governative,
lentamente ma tenacemente si
va svlluppando un tessuto turistico. Una ospitallta montanara, carente ancora di adeguate strutture e non ancora
bene articolata ma, forse proprio per questo, piii affabile e
piii genuina.
Sorgono cosl 1 plccoli alberghi e le llnde pensioncine costruite, mattone su mattone.
con i sudati salari che giungono dalla Svizzera, dalla
Germania, dal Belgio.
Cosl nelle cinque borgate
del Centro Cadore: Calalzo.
Domegge. Lorenzago. Lozzo e
Vigo, tutte disposte attorno al
grande lago artificiale dell'ENEL dove, per i villeggianti del mese dl agosto, si daranno spettacoli piroteenici.
gare di motocross. di pesca
sport iva e di canoe e dove si
pub godere. fra i monti, di
tutti gli spurt nautici.
E cosl a Pieve di Cadore.
con gli awincenti itinerari
dolomitici. le mostre d'artigla
nato, le « soolentate »» nei bosco. le palest re di roccia e 1
cori alpini
Cosl a S. Stefano. a Prese-

nalu, a Sappada dove, le genti e la terra, custodiscono ancora intatte tutte le cose buone del passato. Una villeggiatura ideale. un autentico riposo e una continua seoperta
di sensazluni e plac»>ri dimenticuti
Inoltre. da non suttovalutare, forse 1 prezzl piii bassi
del turismo dolomitico: fino a
2 mila lire dl pensione nell'al
ta stagione e 1.500 dopo il 25
agosto. Appartamenti ammobiliati da 7040-30 mila lire
mensill e tutti i conforts: chalets, sale da ballo, campi sportlvi, parchl per bambini, cinematografl, negozl fornitissiml,
blblloteche, musel,
mostre
d'arte e. tuttavia, una dimensione nuova per le « ferie d'agosto », fatte di pace, di silenzi, di immediati colloqui con
la natura.
Tutte cose che. a pensarcl
bene, si trovano soltanto dove l'ospitalita turlstica non si
e ancora industrializzata.

f. f.
NELLA FOTO: Artigianato a tostuml folclortttlci dal Cadora.

Lultimo angolo di natura intatta nei Mediterraneo

Eolie: «Paradiso dei
pescatori subacquei»
In tutto Uarcipelago, solo Lipari e fornita di energia elettrica - L'incanto di Volcano, Salina, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea
SERVIZIO
LIPARI, agosto

«Slcllia, paradlso del pescatori subacquei» e uno slogan che ricorre sovente negli
opuscoli illustratl degli enti
turistici. L'etfetto e senz'altro
dtverso se ad affermare cib
e Carlo Gasparri, I'indiscus50 trionfatore della rassegna
internazionale delle attivita
subacquee dl Ustica, che il
0 agosto ha bissato il s u o
cesso nelle acque delle Isole
Eolie, dove si e confermato
campione italiano di pesca
subacquea per il 1967.
Gasparri e entusiasta della
bellezza e della pescosita del
mare siciliano. «Ad Ustica,
a Lipari, a Vulcano. a Salina
— dice a Beppe Rodriguez, il
presldente dell'azlenda turlstica delle isole Eolie, che ha
organizzato 11 campionato italiano — ho vlssuto giornate
indimenticabill non solo sotto il profilo agonist ico. Qui
tutto e bello, magico, suggest ivo. la gente e cordiale, il
turismo e la vostra grande
carta, purche non distrugga
questo incanto ».
II campione dei « sub ». rhe
nella vita privata fa il consulente cinematografico per le
scene sottomarine, ha centra-

to il problema. La data di
nascita delle Eolie e recente: Stromboli fu praticamente seoperta nei 194H, da Rossellini. che vi girb un film
con Ingrid Bergman; poi fu
la volta dl Vulcano. diretto
dall'amerlcano William Dieterle e interpretato da Anna
Magnani; nei 19fi0 venne Antonioni. con L'avventura,
e
adesso, inline, Terence Young.
11 regista dei film dell'agente 007. sta girando con Rosanna Schiaifino una storia
di pi rati.
Sulla scia dei cinematografari sono uui venuti i turisti;
dapprima -jualche eentinaio.
s o p r a t t u t t o francesl della c Connaissance du moncle J>
e di IT Tourlsme et travaille ».
Arrivavano in barca, perche
il vaporetto non aveva dove
attraccare e. mancando gli alberghi. andavano ad alloggiare presso alcune famiglie.
Da allora. a Lipari. a Vulcano. a Stromboli, a Salina,
ad Alicudi, a Filicudi, a Panarea e cambiato molto: sono sorti Alberghi, ristoranti
e locali notturni. gh aliscafi
sfrecciano >ul mare, il bnom
turistico h esploso ponendo
nuovi problemi. alia cui soluzione si sta cercando di
provvedere tempestivamente.

che non e stato ancora posto con coraggio

Organizzare le vacanze per milioni di ragazzi
Spesso i bambini sono Wff/me delle sce/fe del qenitori per la villeggiatura • In campagna dai nonni e ancora la soluiione miqliote • le colonie non sono sufficient'!
Se si utilinassero gll edlflci scolastkl delle localita climatiche si potrebbe asskurare an riposo e ono srago sereno a moltissimi fanciulli che ne sono pmati
Diciamo la rerith: te si
appartiene a quella parte
degli italiani che possono
permettersl di trascorrere
qualche settimana
lontano
da casa. nei progettare e
trascorrere le vacanze, si
pensa ai figli forse meno
che in qualunque altro periodo dell'anno Sono cose
risapute: non e'e rubrica
aiornalistica.
radiofonica.
telerisitxt dedicata a questi
r.rcomenti che non dia sag
gi consign sulle condizioni
cUmatiche ed igieniche che
sono adatle e su quelle
che non sono adatte ai
bamhini, ed t solo un lato
del problema, perche e'e
da considerare poi che lo
M'IJCO e la distensione
per
gli odulti e per i bambini
non sono la stessa cosa.
Di fatto e senza rendersene conto si finisce spesso
pero col pretendere che i
ragazzini si adattino. Ma
e*$i possono facilmente restare insensibili alle bellezze nalurali. se derono
limitarsi a contemplarle e
non possono « serrirsene ».
possono trorarsi piu a loro
agio sulle sponde d'un ruscello che sulla sabbia di
una spiaggia
sorraffollata.
i specie se sottopostt ai continui richiami d'una madre ansiosa che vede pericoli dappertuttot,
e magari preferirebbero una cam!

pagna assolata dove sco
razzare. alia frescura d'una
rinomata localita alpina
I piii fortunatl sono an
cora quei ragazzi che rer.
gono spediti presso i non
ni in campagna.
abbando
nati al loro destino. a contatto con quel che resta
della natura e soprattutto
con coetanei esperti di gio
chi e arrenture
11 fatto
t che. si voglia o no. se
ce un momento in cui i
ffgli starebbero bene Ion
tani dai genitori e propriv
quello estno. e chi a sun
tenpo
Vha prorata
noi
pud che conrenirne. Sella
ir,fan:ia e nella preadole
scenza si richiedc per le
racanze uv ambiente par
ticolare. dare si trorino
reali possihilita di vita h
bera da molti dei ireni che
la tamiglia non pud non
imporre. e di rite associa
ta con altri ragazzi
Le ordinanze delle auto
rita che rietano le risite
trequenti dei genitori ai
>igli in colonia sono ispirate a motiri
prevalente
mente igienici — evitare il
pericolo che gli adulti trasmettono infezioni o alterino il regime
alimentare
— ma colgono nei segno: molto
opportunamente. poi. il Comune di Bologna in un
opuscoletto
rirolto ai genitori spiega

che te vtsite al figli dislurbano il loro equilibria
emotivo.
La soluzione migliore sa
rebbe. probabilmente.
che
arandi e piccoli
trascitr

ressero vacanze
separate.
o quanto meno che ci fos
se accanto al periodo delleientuale villeggiatura co
mune un altro periodo dt
lefxirauone
Ora. ri sono

numerost enti mutuallstici
e assistenziali.
ministeri.
Industrie.
organtzzazioni
cattohche e — con molti
minori mezzi e risullati —
!atche. e soprattutto
molti
Comuni che gestiscono co
'.onie e cinzpegcr: In un ar
tictilo sul f Giornnle
dn
cenitort » del marzo 19M
•on Micella Balco-^i sen
•era che nei 1<*42 i bim
''ini &s>is.\iri tperche rfi as
^istenza si trattata
allora
•• tutto summ^to .w trntln
ancora oaat' eraro $•'.'<(*?•
Vv.a cnra -.".c-'nte ^fmn
ciubbjo. ma anc he <e ne!
'rnttemno toss? •r.i-r.evtntn
TOTI

- u
X* <
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WES&

••J

•'"'*'

gtgRfe "**•!-. i

* ^ ' ; i ! mmh,>-i:,
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bisogva

dim^ntjcare

rhe i bam^-.i: <* i rnon-2- m o milinni
I Comuni tnrvo
talro't:
cose egreoie (ienora :rjr:n
t ragazz'. in un certo ni.
mero d; colonic montane
o li accoglte nei campi so
!ari situat: m rille e par
•-hi ctttadini: Torino gesti
«re due colonie e 24 par
chi < Robinson » situatt m
altrettante scuole Bologna
e. come sempre.
allavan
auardia Vanno scorso ol
tre €000 ragazzi frequenta
rono i campi solari infantili. oltre 5600 quelli collegati agli educatori e 2500
le colonie. assistiti
com
plessiramente da 260 inse
gnanti. Quelle del comune
di Bologna sono torse le
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colonie in cui si e fatto
di piii per cancellare il ca
rattere di istituzioni assi
itenziali che si trascinano
dietro dall'origine. Si ruol
escludere
la beneficenza
si pongono come ftnahtc
U> sriluppo psico-fisico. il
riposo. la cura. la ricrea
z;o7j.\ I'educazione. le esp"
rienze 1; vita autonoma
l'autogurerno: si incorag
g:ano e si organizzano .'•attivita
ludiche.
ginmc"
<Tjortive I'esploraziove i-m
b-.sntale. glinsegnanti
rev
j >nn *n!leci?ati a riflctter*
*u' Jo"o laroro:
cormati
<cclti tin assemblee di q*
niton e nr.r*tri analizzcnr>
i nsultati e proorommano
le attiritd future, i raoizz:
comvilano
oiomalim
Ma t Comum non pos> >
no prorredere
in tutti i
ccsi m cui nesyun'cltrn i*ti
tuzictne prorvede
11 pro
blema non & stato ancora
posto con coraggio. ma
?*iste. ed e quello di un
mtenento
su larga scala
per organizzare le racanze
di milioni di ragazzi. il
loro tf-mpo hbero esiivo
nei suoi aspetti igienici. so
noli, educ'atiri Inutile di
re che solo
rorganizzazio
n* scolasttca potrebbe at'rantarlo. perche e I'unica
che dispone dei m^zzi- lo
cali e personale
Ci sono migliaia di scuo-

le fn localita ncme or
monti. ai mare. *uV.e col
l:ne che pr,trebhero r.vs*re attrezzate come rp*iden
ze e^tive \ii-z .srfjian di
< nra. c; sono rr.ia'.iaia d in^egr.anti che
potrehhero
prestarsi. dopr, esterr stall j.reparati come si con
nene. a svolgere
iopera
di momtori. assistenti. di
rigenti 'nella preparazior.*
M d(,rretibe riuscire a fr.r
loro
(ompren'lert- the s;
tri'ta di orr;QT.i-znrc del''"'
r.it:'' ita e il r.ror;tf.vrr>non d'. si.^ofaro delle !i
ti-'re iniziiitv e'•
Son tutto dorrclthe <•>
**re aratuito chi 'ovsp m
cnndizmne di pagare do
r rebbe rifaniirre
almcno
una parte delle spese An
che cos:, certamente
occorrerehbero
molti fondi
e imzialmente si dorrebhe
restnre entro hmiti re'ati
ramente
modc.iti.
anche
per con%entire una serin
sperimentazione.
alia quale dovrebbero essere chia
mati a collaborare educa
ton. psicologi. igienisti. e
occorrerebbe
contempora
neamente imziare una pro
tonda opera di persuasio
ne ed educazione dei ge
niton
Una opera
impegnatira
Ma non pare nece**aria''

Giorgio Bini

E' dl questi giorni 11 flnan
ziamento da parte della Re
gione siciliana di una decina
dl pontili in tutte le isole.
per consentire l'attracco di un
maggior numero di aliscafi e
di imbarcazioni da diporto; si
costruiscono nuovi alberghi e
si pensa d! lnstallare a Lipa
ri un impianto per la desalazione del mare, al fine di far
fronte al naggiure bisogno
d'acqua potabile.
Sebbene le Eolie si siano
aperte di recente al turismo,
la mondanita non le ha tra
sfurmate. la loro bellezza e
ancora selvaggia. In tutto l'arcipelago solo Lipari e fornita di energia elettrica; altro
ve l'hanno solo gli alberghi
e le ville dei rlcchi, che se
la producono con dei gruppi
elettrogeni a nafta. Nelle case, la sera, si fa luce co! lumi a petrolio. le strade sono
rischiarate dalla Luna, non
ci sono televisori ne fuke box, e le radioline a transistor che imperversano dappertutto non hanno per fortuna la potenza di assordare
chi se ne viene qua per go
dersi una vacanza in vera pace. a contatto di una natura
dalle tinte ora violente e sferzanti. ora -ifumate e morbide.
A coloro che a Lipari, la
ma»giore isola dell'arcipelago eoliano. vorrebbero pro
muovere un turismo dl mas
sa sbracato e rumoroso si
contrappone la piii forte corrente dei tradizionalLsti. « Ven
gano tutti i turisti che vogltono — dicono — nol 11 accoglieremo nei mlglior modo.
ma non permetteremo, nei
l'interesse stesso dei turisti.
di trasformare le Eolie tn un
r a n t i c o ^upermercato del
sole i)

Il presidente dell'Azlenda dl
turismo e fra i piii convinti
aseertori di questa seconda
tesi * Per i turisti che venjjuno in queste isole — dice
— le Eolie devono mantenere
intatto il loro fascino di ultimo paradiso nei Mediter• raneo ».
j Carlo Gasparri. che assie
| me a Guido Treleani e a Mas
i simo Scarpati (riserva Artui ro Santoroi rappresentera 1*1! talia al Campionato mondia! !e fii pesca -ubacquea che si
svolgera
a Cuba il 5 e il 6
e
ettembre. .innuisre Ustica e
) '.c Eo!:e nii hanno portato
; quest'anno tortuna. Ad Ustij ra. inoitre.
ritalia si e clas
I >ifiraTa al onmo posto. su• perando con 137..VH punti con; tro P-3.S25 !a Francia. la qua! !e ave.Ti fa'tn *.rerdere in
'. ramp^) ia furmidah:]? squad ra
| pol:nes:ana v;u:data dal cam
i pif>ne del rmndo Jean Tapu
In alio, la squadra campione del mondo
e. appunto.
:
rr.ieiia della pol:r.es:a trance
•-e. rhe ha -rin'iuistato il ti•<,Io a Tahiti r.el 13n.>: in quel
i'anr.o l'ltalia si e in- ece piaz
/a'a all'ottavo posto.
1
La bri'.Ian*? aflerrria^'.one r:i pona'a da^ii «azzurr.» in
j Siciha apre dunque concrete
prospettive per la conquista
del terzo alloro mondiale da
parte della squadra italiana.
Dei sette campionati de. mon
i do di pesca subarquea finora
svo'.tisi dal ia57. Itaha. Fran
cia e Spa^na se ne sono aggiudicati due ciascuno (l'ltalia nei 1957 .? nei 1960 la Francia nei 1958 e nei 1963 e la
Spagna nei 1959 e nei 1961);
segue la Polinesia francese,
col titolo eonquistato nell'ultimo campionato del 1965.

a. i.

