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Mir Nero e CarpazI, costituiscono le piii note attrattive turistlche delta Romania. A sinistra, « Ollmpo », una delle piu recent! cltta-satelllte balnearl. A destra, nuovl alberght edlflcatl a Polana • Brasov, sulle pcndlc! del Carpazl, in luoghl c lo i dl assoluto rlposo. 

PER LA MAGGIORANZA dei turisti 
stranieri la Romania e costituita 

da Bucarest e dalle spiagge del mar 
Nero. Quelli che arrivano con i voli 
c charters » hanno una conoscenza an-
cora piu parziale e limitano la loro 
« visione romena » al solo litorale. fa
scia sabbiosa di settanta chilometri, 
con modernissimi alberghi, che e una 
delle parti piu belle del paese, ma che 
non pud certamente esser portato a 
simbolo della Romania. 

Questo e stato il risultato di una 
impostazione preferenziale portata 
avanti per alcuni anni dalle compe-
tenti autorita romene. Poi si sono ac-
corti che non era la strada giusta, che 
il litorale del mar Nero non doveva 
costituire 1'unico motivo di richiamo 
per il turista anche perche in realta 
si tratta di un richiamo che e limi-
tato nel tempo. Basti pensare che 
l'anno scorso sono venuti in Romania 
circa tre milioni di turisti. la stra-
grande maggioranza dei quali ha tra-

Mar Nero e Carpazi per 3 milioni di turisti 
scorso le sue vacanze nei centri del 
litorale, in una stagione che va da 
giugno a settembre. 

II litorale non e la Romania. II paese 
ha ben maggiori possibility in campo 
turistico, ben altre cose da offrire an 
cora agli ospiti stranieri, non solo per 
pochi mesi all'anno, ma da gennaio a 
dicembre. Di ci6 si sono resi conto 
anche i dirigenti del settore turist'eo 
che ora hanno destinato una parte de-
gli investimenti anche ad altre zone, 
in particolare a Sinaia, Predeal e Poia-
na Brasov — tutte sui Carpazi meri 
dionali, non molto distanti da Buca
rest — dove e possibile attuare la « po-
litica delle quattro stagioni ». Sono cioe 
stazioni turistiche che possono venii 
sfruttate durante l'arco dell'intero an 
no. E cio — con le dovute iniziative e 

riduzioni per la bassa stagione — si-
gnifica poter assorbire un maggior nu-
mero di turisti. ' -

Finita l'epoca del c privilegio > per 
il litorale non e detto che le spiagge 
del mar Nero vengono abbandonate. 
Tutt'altro. In questa zona le attrezza 
ture vengono consolidate, arricchite, 
perfezionate. Si e passati insomma dal
la quantita alia qualita. Nel contempo 
si insiste nella valorizzazione dei mo-
nasteri della Bucovina, intensificando 
l'onerosa opera dei restauri; si co-
struiscono villaggi turistici e motel 
nelle zone maggiormente sfruttabili e, 
quel che piu conta, lungo le principal! 
vie di comunicazione. 

Durante il 1972 si e avuto un incre
m e n t del turismo motorizzato indivi
d u a l . che ha raggiunto circa 1*80% 

del totale. Per il resto si tratta di co-
mitive appoggiate alle agenzie turisti
che. E' aumentato anche il numero de-
gli italiani: 55 mila contro i 48 mila 
dell'anno precedente. E per la pros-
sima stagione si prevede un ulteriore 
incremento. Numerose sono le agenzie 
italiane che organizzano viaggi e sog-
giorni in Romania, ma il lavoro mag-
giore viene svolto dall'Italturist e dal-
l'ETLI, mentre va ricordato che anche 
quest'anno « Unita-Vacanze > ha orga-
nizzato un soggiomo a «Venus», uno 
dei moderni centri satellite della costa. 

Gli italiani sono in aumento, tra 1'al-
tro, anche per il fatto che per il visto 
non ci sono ne difficolta ne perdite di 
tempo. Lo si riceve al confine, a vista, 
senza bisogno di fotografie o altri do-
cumenti all'infuori del passaporto. 

Quest'anno e previsto un afflusso 
record nei posti di villeggiatura, sia 
montani che marini: 3 milioni e 400 
mila turisti stranieri e oltre 9 milioni 
di turisti romeni. Questo sviluppo ri-
chiede un costante impegno per au 
mentare la ricettivita delle varie lo
cality. Quest'anno saranno offerti ai 
turisti altri seimila nuovi posti letto. 
di cui oltre la meta sulle strade di 
maggior comunicazione. 

Sul litorale del mar Nero e sorta 
una nuova cittadina stagionale. Si trat 
ta di « Aurora •», costruita tra « Jupi
ter > e «Venus ». Lavori di migliora-
mento sono stati effettuati lungo quasi 
tutta la costa. le cui Iocalita di villeg 
giatura hanno raggiunto ora una capa 
cita di oltre 110 mila posti letto. Ed 
ancora a Mangalia e in costruzione un 

nuovo albergo-sanatorio (518 4 posti) 
mentre in genere il settore delle cure 
climatiche ha conosciuto una estensio 
ne ed un perfezionamento, non solo sul 
litorale ma anche nelle altre zone del 
Paese. 

Per quanto riguarda Bucarest, che 
non e solo la capitale ma anche una 
citta con grandi motivi di interesse pei 
i turisti stranieri. e stata decisa la co 
struzione di sette nuovi alberghi, con 
una capacita complessiva di 3500 posti 
letto. Uno di questi alberghi — mille 
posti — sorgera in prossimita del com 
plesso di esposizioni vicino alia Casa 
della Scinteia ed entrera in funzione 
gia entro questo anno. 

Parlando del turismo in Romania ii 
discorso potrebbe continuare a lungo. 

ma dobbiamo soprattutto rilevare che 
in questo Paese «tutte le strade por-
tano al... verde». II centro cittadina 
di Bucarest e dominato dal verde dei 
parchi e degli alberi dei viali. Per rag-
giungere posti tranquilli non e'e biso 
gno di fare lunghi viaggi. Subito fuori 
Bucarest si e a contatto diretto con la 
natura. 

Vogliamo concludere queste brevi no 
te indicando agli appassionati degli 
sport invernali le « piste » che e consi 
gliato battere. Poiana-Brasov — a 170 
chilometri da Bucarest — e una specie 
di sorella di Cortina. E ancora ci sono 
Semenic e Montele Rosu. ad un centi 
naio di chilometri dal confine con la 
Jugoslavia; Sinaia e Predeal dove gra 
zie ad una attrezzatura ricca e mo-
derna e possibile praticare tutti gli sport 
bianchi. Un particolare non trascura-
bile 6 che nelle stazioni di sport inver
nali romene la presenza della materia 
prima, ovvero della neve, e di circa 
quattro-cinque mesi all'anno. 

L'impegno dello Stato 
a favore della cultura 
LA CULTURA e il tempo libero dei 

lavoratori. in Romania, sono que-
stioni di competenza dello Stato, il qua
le assicura i fondi necessari per per-
mettere lo svolgimento di tutte le atti
vita. Basti pensare che le spese socio-
culturali costituiscono circa il 27 % del 
bilancio e si avra una idea di quello 
che e il respiro delle attivita in questo 
settore. 

Ma meglio di ogni altra cosa parla-
no le cifre. Nel Paese sono in funzio
ne 43 teatri drammatici, 23 di mario

nette. 5 lirici. 13 sale da concerto. 15 
orchestre sinfoniche e 36 di musica po-
polare. Solo parlando di artisti pro 
fessionisti. Naturalmente ci sono tra 
questi teatri anche quelli che recitano 
nelle lingue delle altre nazionalita pre 
senti in Romania, particolarmente 
quella ungherese e quella tedesca che 
sono le piu numerose. A Bucarest esi-
ste anche un teatro dove si recita 
nella lingua yddish, cioe in ebraico. 

Una grande opera di diffusione delle 
conoscenze cultural! nei van settori e" 
assicurata dall'immensa rete dei 7325 
circoli e delle 208 Casa della Cultura 
(queste ultime. present! nelle citta). 
Attraverso questa rete nel 1970 sono 
etate organizzate circa 444 mila mani 
festazioni alle quali hanno preso parte 

45 milioni di spettatori. Oltre a cio va 
ricordato che esistono 15 teatri stabili 
di dilettanti e 28 scuole popolari d'arte. 

Nel campo della cinematografia si 
sono fatti dei notevoli passi in avanti. 
Un momento importante e stato il re-
cente decentramento operativo con la 
costituzione di cinque case di produ-
zione, mentre prima ne esisteva una 
sola. Ora si deve produrre sulla base 
di quelle che sono le esigenze del mer-
cato — leggi gli spettatori — ed i conti 
si fanno tenendo d'occhio sia le critiche 
che il numero dei biglietti fatti vende-
re da ciascuna pellicola. Nel Paese esi
stono oggi 6275 sale di proiezione, fre 
quentate annualmente da circa 200 mi 
lioni di persone. il che vuol dire che 
in dodici mesi in media un romeno va 
al cinema dieci volte-

Proporzionalmente alle dimension! 
del suo territorio ed al numero degli 
abitanti la Romania e tra i primi Paesi 
europei per quanto concerne i musei. 
Ce ne sono ben 307 con un numero di 
visitatori annui che si aggira sui nove 
milioni. Solamente Bucarest ospita 43 
musei di ogni tipo. In questi ultimi an
ni e stato registrato un fenomeno che 
e bene favorire. e cioe la creazione nei 
villaggi e nei centri di campagna di 

musei a carattere etnografico, storico 
o misti. 

Le biblioteche — pubbliche. di docu-
mentazione. universitarie — sono 23.333 
e hanno complessivamente oltre 115 mi
lioni di volumi. La frequenza annua 
dei visitatori e di circa otto milioni e 
mezzo. Un ruolo fondamentale nella 
diffusione della cultura viene svolto 
dalle Universita Popolari — 302 in tut
ta la Romania — che costituiscono la 
piu vasta forma di educazione organiz 
zata per gli adulti. Nel 1971 120 mila 
persone hanno preso parte ad oltre 
duemila corsi. Va rilevato che 130 di 
quesle Universita Popolari svolgono la 
loro attivita nei villaggi delle zone 
agricole. 

Considerevole e anche 1'attivita ne) 
campo della editoria. Nel 1972 sono sta 
ti stampati 4067 libri con una tiratura 
complessiva di oltre 72 milioni di copie. 
Per quanto riguarda la stampa. < Scin
teia > da sola ha una tiratura quoti-
diana di un milione e 70 mila copie. 
Complessivamente i 73 quotidiani tira-
no 4 milioni 165 mila copie al giorno. 
Le 663 riviste assommate tirano. per 
ogni numero. sette milioni 891 mila co
pie. Giornali e riviste vengono stam
pati in romeno, ungherese. tedesco. ser-
bo, ucraino, armeno ed altre lingue. 

A fine secolo 
l'eta media sara 
di novant'anni 

La « Casa di Scinteia » e uno dei punti-chiave della capitale romena. 
Infatti, nell'edificio si stampa il giomale del PCR — oltre un milione 
di tiratura giornaliera — e vengono inoltre ospitate le redazioni di 
numerosi altri quotidiani e riviste, nonche la sede del Consiglio 
della cultura e dell'educazione socialista 

¥L «GEROVrrAlj» non ha bisogno di 
lunghe presentazioni. E" una medi-

cina a base di novocaina, apparsa venti 
anni addietro ed all'inizio abbostanza 
«discussa». Oggi anche i piu accaniti 
awersari riconoscono che il prodotto 
della prof.ssa Ana Asian e un efficace 
rigeneratore. La prof.ssa Asian assieme 
alio scomparso prof. Parhon, e stata 
la fondatrice della scuola romena di 
gerontologia. 

La « vita» del «Gerovital» non e 
certo facile. Efficace nelle atropatie 
della vecchiaia deve combattere con 
ben centoventi Imitazioni, tutte a base 
di novocaina, ma nessuna con lo stesso 
effetto. Attualmente viene esportato in 
55 paesi, tra cui Stati Umti e Canada. 
Recentemente e stato raggiunto un ac-
cordo per la sua vendita anche nel 
territorio italiano. mentre finora gli ita
liani per averlo dovevano ricorrere alle 
farmacie svizzere e jugoslave. 

Da qualche tempo a questa parte e 
apparso anche un altro preparato. 
l'Aslavital. Questi, a differenza del 
« Gerovital». e indicato soprattutto nel
le affezioni circolatorie, come pure per 
individuare alcune caxenze nel funzic-
namento del sistema nervoso. 

Entrambi questi medicinali sono etti 
a ritardare l'apparizione dei fenomeni 
senili. Bisogna pero adoperarli in tem

po, cioe iniziare il trattamento verso 
i 40-45 anni. Se si ritarda l'inizio della 
cura naturalmente l'effetto e proporzio
nalmente inferiore, ma comunque se 
ne risentono i benefici. 

La proLssa Asian — una donna vi
vace e simpatica che nonostante i suoi 
75 anni e sempre in viaggio, passa da 
un aereo all'altro come se cambiasse 
autobus — e convinta che alia fine 
del secolo l'eta media nei Paesi svi-
luppati si awicinera ai 90 anni. Prima 
della guerra, in Romania, la media 
era di 42 anni, ora e aumentata a 69. 
Piu di un milione di anziani godono 
nel Paese di assistenza medica geron-
tologica. Ci6 perche questo trattamento 
aiuta ad avere un sempre maggior 
numero di persone anziane che con-
tinuano ad essere attive ed utili come 
quando erano piu giovani. 

La prof.ssa Asian e entusiasta di que
sta sua missione per prolungare la vita 
degli uomini e per dar loro la possi-
bilita di essere attivi il piu possibile. 
Come abbiamo detto la professoressa 
romena prende l'aereo con una facilita 
unica e cosl fara anche in questi gior
ni: salira su un «jet» e raggiungera 
Venezia dove, al Festival dell'Unita, si 
intratterra con medici e visitatori per 
illustrare loro gli effetti dei suoi ri-
trovati. 

Cosi e stata 
vinta la 
battaglia contro 
l'analfabetismo 

Nel '44 coloro che non sapevano leg-
gere e scrivere costituivano il 35 % 
della popolazione - Adesso quattro 
milioni di studenti frequentano la 
scuola obbligatoria per dieci anni 
Prevista ner quest'anno la costru
zione di 2400 nuove aule 

ALLA FINE della seconda guerra 
mondiale su ogni tre romeni che -

si incontravano uno era analfabeta o 
sapeva a malapena fare la sua firma. 
Nel campo della cultura e della istru-
zione la situazione era drammatica. 
frutto di una societa in cui pochi pun-
tavano sull'ignoranza dei piu per im-
porre la loro politica di sfruttamento. 
Agli inizi. per il potere popolare. e sta
ta una battaglia dura, ma oggi si pud 
dire che per il regime socialista e una 
battaglia vinta. L'analfabetismo e sta
to cancellato. la scuola e obbligatoria 
per died anni, per il 1973 e prevista 
una spesa per 1'istruzione di quasi un
did miliardi e mezzo di lei su un bi
lancio complessivo di 170 miliardi. 

In 23 anni la repubblica ha cancel
lato una situazione di arretratezza in-
descrivibile anche in questo settore. ma 
le testimonianze ci dicono che l'istru-
zione scritta era conosciuta in queste 
terre gia nei tempi remoti. Tra le mi-
gliaia di scritte antiche della Dacia 
romana giunte ai giorni nostri ricor-
diamo un frammento di terracotta sco-
perto a Sarmisegethuza. capitale della 
Dacia. sulla quale un allievo aveva 
indso tre volte l'alfabeto. O ancora la 
stele funeraria rinvenuta neu'antica 
Callatis d'attuale Mangalia) rappre-
sentante un professore ed il suo al
lievo. Altri document! attestano l'esi-
stenza di una scuola a Cenad (net Ba-
nato) nella prima meta dellTCI secolo 
e di altre nel nord della Moldavia nel 
XV secolo. Nel 1495 — tre anni dopo 
la scoperta deH'America — una scuo
la romena funzionava a Scheii, un 

quartiere di Brasov, sui Carpazi. 
Fra i numerosi insegnanti del pas-

sato che contribuirono alia diffusione 
delTinsegnamento e della cultura tra 
il popolo in primo luogo va citato 
Gheorghe Lazar che nel 1818 fondd a 
Bucarest una scuola con corsi ele
menta l . medi e superiori. Lazar in 
segnava matematica, geografia e geo-
desia ed i suoi manuali di matematica 
e trigonometria hanno contribuito alia 
creazione di una terminologia scienti-
fica e tecnica in romeno. 

Un impegno 
comune 

Tutti questi particolari dimostrano 
come il popolo fosse assetato di istru 
zione e di cultura. cosa del resto san-
cita come diritto dalla Costituzione del 
1864. Ma la Costituzione anche in que 
sto settore rimase lettera morta, al-
trimenti la casa reale non avrebbe po-
tuto avere un appannaggio annuale su 
periore a quello che era il bilancio 
per Tistruzione pubblica. E cosi i ft 
gli degli operai e dei contadini non 
terminavano la scuola elementare e 
non avevano diritto ad accedere agli 
studi medi e superiori. Ecco come si 
spiega il 35 per cento di analfabeti o 
semianalfabeti che troviamo nelle sta-
tistkhe del 1944. 

Per cancellare ranalfabetismo e'e 
voluto un impegno comune ed uno sfor-
zo notevote percW bisognava operare 

in citta e, soprattutto nelle campagne. 
La scuola ha quindi acquisito una unita 
strutturale. un orientamento scientift 
co-materialista, laico. strettamente le
gato alia vita, alle necessita nell'edifi 
cazione della nuova societa. Comple-
tamente organizzata dalla stato — che 
assicura 1'istruzione gratuita a tutti i 
livelli (attualmente sono forniti i li
bri sino alia ultima dasse dell'insegna-
mento secondario) — la scuola ha 
aperto le sue porte a tutti i cittadmi. 
non importa quale sia la loro situa
zione sociale. Le minoranze nazionali 
possono usufruire deH'insegnamento 
nella loro lingua matema. Oggi i qua 
dri didattici del paese rappresentano 
1'uno per cento della popolazione del 
paese. Un romeno su cinque (quattro 
milioni su venti) frequentano una scuo
la. A questi bisogna aggiungere ancora 
i 500 mila bambini compresi tra i tre 
ed i cinque anni deH'insegnamento del
le scuole materne. 

Ogni anno lo sforzo e gli impegni 
nel campo deH'istruzione aumentano 
perche si vogliono ottenere quadri sem
pre piu qualificati di cui ha bisogno la 
societa socialista proiettata verso uno 
sviluppo massiccio e multilaterale. A 
partire dalla riforma generale del 3 
agosto 1948. 1'istruzione e divenuta 
in Romania sempre piu estesa. Sette 
anni obbligatori nel 1961, otto nel 1965. 
dieci a partire dal 1968. 

In Romania si va a scuola a sei an
ni. II primo ciclo e di dieci anni (cir
ca 15 mila scuole generali in tutto il 
Paese). Alia fine dell'ottava dasse 
ogni allievo pud scegitere un hceo di 

spedalizzazione (4-5 anni) che gli as 
sicura anche una preparazione profes-
sionale media (industriale. agricola, 
economica. pedagogica. sanitaria) op-
pure un liceo di cultura generale (4 an 
ni). con sezioni delle scienze esatte 
ed umanistiche (902 licei) oppure an
cora un ciclo superiore di due anni di 
scuola generale obbligatoria (per co
loro che non passano ai licei). Per 
dieci anni, quindi, tutti devono andare 
a scuola. 

Alia fine della decima classe i gio
vani possono iscriversi ad una scuola 
professionale (409 nel paese), della 
durata di uno o due anni a seconda 
della professione scelta, oppure entra-
re nella produzione dove pure sono 
previsti dei corsi per apprendisti e di 
specializzazione. Alia fine del liceo 
invece si sostiene 1'esame di maturita, 
superato il quale l'allievo pud entrare 
all'universita, aU'accademia, al con 
servatorio (4-6 anni) oppure seguire un 
ulteriore corso di due anni al politec 
nico. Questa e l'organizzazione della 
scuola romena. 

I traguardi 
da raggiungere 

Attualmente nel paese d sono d rca 
150 mila studenti impegnati nei corsi 
di studio superiori — basati su 19 cen 
tri universitari — e il numero delle 
facolta e in continuo aumento. La mag

gioranza degli studenti — circa il 65 
per cento — gode di borse di studio 
statali ed e alloggiata negli internati. 
Alia fine dello studio a tutti e assicu 
rato un impiego conforme alia forma 
zione e preparazione. 

In una recente intervista uno dei re-
sponsabili della educazione e dell'inse 
gnamento ha nlevato i grandi successi 
ottenuti ed alia domanda quale fos
se ancora il punto debole della situa 
zione, ha risposto: < II numero totale 
delle classi, dei laboratori, come pure 
le loro attrezzature che consideriamo 
ancora insufneienti >. Cid conferma k 
interesse dello stato per la scuola. Ed 
e percio che quest'anno saranno co-
struite 2400 nuove aule e resi disponi-
bili 21 mila nuovi posti nei vari colle 
gi del Paese. 

Si e fatto molto, ma si vuol fare an 
cora di piu perche e evidente che in 25 
anni non possono essere stati risolti 
alia perfezione tutti i problemi quan 
do si pensa che il numero degli alh'evi 
delle scuole elementari e oggi il dop 
pio, quello dei licei e aumentato di 
dieci volte, mentre quelli dei corsi su 
periori sono aumentati sei volte rispet-
to al 1944. L'accesso alia scuola per 
tutti i dttadini e stato uno dei mag
giori successi. Oggi si punta a far as-
solvere ad un sempre maggior numero 
di allievi un ciclo sempre piu com-
pleto di studi. La Romania ha biso
gno di quadri spedalizzati che garan-
tiscano il raggiungimento dei piani che 
fl paese si k prefisso sia a breve che 
a lunga scadenza. 
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