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Di gran moda la vacanza di lusso 

Un club esclusivo 
alle Bahamas 
e un camper 
da 43 milioni 

Giocare a golf in un paradiso di Santo Domingo - Un mini-aero
porto per il jet personale • Un residence accessibile a pochi miliar
dari - Lo «Zingaro Barone»: come girare il mondo con prestigio 

Oli esperti sono categorici: non è 
più in andare in vacanza con la fa' 
mosa soluzione della coppia aperta, 
magari in tre; né va più la vacanza 
€ di gruppo >. Oggi si va alla maniera 
tradizionale, in due, un lui e un lei, 

: perché * la coppia ritrovata dà sicu
rezza, cóme un'ancora di salvataggio 
miracolosamente lanciata all'ultimo 
minuto *. Basta. Dopo « le bufere po
litiche e sentimentali del '68 e del 
77* quest'anno, dicono le riviste ag
giornate, « inventatevi un magnifico 
mese come fosse una luna di miele» 
e, magari, viaggiate in wagon-lits, 
« sublime raffinatezza rétro per coppie 
appassionate ». 

E' sempre molto in invece andare 
in vacanza per esempio a Casa de 
Campo, come consiglia la rivista per 
manager chic, « Capital ». Casa de 
Campo, nove ore di volo dall'Italia 
(costo del biglietto sui due milioni e 
duecento), nella Repubblica Domini-
cana. « Un paradiso troppo esclusivo 
ed elegante per non essere.scoperto 
da qualche intraprendente italiano ». 
Volevamo ben dire. 

Casa de Campo, ecco qua: « 2800 et
tari di costa trasformata in uno stra
ordinario labirinto di campì da golf, 

' da tennis, da polo, da passeggiate 
"': per l'equitazione; al centro il lussuo-
"•• so hotel, una club house circondata 

da ville bungalow con piscine private, 
palme, vegetazioni lussureggianti e 
tante spiagge di sabbia finissima ». 

Ogni camera costa appena sulle 200 
mila il giorno e per lo sport preferito 
si pagano solo 450 dollari la settima
na, prezzo a forfait; e se avete l'aereo 
personale, andateci pure con quello: 
infatti, < accanto a uno dei campi da 
golf sorge un mini-aeroporto attrez
zato per accogliere anche jet execu
tive*... 

Molto in. è anche andare in vacan
za alte Bahamas: costose, ma pur 
sempre le preferite dalla più bella 
gente del mondo (recita il depliant) 
tipo duchi di Windsor e Howard Hu
ghes ai tempi loro, tipo Onassis, Niar-
chos, il magnate della birra E. P. Tay
lor, ma anche Yul Brinner, Curd Jur-
gens e Filippo di Edimburgo il quale, 
€ appena ^scende dall'aereo, si fa ser-* 
vire la sua specialità bahamiana pre
ferita, un paté di tartaruga verde cot
to nel suo guscio ». -̂  

Ricordato che alle Bahamas si han
no ampie possibilità di scelta, a se
conda che si preferiscano i vantaggi 
della città, oppure ci si voglia isolare 
dal mondo *su isole semideserte, 
spiagge paradisiache, immersi in una 
natura che forse non conosce ugua
li *, si passa giustamente ad informa

re che * l'elite in vacanza ha creato 
solo per sé un club inaccessibile ri
servato a pochi miliardari. Si tratta 
del Lyfard Bay Club, un complesso 

• residenziale di una trentina di villet
te, con la sua polizia, il suo portic-
ciolo, le sue imbarcazioni RibovÙch 
che stanno alla barca da pesca come 
la Rolls Ryce sta alla bicicletta »• 
Però, dopotutto, « un invito al Lyford 
non è impossibile se possedete un cer
to savoir vivre e, soprattutto, un Chris-
Craft». 

E te vacanze intelligenti? Quest'an-, 
no'si fanno in camper, in motocara-
van, meglio del meglio, in motorhome. 
Macchine-casa stupende, materiali di 

. altissima tecnologia, affidabilità, con
fort, eleganza. I modelli che espone la 
azienda leader del settore in Italia, 
la Arca, sono da capogiro, anche per 
i prezzi: da 11 milioni e 800 mila il 
tipo più piccolo (la cosidetta Mascot
te) a 43 milioni. 

Vai col camper. Il nuovo status sym
bol della vacanza-bene è proprio que
sto, un grosso veicolo integrale, come 
lo chiamano, attrezzato a casa, anzi. 
a villa. Letto matrimoniale, mansarda, 
acqua calda e fredda, riscaldamento, 
doccia, bagno, condizionatore; come 
questo bellissimo Europa 610, lungo ap
punto più di sei metri, 44 milioni. 

Chi li compra? Un target della 
Arca ha appurato che si tratta di 
acquirenti « esclusivamente apparte
nenti al ceto mediosuperiore e su
periore * (ma a Roma c'è anche un 
fattorino di banca — affermano — 
che *ha sacrificato al. sogno proi
bito del camper anni e anni di se
condo lavoro*), età media dai 35 ai 
70, molti professionisti ma molti an
che pensionati d'oro. 

Slogan di classe accompagnano la 
costosa moda. « Natura a 360 gradi*, 
€ Zingaro barone*: un motorhome si
gnifica classe e distinzione. A diffe
renza infatti della decaduta roulot
te, ormai snobbata come la « casa 
di vacanza dei poveri », il Motorhome 
è destinato <ad una utenza piutto
sto sofisticata, in grado di sostenere 
il prezzo d'acquisto piuttosto elevato». 
A una • utenza che dal Motorhome 
«pad scend&re sia fn shorts che in 
smoking é'it cui -prestigio,, là- dove 
serve, è salvaguardato*. 

Un Motorhome, data la sua sofi
sticatissima tecnologia, può arrivare a 
costare anche 50 mila lire il centi
metro, ma non è solo un hobby da 
ricchi; secondo la casa produttrice, è 
anche un investimento di denaro. C'è 
chi può. 

Maria R. Calderoni 

Una superperizia fa crollare le accuse contro ir compagno Damico 

Chi ha giocato con le bobine SIPRA? 
Su di lui e i suoi difensori 

era stato riversato l'infamante 
sospetto di avere alterato 

registrazioni telefoniche per cancellare 
prove di gravi illeciti 

I nastri sono invece intatti: 
il primo perito aveva usato 

un magnetofono fasullo 
ROMA — Le bobine sulle 
quali sono state registrate, 
per ordine del giudice, le te
lefonate del compagno Vi
to Damico. presidente della 
SIPRA — la consociata RAI 
che opera nel campo della 
pubblicità — non sono state 
mai alterate. Quelle che sem
bravano sovrapposizioni, can
cellazioni — attribuite in un 
primo momento ad azioni 
criminose . orchestrate dallo 
stesso compagno Damico e 
dai suoi avvocati difensori — 
erano soltanto una clamoro
sa « cantonata » presa dal pe
rito incaricato di effettuare 
la prima ricognizione: aveva 
usato un registratore sbaglia
to. Di qui il pessimo ascolto 
dei nastri ma anche l'incau
ta, irresponsabile accusa di 
manipolazione delle bobine. 
Manipolazione che il compa

gno Damico e i suoi avvo
cati difensori avrebbero fat
to effettuare da complici sco
nosciuti per cancellare le 
tracce di conversazioni — 
per una di' queste era stato 
chiamato in causa anche il 
compagno Pavolini — che 
avrebbero dovuto rivelare la 
esistenza nella SIPRA di 
« fondi neri » per 80 miliardi, 
gestiti da chissà chi ma cer
tamente destinati a sporche 
operazioni. 

Questa svolta clamorosa 
— che fa definitivamente a 
pezzi una ignobile e infaman
te montatura costruita ai dan
ni dei compagni Pavolini e 
Damico. degli stessi avvocati 
difensori — è documentata 
dall'esito di una superperizia 
fonica ordinata dal giudice 
istruttore Palaia — che sta 
conducendo una indagine sul-

Le menzogne del TG1 
sui bimbi cambogiani 

Ve la ricordate la propaganda degli anni 'SO quando dei 
comunisti si diceva addirittura che mangiavano i bambini? 
A sentire il.TGl della notte di qualche sera fa siamo tor
nati più o meno a quell'epoca: se non li mangiamo i bambi
ni, noi comunisti, abbiamo per lo meno l'inclinazione a sevi
ziarli. • -•-••A -:,•• - -.-••• 

E' successo (è c'è stata una dura protesta del compagno 
Pirastu in consiglio d'amministrazione) che il TG1 ha chia
mato in studio facendolo parlare ih diretta, un tal Liberati, 
della « fondazione aiuti ai profughi cambogiani ». Questo si
gnore ha affermato che l'arrivo e la sistemazione in Italia 
di 24 piccoli orfani cambogiani sono stati sinora impediti da 
intralci frapposti da funzionari del ministero degli Esteri 
(ve di questo ho le prove » ha detto Liberati) e da una inter-
rogazione comunista (e di ciò invece le prove l'intervistato 
non te ha date). Ha spiegato, invece, che l'ostilità del PCI 
è motivata dal fatto che questi bambini — se venissero in 
Italia — racconterebbero come i loro genitori sono stati uc
cisi dai comunisti. 

La prova di questa menzogna siamo andati a cercarla noi. 
Effettivamente il 7 aprile scorso i deputati comunisti Molineri, 
Bottali; Chiovini, Fracchia, Martorelli, Ricci e Violante han
no interrogato i ministri degli Esteri, degli Interni e della 
Giustizia dai quali attendono ancóra una risposta. I nostri 
compagni vogliono sapere quali misure (il testo dell'interro
gazione è rintracciabile per chiunque alla Camera) eono sta
te prese per garantire ai profughi — bambini e ragazzi tra 
i 2 e i 18 anni — una buona permanenza in Italia (prevista 
per la durata di 3 anni) e aiuti alle famiglie che li dovreb
bero ospitare per « evitare fallimenti deleteri ver i minori ». 

Dunque il signor Liberati è un bugiardo. Ma chi ha deci
so al TG1 di chiamarlo, intervistarlo in diretta e consentir-

v ali di fare affermazioni così provocatorie e mendaci? Che 
cosa aspettano il TG1, il suo direttore provvisorio, il diretto
re generate De Luca, a dare — è il minimo che possono fare 
se non altro per pudore — almeno lettura integrale delta in
terrogazione dei parlamentari comunisti e ristabilire, di con
seguenza. la verità? 

la SIPRA — e depositata in | 
questi giorni presso la Pro
cura di Torino. La superpe
rizia era stata affidata al 
precedente perito — Aurelio 
Ghio — affiancato in questo 
caso da due prestigiosi esper
ti: Giovanni Ibba e Andrea 
Paoloni. gli stessi che ana
lizzarono le telefonate del 
« caso Moro ». Nelle conclu
sioni si afferma testualmen
te « la assenza di ogni alte
razione sui nastri intercettati 
e la conseguente possibilità 
di riascolto di tutte le con
versazioni registrate*. E il 
perito Ghio ha dovuto rico
noscere l'errore commesso 
nella sua prima indagine, da 
cui — come affermano in u-
na dichiarazione i difensori 
del compagno Damico — han
no preso la stura le roman
zesche accuse di manipola
zioni. « Sarebbe bastato — 
hanno spiegato due consulen
ti della difesa, il professor 
Raffaele Pisani e Luciana 
Costamagna — usare un re- • 
gistratóre stereo HI FI come 
ce ne sono in tante case an
ziché il registratore monofo
nico. scelto dal perito Ghio; 
e ci si sarebbe accorti che 
le bobine erano intatte*. 
•••'• Finisce così, miseramente, 
la parte più infamante della 
campagna scandalistica sca
tenata contro la SIPRA e il 
compagno Damico.. E* una 
storia cominciata oltre un an
no fa. quando un circolo ra
dicale presentò un esposto 
contro la SIPRA. L'accusa — 
sulla quale prese a indagare 
il sostituto procuratore Sa-
luzzo — fu di peculato e il
lecito finanziamento ai parti
ti con i cui 'giornali la SI
PRA aveva stipulato contrat
ti oubblicitari. T 

Gli obiettivi di questo at
tacco apparvero subito chia
ri: alimentare la campagna 
dei radicali contro i partiti 
messi indistintamente tutti 
nel mucchio: sparare sul 
PCI un cui dirigente, il com
pagno Damico. era stato no
minato presidente di una SI* 
PRA che proprio sotto la sua 
gestione chiudeva con un pas-
sato dì scandali sui quali mai 
nessuno s'era sognato dì in
dagare. Di conserva c'era 1' 
interesse delle grandi con
centrazioni private- che do
minano il settóre della pub
blicità a screditare e ridi
mensionare là presenza di u-
na società a capitale pubbli
cò quale è la SIPRA; avvia
ta a tuia gestione imprendi
toriale seria e attiva. 

Nel maggio dell'anno scor
so giornali e riviste che s'e
rano già distinte nella campa
gna d'accusa, annunciarono il 
colpo di scena: alla SIPRA 
c'erano fondi neri per 80 mi
liardi. la prova {Panorama 
del 14 maggio) era contenuta 
in una concitata telefonata 
tra Damico e Luca Pavolini, 

ì.^ i ; ;,; •'.•-'•'' ;i ••••>: 
i allora : responsabile ; del PCI 
per i problemi. dell'informa
zione, registrata per ordine 

'del giudice Saluzzo che ave
va disposto il controllo dei 
telefoni del compagno Damico. 
Le smentite furono immedia
te e recise. Non servirono a 
niente, le accuse furono ri
badite in maniera addirittura 
proterva. 

Qualche mese dopo si avver
tirono i sintomi di clamorose 
retromarce: nelle bobine di 
quelle telefonate non si tro
vava traccia. Ma ecco il se
condo colpo di scena: da di
chiarazioni rese dal sostituto 
Saluzzo alcuni giornali tras
sero la conclusione che le bo
bine erano state manomesse. 
L'indice accusatore fu rivol
to contro lo stesso compagno 
Damico — c'era la prima pe
rizia a far testo — e i suoi 
difensori, il professor Cotti-
no e l'avvocato Costanzo: chi 
se non loro aveva potuto cri
minalmente commissionare a 
qualcuno l'alterazione dei na
stri per cancellare le prove 
di colpe così gravi? Alla Pro
cura di Torino si vissero ore 
di fuoco: l'accusa era di tale 
infamia che la vicenda dove
va essere chiarita totalmente 
e presto anche se c'era chi ri
teneva di potersi fregare le 
mani sostenendo che, a ogni 
buon conto, c'erano copie in

tegre delle registrazioni per
ché il giudice aveva provve
duto a conservarle in luoghi 
inaccessabili aqche ai mani
polatori. 

Nel marzo scorso lo stes
so procuratore capo della Re
pubblica. dottor Bruno Cac
cia, tagliò corto alla vicenda. 
In una lettera al presidente 
dell'Ordine degli avvocati di 
Torino affermò che: non c'era 
prova di alterazione fraudo
lenta delle bobine; se pure al
terazione c'era era da esclu
dersi tassativamente che que
sta poteva essere stata com
piuta per opera o disegno de
gli avvocati difensori del com
pagno Damico. 

Fu la prima grossa voragi
ne ad aprirsi nel castello del
le accuse. Già. ma come mai 
le bobine non si potevano de
cifrare? Il giudice istruttore 
Palaia ordinò la superperizia 
che ora si e conclusa con gli 
esiti che abbiamo riferito: i 
nastri sono ascoltabilissimi. 
delle ignobili accuse rovescia
te sui compagni Damico e Pa
volini non vi è traccia. 

e Quando cominciò tutta que
sta storia — afferma il com
pagno Damico — dissi in pie
na coscienza che si trattava 
di un diversivo nell'ambito di 
una campagna scandalistica 
interessata e subdola; che se 
la vicenda delle presunte ma

nipolazioni non era tutta una 
orchestrazione, di certo c'era 
un errore tecnico. Ora che co? 
sì è dimostrato, spero che si 
possa tornare a discutere con 
serenità e serietà dei proble
mi del mercato pubblicitario, 
dei fenomeni di concentrazio
ne e trasformazioni, delle sor
ti della SIPRA.'del rapporto 
tra capitale pubblico e pri
vato ». 

e Su questa " cantonata " — 
hanno dichiarato a loro volta 
gli avvocati del compagno 
Damico — si è imbastita V 
ennesima campagna scanda
listica guidata — non disin
teressatamente — dalla 
Stampa ai danni della SI
PRA, del suo presidente e, 
per non perdere la ghiotta oc
casione, dei . suoi difensori. 
E' una vicenda intrisa di in
competenza e irresponsabilità 
professionale oltreché di av
venturismo giornalistico, che 
sì commenta da sé, come ulte
riore tentativo di fuorviare il 
corso della giustizia ». 

C'è solo da sperare ora che 
chiunque si è buttato a capo
fitto in una vicenda che mira
va a tutti i costi a scoprire 
lo « scandalo comunista » ab
bia il buon gusto di ricono
scere perlomeno il grossola
no errore commesso. 

a. i. 

Rinascita 
l i ol prassi in o n u in rio 

Il laboratorio 
Francia 
interviste a 

Claude Estier, Guy Hermier, Gian Carlo Pajetta, 

Renaud Sainsaulieu 

articoli di 

Marco Diani, Romano Ledda, Jean-Louis Moynot, 

Augusto Pancaldi, Rossana Rossanda, 

Giorgio Ruffolo. Celestino E. Spada, 

Lina Tamburrino, Bruno Trentìn, Mauro Volpi 
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50 salviettine imbevute 
per lavarsi quando l'acqua non c'è 

j m 
^SJ^-'&gSSs»*-' 

&<ÈÌ 

w 

~-**&--
*>5Ì 

W&& :*7 : *:£:< 

%::• 

«ffHT?v %'•* 
Per ogni esigenza d'igiene e ; 

freschezza,c'è SENZACQUA, >; 
la sahriettina imbevuta di 
speciale detergente-emolliente, 
che lava9 la pelle e la lascia 
subito asciutta e morbida. 
Com'è facile e piacevole, con 
SENZACQUA, lavarsi, rinfre
scarsi, detergersi ovunque... 
senza bisogno di acqua 
e sapone! 
Porta SENZACQUA sempre 
con te: nel pratico barattolo da 
50 salviettine c'è una riserva 
d'igiene è freschezza sempre 
pronta all'uso in casa, in auto, 
in campagna, in vacanza. 

Particolarmente utile in ospedale 
per f igiene personale. 
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