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ILLUSTRAZIONE TICINESE
Settimanale per le fam iglie della Svizzera italiana

RRIM O DI A C O S T O 194S
L alza bandiera al Campo nazionale degli esploratori in T revano. Dom ani, nel Natale festoso della Patria
gli ottomila partecipanti al grandioso raduno si sentiranno anche di più fratelli attorno al sacro vessillo
e ripeteranno fieri e com m ossi il giuram ento dei patri. Di fian co : il presidente prof Camillo B ariffi
com m issario n azionale, infaticabile anim atore del convegno, ll'i't. Schiefer t- \'ic:iri)

G IO V E N T Ù S V I Z Z E R A
gioventù felice!
...ma. ricordatevi che felici si è, (juando si fanno
contenti gli altri. 11 motto c il monito, son risnonati nell'aria limpida di quella sera del lunedi
26 iuglio, in cui il rX'o Campo nazionale degli
esploratori, è stato ufficialmente inaugurato.
Pochi gesti, poche parole: sono salite le bandiere
sui pennoni, hanno squillato le vecchie campane
ticinesi, un aereoplanino rosso ha compiuto voli
al di.sopra del campo... Sotto si stendeva la tendo
poli, non ancor tutta eretta, e a centinaia si adu
navano i giovani esploratori intorno alle ban
diere... Intt)rno era la meraviglia, finalmente
estiva, di questo nostro Ticino: Canobbio lassù
in alto, con quella sua calma sfilata di case, le
pendici dei monti in faccia, il lago più giù, che
si perdeva in luci azzurrine. Un senso di compiu
tezza, di calma serenità, afferrava il cuore e
commoveva.
Non spetta a noi, di fare la cronaca delle in
tense giornate di \ ita del campo, di dire come le
diverse sezioni avessero organizzato e abbellito,
con emblemi e lavori di fantasia, il settore affi
dato alle loro cure. 1 ali cose sono apparse su tutti
1 giornali: noi accanto alla cronaca fotografica,
Siam qui a dare le nostre impressioni generali,
a commentare qualche episodio, a dire come
vennero accolti dalla popolazione, gli 8000 e più
giovani esploratori che per dieci giorni, hanno

1. O l i . ICnrico Cello con le personalità che l'Iianno accompagnato durante
la Nisita s'intrattiene con un gruppo di piccolissimi, (hot. à'icari e Schiefer)
Iti questo era composta l'atmosfera del campo: da una sim
patica fusione di atteggiamenti, che vorremmo dire pretta
mente infantili, con manifestazioni di uno spirito di pratica
indipendenza nei confronti delle più impellenti necessità della
vita, e di un vero e proprio spirito di sacrificio, che porta
all'aiuto di fratelli meno fortunati, a costo anche di una
rinuncia nostra.
L ideale scautisco era, oseremmo dire, materialmente per
cettibile nelTaria, nel movimento, nell’andare e venire di tutti
quei .giovani parlanti ognuno una lingua diversa e noi, giunti
al limite massimo del campo, ne siamo usciti commossi e
quasi increduli: ci sembrava quasi impossibile, che oltre la
cinta di questa città effimera, esistesse il mondo, con tutto il
peso di finzioni e di lotte, che ci carica oggi sulle spalle.

Un gruppetto di ospiti scozzesi.
sfilato per le vie di Lugano, hanno gremito tram e
autobus, affollato le spiagge, fatto risuonare del
loro passo cadenzato i ben curati viali del quai,
abituati al passeggio delle folle eleganti.
La sera dell'inaugurazione del campo, se
guendo un vecchio amico che si lamentava per i
suoi reumatismi acuiti dall’aria della sera immi
nente, e che voleva far presto a giungere a casa,
ci siamo persi nella .selva di tende piccole e grandi,
in un momento in cui il pubblico non era am
messo, e il curiosare diveniva perciò più interes
sante.
Giungevano a gruppi gli ultimi arrivati e si
trovavano un poco spaesati in mezzo agli altri,
divenuti già degli «habitués» dopo poche ore.
Risuonavano ovunque colpi di martello e di
accetta, mentre da certi gruppi si levavano le
preghiere della sera.
I cucinieri mandavano i più piccini a rifor
nirsi d ’acqua e l ’acqua arrivava, poca, in enormi
secchi: ma nessuno sgridava quel piccolo uomo
coraggioso che aveva fatto tutto quanto aveva
potuto.
Qualche fuoco si accendeva qua e là, mentre
vicino agli spacci si accalcavano gli acquirenti di
acque gazose e di misteriosi prodotti che soltanto
i ragazzi conoscono.
Dal campo a loro riservato uscivano gli «esplo
ratori ad ogni costo», e ognuno di loro era ac
compagnato da due esploratori sani, che gli servi
vano, lettc-ralmente, da braccia.
Durante il fuoco del consiglio sotto il castello di Trevano. (Fot. Vicari e Schiefer)

