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Estate in filigrana / 2 
1962, Ferragosto da film 
Vittorio Gassman, la spyder, 
Jean-Louis Trintignant, 
Ripercorrendo quei 300 km 
lungo la via Aurelia, 
da Roma alle rupi di Calafuria 
Dagli anni del boom 
alla "modernità" ecologica 

Jean-Louis 
Trintignant 
e Vittorio 
Gassman in 
«Il sorpasso»; 
in basso 
un'altra 
scena del film 

Ventinove anni dopo, il «Sorpasso» 
1962, quel Ferragosto da film: il Ferragosto del «Sor
passo». A bordo della sua spyder, Vittorio Gassman, 
in compagnia di Jean-Louis Trintignant, brucia 300 
Km di commedia. Traguardo: la tragedia, giù dalle 
rupi di Calafuria. «Scrivemmo la storia "per" l'Aure-
lia: la strada della mondanità balneare ambita dal
l'italiano medio», ricorda Scola, uno degli sceneg
giatori del film di Dino Risi. 29 anni dopo... 

DALLA NOSTRA INVIATA 

MARIA S U I N A PAUWtl 

••CALAFURIA (Livorno). «Si 
chiamava Roberto. Il cognome 
non lo so. L'avevo conosciuto • 
ieri mattina»: Vittorio Gas-
smann, alias Bruno Cortona, 
guarda verso il dirupo dove 
giace, fracassata per il volo. 
"Aurelio spyder che contiene 11 
corpo senza vita Hi Jean-Louis 
Trintignant. Per la prima volta 
e sul serio sconcertato: faccia a 
faccia con la distruzione che 
ha provocato. Ma gli anni Ses
santa irrompono, spazzano via 
il lutto: Tony Ronls canta 
•Quando quando quando», e 
con irresponsabile lietezza si 
chiude il film «Il sorpasso». 

Cult-movie di molti. Per 
quell'Italia nuova e invadente 
che dipinge: twist, commenda 
col motoscafo, dischi a qua
rantacinque giri, Supercorte-
maggiore. E l'altra Italia che 
nei fotogrammi s'abbarbica, 
vegeta, respira a malapena in
tomo: i preti con la tonaca che 
parlano latino, la laurea che 6 
necessario prendere, la timi
dezza. I parenti di campagna 
che coltivano vizi di sotterfu
gio: fra cassettoni antichi, 
quiete immobile, profumi di 
fieno. 

Magari, più sostanziosa
mente, film •eterno» per quello 
scontro fra due psicologie: l'e
stroverso Bruno, che si spende 
la vita a cambiali, e sempre so
vraeccitato, ripete «sono solo, 
solo, solo», affascina e ottiene: 
contro l'introverso Roberto, 
che vuole sicurezza, dice a se 
stesso «me ne vado, me ne va
do, me ne vado». Ma, sfortuna
to, soggiace. Si lascia elettiti-

Ospedali 
«legittimo 
rifiutare 
il ricovero» 
• 1 ROMA. Il ricovero ospeda
liero, quando necessita, è ob
bligatorio e gli ospedali non 
possono rifiutarlo. Lo ha ricor
dato il centro per i diritti del cit
tadino, preoccupato per le 
•chiusure» estive di alcuni 
ospedali, che ha inviato una 
nota urgente all'assessore alla 
sanità del Lazio. 

Secondo il centro, ai sensi 
dell'art. 14 Dpr 128/69 «accer
tata la necessita del ricovero, 
questo non può essere rifiuta
to». L'articolo prevede inoltre 
che per qualunque impedi
mento «lo stesso ospedale, ap^ 
prestati gli eventuali interventi 
di urgenza, assicura, a mezzo 
di propria autoambulanza e 
con adeguata assistenza medi
ca, il trasporto dell'infermo In 
altro ospedale». 

«Purtroppo - afferma la nota 
- ed in particolare in questo 
periodo, molti ospedali rifiuta
no il malato. In questo caso il 
cittadino dovrà chiedere l'In
tervento dei carabinieri o della 
polizia. I reati ipotizzabili sono 
molteplici e dipendono dalla 

§ravità del singolo caso: vanno 
all'omissione di atti d'ufficio 

al mancato soccorso fino all'o
micidio colposo. In caso di ne
cessita il malato dovrà presen
tarsi al più vicino ospedale ed 
essere preso in carico da loro». 

«Nel caso in cui il ricovero 
non sia ritenuto necessario dal 
sanitano dell'acccttazione o 
del pronto soccorso, il cittadi
no deve chiedere al medico 
stesso un "certificato di man
cato ricovero" ai sensi dell'art. 
14 Dpr 128/69 comma 5, con il 
quale il medico certifica e mo
tiva la sua decisione assumen
dosene le responsabilità». 

In centro informa che il cit
tadino può rivolgersi alla se
greteria aperta tutto agoMo, 
che si attiverà presso le autori
tà competenti, a tutela dei di
ritti lesi. Il numero telefonico è 
06/6783026. 

zare, tenta il «sorpasso» su di 
se, non ne è capace e s'an
nienta giù dagli scogli di Cala-
furia. 

«Il sorpasso» è un road-mo-
vic: giocato tutto su una strada. 
L'Aurelia, appunto. Che riper
corriamo: quella società vi al
loggia ancora? Ettore Scola, 
sceneggiatore con Risi e Mac-
cari, ricorda che nel '62 scris
sero il copione chilometro do
po chilometro, avendo la stra
da fissa In mente: «Santa Mari
nella, Castlglioncello, la Versi
lia della Capannina, Mina e Gi
no Paoli: lungo l'Aurelia si 
svolgeva la mondanità balnea
re più ambila. L'italiano medio 
è un tipo da Tirreno, come il 
protagonista del film, che vie
ne da Amalfi e punta a nord. 
L'Adriatico, di là, è un mare 
per stranieri» spiega. Scola, per 
una tragicommedia sulla mo
dernità come il «Sorpasso», og
gi farebbe sopralluoghi negli 
stessi posti? «Chiedilo agli 
americani, che hanno com
prato 1 diritti per fare il remake 
del film. Magari lo gireranno a 
Malibù» ci liquida. Cineasta, è 
blasé su ciò che ha scritto. Di
versamente -vedremo- va per 
chi, abitando lungo l'Aurelia, 
ventinove anni fa si trovò a fare 
da «set» per quel film. E ricorda 
l'esperienza come un miraco
lalo. 

Dunque, i'Aurelia spyder 
•supercomprcssa» targata Ro
ma 32, con a bordo I due pro
tagonisti del film, parte da quel 
quartiere di periferia nuovo 
nuovo: aspirazione del bor
ghese metropolitano degli an

ni Sessanta. Sgomma per una 
città deserta di Ferragosto, 
dentro piazza di Spagna, e 
passato da poco San Pietro già 
i due respirano aria d'avventu
ra, puntano alla trattoria «di 
campagna»: al XIII chilometro 
della consolare. Per calarsi 
medianicamente nei panni di 
Gassmann ci vorrebbe -che 
cosa?- una Porsche Carrera 
comprata a rate, un fuoristra
da? I borghesi ora non cercano 
più casa nei quartieri in via di 
costruzione: puntano alla villa 
-nuova nuova- nell'hinterland. 
A Trinità de' Monti c'è, inven
zione forzata da sviluppo, l'iso
la pedonale. E Roma si dilata: 
case e case, negozi, il «Silos» -
siamo in epoca di ipermerca
to- distributori di benzina co
me un rosario. Appare l'hotel 
Midas: quello dell'era Craxi. 
Viene in mente quel chiac
chiericcio, nel film: «Colpa del
la politica demagogica dell'at
tuale governo dì centro-sini
stra...» 

Dove Bruno e Roberto venti-
nove anni fa trovavano la trat
toria - in mezzo a pinete e orti -
6 appena finita l'edificazione 
intensiva. Continua qucst'Au-
relia che i lavori per i Mondiali 
hanno slargalo a quattro cor
sie. Dove le famigliole, nel film, 
facevano il picnic di Ferrago
sto lasciando cartacce in giro, 
c'è Malagrolta: ovvero la disca
rica, il monumento alla "civiltà ' 
dei rifiuti. Tutti corrono: come 
se Bruno Cortona, che strom
bazzava, faceva le coma, chie
deva «strada», avesse concepi
to tanti replicanti. Però fissi, 
cupi. 

Il mare da villeggiatura nel 
'62 appariva abbastanza lonta
no: non prima di Santa Mari
nella. Ora si villeggia, in massa, 
nelle lottizzazioni di Aranova e 
Marina di San Nicola. Con pi
scina, perche l'acqua e più 
sporca. E perché -Bruno Corto
na non lo sapeva- si è scoperto 
che l'inquinamento esiste. Si 
villeggia con le griffes: versione 
sofisticala delle marche di 
benzina, di gelato, di sigarette, 
che costellavano, moderna

mente, quel film. Vende mi
croabiti stretch di Fendi e Kri-
zia, appunto, il negozio che a 
Civitavecchia è sorto vicino al
le mura della fortezza miche
langiolesca, attaccalo al porto. 
Ricordate la zuppa di pesce 
che Gassmann ordina per se e 
per il riluttante Trintignanl? Il 
ristorante all'epoca si chiama
va «Mentana», soprannome 
della signora che lo gestiva. 
Ora si chiama «La cambusa», 
logica conseguenza dei fatto 
che fronteggia i traghetti della 
Tirrenia. Arnaldo Patti, che 
l'ha rilevato nell'80, giura: «La 

zuppa e sempre quella: alla to
scana, con il pomodoro». Per 
lui sembra che il film di venti-
nove anni fa sia più reale della 
realtà che ha intomo: spiega 
d'altronde che c'è gente che fa 
il pellegrinaggio per alloggiare 
sul!e sedie dove sedettero i 
due attori. Sarà vero? Comun
que adesso trovano, come nei 
locali di tutta Italia, delle im
mancabili -graziose- Thonet 
laccale nere. E, cambia solo la 
marcf, i gelati della «Sorbette-
na di Ranieri», invece di quelli 
dcH'«EJdorado». Defunto quel 
genere ci donna dietro la qua

le si lanciava Gassmann: la ca
meriera che camminava con 
quel tipico gioco di anche e di 
spalle, un po' arcaica, proca
ce, un po' sfrontata. «Moder
na». 

Già. Dov'è il contrasto, in 
questa Aurelia che imita l'au
tostrada, fra l'agricolo, il rusti
cano, e le novità su cui, con 
godimento, si gettava allora 
nino, italiano medio: l'asciu

gamano a rullo nel wc del bar, 
la velocità in spyder? Il contra
sto -Italia che fu, Italia nuova-
bisogna ricostruirselo: ci si la
scia alle spalle Montalto di Ca
stro e la centrale nucleare 
chiusa, si guarda con disincan
tato orrore una specie di Lego-
land fra i prati -e una Fiera del 
mobile- si sfugge all'ennesima 
«variante» della superstrada. Si 
segue l'indicazione per la «vec
chia Aurelia»: tre chilometri di 
strada stretta, campestre. L'Au
relia del «Sorpasso» è qui: non 
porta più da nessuna parte. È 
odorosa, calda, saporosamen
te impolverata. È un museo. 

Castiglioncello è, per crona
che decennali, una minuscola 
città del cinema. A causa dei 
Cecchi d'Amico, dei Visconti, 
gli Zcffirelli che qui hanno 
amato -e amano, invecchian
do- soggiornare. Anche Gas
smann a Castiglioncello era di 
casa, dalla sorella Mary. 

Fra queste strade costellate 
di pini approdava di notte in 
altri panni: quelli da sfrontato 
questuante di Bruno Cortona. 
Nella bella villa anni Cinquan
ta di via Napoli si svolgeva 
quella scena con la figlia e con 
la moglie: apologo perfetto dei 
rapporti fra i sessi, piccola pro
fezia di ciò che si sarebbe ca
pito qualche anno dopo. 

Castiglioncello è ancora 
quel miraggio, quella specie di 
principato di Monaco -bellez
ze, motoscafi, vita da ricchi-
che appariva a lui, e agli spet
tatori, nel «Sorpasso»? Alle die
ci del mattino, nella spiaggia 
dove Bruno e Roberto apriva
no gli occhi dopo una notte al
l'addiaccio: ai «Bagni Mirama-

re». Il motoscafo del «commen
da» Claudio Gora si è moltipli
cato per venti o trenta: la baia 
e al completo. Ma c'è quiete, 
non c'è traccia di Catherine 
Spaak danzanti, né del resto di 
quel luna-park, in giro. La 
mondanità di Castiglioncello 
ora è di serie, ed è serale: mille 
ogni notte nella nuova discote
ca, il «Ciucheba». Già: a caccia 
di divertimento non ci si va più 
da eroi solitari, come Bruno 
Cortona. 

Di giorno, resta ciò che è 
eterno: il bon ton. Il regola
mento dei Bagni che riserva 
ogni ombrellone «ai membri di 
una stessa famiglia». Le cana-
stc pomeridiane nelle sale li
berty dell'hotel rosso che do
mina la spiaggia: nel quale, 
raccontano, alloggiò la troupe 
di Dino Risi. Ma dove -e a que
sta gloria qui si tiene di più-
aveva già alloggiato, nel '43, 
Sir Winston Churchill. Sulla 
spiaggia di che cosa si parla? 
Di soldi. Quanto è rincarato il 
posto-barca, le trappole del 
740... 

Ma c'è, pensiamo, una diffi
denza in più -modernità nuo
va, ecologica- nel guardare le 
ciminiere della Rosignano Sol-
vay che svettano di là dal ma
re. Una donna incìnta in bikini 
porta - con naturalezza- a 
spasso la grande pancia sco
perta. C'è disattenzione voluta 
(gentilezza) verso il ragazzo 
handicappato che scalcia in 
acqua, accompagnato, per un 
bagno che gli dà brividi di 
gioia. 
Bruno Cortona, prototipo sim
patico, gaudente di parecchie 
nequizie, rapacità dell'Italia 
d'oggi, di queste cose qui non 
sapeva niente. 

Dicci chilometri più su, vici
no alla torre di Calafuria, nel 
punto dove la sua irresponsa
bilità «da film» faceva precipi
tare Roberto, amico scono
sciuto, ora c'è un parcheggio. 
Turisti in fila, ubbidienti in 
massa, guardano gli scogli do
ve -quando c'è tempesta- s'in
frangono furiose le onde del li
beccio. 

Iniziato da Nisida il tour mediterraneo per la seconda luna di miele dei reali d'Inghilterra 
La città soffocata dal caldo indifferente al passaggio dei due illustri ospiti , 

Napoli non fa caso a Carlo e Lady Diana 
Napoli accaldata ed indifferente per Carlo d'Inghil
terra e Lady Diana. Sono arrivati ieri per il loro «tour 
del Mediterraneo»; è una seconda luna di miele che 
dovrà dissipare le nubi su un matrimonio ritenuto in 
crisi. Lo stesso Carlo ha pilotato il jet che alle 16,10 è 
atterrato all'aeroporto militare di Capodichino. Poi 
la corsa fino al porticciolo di Nisida e l'imbarco sul-
l'«Alexandra» per raggiungere Sicilia e Grecia. 

DAL NOSTRO INVIATO 

ENRICO FIERRO 

••NAPOLI. Una Napoli soffo
cata dal caldo (termometro a 
quota 38 gradi) e indifferente 
ha accolto ieri Carlo e Diana 
d'Inghilterra, giunti in città per 
iniziare il loro «tour del Medi
terraneo». Sull'asfalto rovente 
del piazzale dell'aeroporto mi
litare Ugo Niutta di Capodichi
no non c'erano curiosi in trepi
dante attesa, ma la solita folla 
di cronisti e fotografi. Discreto 
e calmo il servizio d'ordine, af
fidato per l'occasione ad una 
affascinante funzionarla della 
Dlgos fasciala da un tailleur 
color carta da zucchero. Solo 
un attimo di tensione, quando 
una donna vestita di nero ha 
cominciato ad avvicinare cara
binieri e poliziotti chiedendo 
di avvertire Carlo e Lady D. di 
stare attenti, «perché al Sud so
no cattivi, e sono sicura che 
ammazzeranno i figli della 
principessa». Bruiti scherzi del 
sole. Alle 16,10, con soli dicci 
minuti rispetto alla tabella di 
marcia prevista, l'aereo ha toc
calo il suolo dell'aeroporto. Il 
velivolo, un jet modernissimo 
a quattro molon. era guidato 
dallo stesso Principe Carlo. 
Partito allo 12,15 dall'aeropor
to di Noolth Halt, nell'Irlanda, 
ha fatto un «atterraggio morbi
dissimo - è il commento di un 

ufficiale dell'aeronautica ita
liana che ha assistilo all'opera
zione - degno di un provetto 
ufficiale della Royal Air Force 
come il pnneipe Carlo». Nessu
na autorità politica cittadina 
ha accolto i principi all'arrivo a 
Napoli, forse per rispettare la 
volontà di Carlo e Diana di 
considerare la visita come un 
(atto strettamente privato, al di 
fuori del protocollo e dell'uffi
cialità. Sobrio anche l'abbi
gliamento dell'erede al trono 
d'Inghilterra e della sua con
sorte. Dismessa la tuta da pilo
ta, Carlo indossava un doppio
petto chiaro color avorio con 
camicia a righe chiusa al collo 
da una cravatta fantasia. Mo
cassini color cognac per lui e 
scarpe basse fucsia per Lady 
D., stretta in un tailleur dello 
stesso colore ravvivalo da leg
geri accenni floreali. Piccola 
rottura del protocollo anche 
nella diposizione dei posti nei 
due pulmini Ford Transit utiliz
zati per il trasporto degli illustri 
ospiti fino a Nisida. Il piccolo 
William, Il primogenito e futu
ro erede al trono, sedeva ac
canto al padre (una colloca
zione severamente vietata dal
le rigide regole della Casa Rea
le, che condannano i primoge
niti a viaggiare lontani dal pa

dre) e con il fratellino Harry e 
sua madre. Rapida l'uscita dal
l'aeroporto di Capodichino 
con una corsa velocissima, 
che ha costretto reporter e 
giornalisti a frastornarsi in tanti 
«Niky Lauda» per le vie di Na
poli, fino a Nisida. Qui, nello 
splendido isolotto che guarda 
gli ormai spenti altoforni dell'I-
talsidcr, la famiglia reale è Ma
ta imbarcata su un motoscafo 
inglese che li ha portati sull'«A-
lexandra», il panfilo da favola 
offerto dal magnate inglese 
John Klugc. Anche a Nisida il 
popolo napoletano ha osten
tato una certa indifferenza ri
spetto a quello che i giornali 

inglesi si ostinano a considera
re un evento. «Avete visto il 
principe e lady Diana7» «No», è 
stata la risposta secca dei ba
gnanti Jel lido «Onda azzurra», 
intenti a smaltire la canicola 
tra once e scogli Di re, regine 
e principesse questa città nel 
corso della sua millenana sto
ria ne Ha visti forse troppi. Ma 
Carlo e Diana non sono venuti 
a Napoli per ricevere gli osan
na dei napoletani. I,a «più ce
lebre coppia del mondo», in
formano i giornali scandalistici 
britannici, cerca nelle azzurre 
acque del Mediterraneo la ri
compostone di un rapporto 

che nelle scorse settimane ha 
fatto adinltura parlare di una 
prossima separazione dei due. 
Fino a far balenare, negli am
bienti londinesi più vicini alla 
Casa reale, la possibilità di una 
abdicazione dello stesso pnn
eipe Carlo. Ma il miracolo del
la riconcilazione, giurano i so
liti bene informali, è slato fatto 
poche sere fa ad Hyde Park 
dalla voce di Luciano Pavarot-
ti. «'0 sole mio», e «Torna a Sur-
riento», sono state le melodie 
che hanno aperto i cuori reali. 
Ed a «Surrienlo» Carlo e Diana 
sono tornati (forse Sorrento 
sarà una delle tappe del viag
gio) per rinverdire il ricordo 

Il panfilo 
Alexandre 
a Napoli 
inattesa 
dell'arrivo 
di Carlo 
e Diana 

della luna di miele che dieci 
anni fa li portò in questi stessi 
splendidi luoghi. Da Napoli 
salperanno verso Conca dei 
Marini sulla costiera amalfita
na, Poi l'«Alexandra» farà rotta 
verso la Sicilia, la Spagna (con 
una puntata a Majorca e Mi
noica) e la Grecia. A Napoli la 
famiglia reale tornerà il 15 set
tembre, rotta ad Ischia, per 
partecipare alla manifestazio
ne finale del corso di perfezio
namento del musicisti, in quel
la occasione Carlo e Diana sa
ranno ospitati nella bella villa 
•La Mortella», di proprietà di 
una affczionatissima amica 
della Casa Reale, Lady Walton. 

Isabella Esposito guida il catamarano 
che collega Napoli alle isole del golfo 

Il comandante 
dell'aliscafo? 
«Io, una donna» 
Venerdì, 12 luglio: parte l'Aliscafo della compagnia 
«Alilauro», e il comi ndante è una donna. Si chiama 
Isabella Esposito, ha 35 anni, ed è figlia d'arte. So
gnava di comandarj una nave e finalmente ci è riu
scita. È a capo dell'imbarcazione che collega Napo
li alle isole del golfo partenopeo. «1 passeggeri resta
no stupiti. Magari il prossimo anno mi daranno la 
rotta per le Eolie...». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

M NAPOLI. Due proverbi 
smentiti in un colpo solo quel
lo che dice che di «vencr U non 
ci si sposa e non si pari;.. » e 
quello più recente sulle «don
ne al volante..». Ci ha px >nsato 
Isabella Esposito a dare i in col
po definitivo a questi ioghi 
comuni, diventando, pioprio 
di venerdì, il 12 luglio, diman
dante di un Aliscafo della 
compagnia «Alilauro» che col
lega Napoli alle isole del golfo 
partenopeo. L'aliscafo è • in ca
tamarano, un moderno natan
te della flotta «Alilauro», ni f[ra
do di ospitare centinaia < li pas
seggeri. 

Timidissima, imbarazzata 
dall'improvvisa notorieti. ac
cetta con qualche esltazi- ne di 
raccontare la sua vita in mire. 
Figlia d'arte - il padre, Fi ince-
sco, è stato capitano di ungo 
corso - 35 anni, confessa di 
aver sempre sognato eli co
mandare una nave passeggeri. 
La sua carriera è iniziata fre
quentando l'istituto naul :c di 
Sorrento, poi i diciotto rr»:s. di 
corso per diventare «aspi i ante» 
e infine un altro corso (e relati
vi esami) per ottenere il bre
vetto di capitano di lung., cor
so. «Ho ottenuto il primo im
barco quasi subito: navi mer
cantili. Ho viaggiato su n.itanti 
frigorifere, poi su carghi che 
trasportavano materiali ferrasi 
oppure materiale vario, il mio 
sogno, devo confessarlo - af
ferma Isabella - è stalo sempre 
quello di comandare una ntve 
passeggeri. Purtroppo la cisi 
che ha investito 11 settore alla 
metà degli anni 80 ha ridette al 
minimo queste possibili!,' Sia
mo rimasti in molli senza lû 'o-
ro e senza prospettive occupa
zionali». 

Isabella una «pausa» nel la
voro se l'è presa anche f er ri
flettere sulla propria vita priva
ta, alla fine ha deciso che la vi
ta in mare era la sua aspiraz o-
ne massima: «famiglia e levi
gazione, per una donna, nor si 
possono conciliare...» S-;nza 

lavoro da mesi, qualcuno le 
aveva consigliato di «farsi un 
po' di pubblicità» e trovare, in 
questo modo, un imbarco. No, 
isabella dice: «Volevo essere 
imbarcata, non perchè ero 
una comandante-donna, ma 
solo per quello che ero in gra
do di fare e per questo non ho 
seguito il consiglio che alcuni 
amici mi davano». 

Dopo qualche pnno a terra, 
a primavera il suo sogno di
venta realtà: «Il capitano Ma-
strodomenico, comandante 
della flotta dell'Aliiauro, e l'ar
matore, Salvatore Lauro, mi 
hanno offerto il posto di co
mandante di aliscafi. Ho accet
tato con entusiasmo. Lo ripeto, 
il mio desideno è sempre stato 
quello di comandare una im
barcazione passeggeri. Il 12 lu
glio, un venerdì, ho compiuto 
il primo viaggio. Quando sono 
salita sul catamarano avevo 
molta paura, lo ammetto, ma 
una volta nella cabina di co
mando mi è passato tutto e ho 
fatto quello che dovevo fare». 

All'inizio nessuno credeva 
che lei fosse la responsabile 
del natante: «Uno dei primi 
giorni, un passeggero si è rivol
to all'ufficiale di macchina che 
mi stava accanto credendo 
che fosse lui il comandante, e 
si è meravigliato quando ha 
scoperto che invece il coman
dante ero io A parte questo 
non c'è slato alcun problema, 
né con l'equipaggio, né con i 
passeggeri». 

Programmi futuri? «Spero di 
uscire dalle rotte del golfo, ma 
a tappe. Magari il prossimo an
no mi daranno la rotta per le 
Eolie, poi chissà...». Potrebbe 
anche arrivare il comando di 
una nave da crociera. 

Cominciare il comando di 
venerdì non l'ha impressiona
ta? «Assolutamente no! E' un 
giorno che mi porta fortuna -
risponde Isabella Esposito -
vede io sono nata di venerdl-
.. .quale giorno migliore per co
minciare7» 

La beffa dei limiti di velocità 
Il segreto di Pulcinella 
Ecco la mappa «top secret» 
degli Autovelox nascosti 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

M ROMA. Sono una ventina, 
opportunamente camuffati e 
sparsi su alcune delle pi roi-
pali autostrade. Sono gli Auto
velox a postazione fissa, le 
macchinette in grado di «i ca
strare» con una fóto della targa 
con data, ora, luogo e veli cita 
gli automobilisti che non ri
spettano i pur generosissimi li
miti stabiliti dal governo e' spo 
l'estenuante polemica - qi ella 
che è costata il posto e la car
riera politica all'allora min stro 
Ferri - Ira i sostenitori dei 110 
all'ora e la potentissima h bhy 
dei 130. 

La loro collocazione do
vrebbe essere un segreto. Ma è 
- nel più ortodosso nspett 3 di 
una tradizione fatta di lig?! 
teoricamente severissime ma 
poco applicabili e facilm -̂n'e 
eludibili - un segreto di Pulci
nella: proprio in questi giorni 
una rivista specializzata m hi 
pubblicato l'elenco. La mag
gior parte delle postazioi i si 
trova sull'Autostrada del Sale: 
procedendo da Nord a Su I. *i 
incontrano al km 82.8, al km 
116.1 poco dopo Parma, a krn 
201.5 (Bologna), poco puma 
di Firenze aikm 251.5, pnssn 
l'area di servizio «Soratte» (vi
cino alla diramazione per Ro
ma Nord) al km 516, sul iac-
cordo Roma Sud ai km i e 
14.3, al km 752.8 in direzione 
Napoli. Procedendo da >uJ 
verso Nord, il primo Autow lox 
è sul raccordo Roma Sud, ;i 11 
km dalla città; poi sono s illa 
«bretella» S. Cesareo-Fiano al 
km 545.8, prima e dopo Firen
ze ai km 340.5 e 279.9, tra Bo
logna e Modena al km 181.5, 
vicino a Reggio Emilia al km 
151.9 e prima di Piacenza, ra 1 
km 88 e 89. Per le altre ai ilo-
strade rimane ben poco: una 
postazione tra i km 32 e 331 lel-

l'A4 Milano-Venezia, un'altra 
sull'Aio Ventimislia-Cjenova 
quattro km prima del capoluo
go ligure e l'ultima sull'Ai 1 Fi
renze-Marc intomo al km 20, 
poco dopo l'uscita di Prato 
Ovest. 

Ma - si potrebbe obiettare -
in fondo una ventina di posta
zioni fisse è ben poca cosa ri
spetto alle centinaia di Autove
lox mobili in servizio Vero, ma 
solo fino a uri certo punto, per
ché «in realta - spiega un poli
ziotto - non ce la sentiamo di 
piazzare "trappole" in punti 
pericolosi come all'uscita da 
una curva o in un tratto parti
colarmente stretto, con il ri
schio che gli automobilisti, ve
dendo l'apparecchio, frenino 
di colpo: il nostro compito è 
quello di prevenire gli inciden
ti, non di provocarli». Ben poco 
più di un deterrente, insomma 
Anche perché bisogna sconta
re non solo la drammatica in
sufficienza degli organici di 
Polstrada, carabinieri e vigili, 
ma anche i tanti limiti dell'Àu-
tovelox, dal ridotto numero di 
scatti di ogni pellicola (si stan 
no solo ora collaudando quel
le da 280 fotogrammi, mentre 
«su una grande arteria - assi
cura un vigile romano - un rul
lino non dura più di cinque-
dieci minuti») al fatto che se la 
fotografia nprcnde due auto 
insieme non si pud fare la mul
ta («In dubio prò reo») a quel
lo che la macchina, per quan
to tecnologicamente avanzata, 
non è in grado di distinguere 
tra una piccola cilindrata, che 
non dovrebbe superare i 110, e 
una più grande, che può viag
giare a 130. Con buona pace di 
chi ancora crede - o spera -
che i limiti di velocità siano 
una cosa da prendere sul se
rio. 


