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S A R D E G N A : lo ammette la giunta regionale 

I servizi marittimi 
sono 

CATANIA 

';-

L'assessore ha ammesso la crisi dei trasporti 
Occorre pero che la regione intervenga presso 
il governo centra-
le affinchd ven-
gano adottate 
misure concrete 
Una nuova mo-
tonave entrerd in 
servizio a Natale 

SCAT 

di Card to I 'acqua 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 30. 
L'ufficio statnpa della Re-

igione ha diramato una no-
ta dell'assessore al turismo 
« ai trasporti on. Covacivich 
che annuncia la entrata in 
funzione di un servizio di 
traghetti tra la Sardegna, la 
Corsica, la Costa Azzurra e 
la Sicilia. L'assessore ha co-
municato di aver avuto un 
incontro con gli • esponenti 
della societa armatrice, la 

• compagnia sarda di naviga-
zione < Atlantide >, per de-
finire gli accordi di massi-
ma relativi alia •• istituzione 

: della nuova linea marittima. 
•Le pratiche sono ora alio 
esame delle competenti au-
toritd regionali; stibito dopo 
saranno •-• presentate alia 
Giunta per la discussione e 
la definitiva approvazione. «-• 

L'on. '• Covacivich ha ag-
giunto che Vaccordo di mas-
sima prevede Vassunzione di 
tutte le spese di gestione da 
parte della societa armatri
ce, mentre VAmministrazio-
ne regionale provvederd alia 
concessione di contributi, de-
stinati ai lavori di trasfor-
mazione necessari per adat-
lare la nave alle sue nuove 
funzioni. 

La nuova unita, la moto-
nave < Annalisa», di 3000 
tonnellate, colleghera Ajac-
cio con Porto Torres. La li
nea marittima, con frequen-
za settimanale, seguird il se-
guente itinerario: Nizza -
Ajaccio - Porto Torres - Ca-
gliari - Messina, con even-
tuale prosecuzione fino a 
Tunisi. La motonave potra 
trasportare 200 passeggeri 
alloggiati in • 130 cabine • e 
altri 100 in salottini siste-
mati sul ponte, nonche ol-
tre 200 automezzi. '•-'•'• 
.. Si prevede che il nuovo 
collegamento potra avere 
in'xzio sin dal prossimo Na
tale. -_•••.-"-. ' 

L'assessore, parlando a 
. Siniscola, net corso della i-

naugurazione di un villag-
gio turistico, ha ammesso la 
crisi dei trasporti, aggiun-
gendo che la. Amministrazio-
ne regionale va compiendo i 
ppssi necessari * per adegua-
re i mezzi di trasporto. alle 
sempre crescenti esigenze 

.del turismo nazionale ed in-
' ternazionale .̂ .̂  .v -

Cid che si ricava dal co-
municato della Giunta e dal 
le dichiarazioni dell'assesso
re Covacivich e che la Re 
gione, pur riconoscendo la 
assoluta inadeguatezza dei 
trasporti marittimi, non in-
terviene con forza sufficien~ 
te presso il governo centrale 
affinche vengano adottate 
misure concrete per rendere 
i servizi corrispondenti alle 
esigenze dei viaggiatori. Ta
le atteggiamento e cos\ as-
surdo, sulla scorta di quart* 
to e stato ripetutamente de-
nunciato e ampiamente do-
cumentato, che l'assessore al 
turismo e ai trasporti ha do-
vuto pensare direttamente a 
qualche misura di emergen' 
za (la linea Nizza-Sardegna). 

II problema, tuttavia, re-
sta ed i drammatico. Per ri-
solverlo occorrerebbe un in-
tervento programmato che 
Giunta regionale e Governo 
centrale sono incapaci di at-
tuare. • 

Qui si tratta di rivedere 
il sistema dei trasporti ma
rittimi, terrestrj ed aerei per 
arrivare, attraverso misure 
di emergenza, ad un piano 
di potenziamento che dbbia 
vasto respiro « non sia li-
mitato a qualche intervento 

. sporadico. 

9- p. 

e un 
Le abitazioni di questo grosso centro della Puglia 

sono in gran parte allagate e rischiano di crollare 

i trasporti 
La societa avrebbe dovuto cessare I'eser-

cizio il 16 luglio 
scorso - Si profila 
il pericolo di una i 
interruzione del 
servizio - Un docu-
mento dei lavo-
j ratori 

Dal nostro corriipondenie 

CORATO, 30 • 
Per una regione come quella pugliese in cui il problema del-

I'acqua si trascina da secoli la siruazione di Coraro rappresenta 
una eccezione. Se la Puglia infatfi'e sicitulosa, come affermava 
Orazio, Corato galleggia sull'acqua. Un manifesto del sindaco 
affisso sui muri della citta dispone per la denunzia di tutte le cantine e gli 
scantinati pieni d'acqua, e cid alio scopq di un censimento del Genio Civile 
che sta approntando dei lavori per rimediare a questa pubolica calamita. II 
sottosuolo di Corato poggia su una enorme falda di acqua. £' il dramma di 
questo importante centro della provincia di Bari con i suoi 35 mila abitanti. 
II fenomeno risale 

Pu -

, Avellino: 

liallolive 

alia "Beniardinon 

diAtripalda 
AVELLINO, 30. 

Dopo trer.tacinque giomi di 
lotta le maestranze della ditta 
- Bernardino» * di Atripalda, 
uno dei piCi grandi complessi 
indiMtriali della provincia, han-
no ottenuto un chiaro auccesso 
con 1'apertura delle trattative. 

In quecta azienda *\ riven* 
Acava oltre alVapplicazione del 
cootratto. il ri«petto dell* leg-

• previdenzialt 

•I 

al 1919 
e s i l ece piu acuto nel 1922 
quando crolld un edificio in 
piazza del Popoio e la Chie-
sa del Monte di Pieta, per 
fortuna senza vi t t ime perche 

due edifici erano gia stati 
dichiarati inabitabili. I tec-
nici, dopo lunghi studi, ri-
scontrarono la natura argil-
losa del sottosuolo deH'am-
piezza di due chilometri e 
mezzo sul quale si" adagia 
la falda acquifera. -

La natura cretacea del 
tetxeno non da sfogo alle 
acque. 

Furono allora oltre 700 le 
abitazioni danneggiate ' che 
furono ~ puntellate. Furono 
costruite delle baracche per 
il ricovero delle famigl ie co-
strette a sgombrare le loro 
case. Un comitato di agita-
zione locale sorto per la so-
luzione del problema fu 
messo a tacere con i l soprav-
vento del fascismo. 
- Furono intanto costruiti 

pozzi . artesiani - assorbenti 
perforando lo strato di ar-
gilla impermeabile - sotto-
stante l'abitato. Furono ope-
re che servirono a qualche 
cosa perche il fenomeno fu 
disperso gradatamente e 
sembrava eliminato defini-
tivamente. Ma non fu cosi. 
Non tutte l e ope re furono 
ultimate. Non furono co
struite l e gallerie di dre-
naggio, ne fu fatta la revi-
sione della fognatura (nem-
meno questi canali sono per-
fettamente impermeabilizza-
t i ) . Insomma i l problema, 
non fu affrontato in modo 
organico e definitivo e le 
conseguenze non tardarono 
a manifestarsi. 
^ II fenomeno si ripresent6 

nel 1954, quando la popola-
zione coratina visse - altre 
giornate di dramma e di 
paura. Alia politica fascista 
delle opere incompiute e se-
guita > quella del la dc. Dei 
000 milioni chiesti in base 
ad una legge ne furono con* 
cessi so lo 450, con cui si co-
struirono solo 100 pozzi ar-

t*i ;Vr ~<CL tJiki*. *•:. I *-*•* ZC. ' u v i*'j:'j 

tesiani assorbenti e furono 
eseguite alcune opere - per 
impermeabilizzare le strade 
dell'abitato."' • > , . 

Tutte opere . non portate 
a compimento per l'insuffi-
cienza dei fondi. 

Quest'anno il fenomeno si 
e rip resent a to con maggiore 
violenza: il livello delle ac
que in alcune cantine ha 
raggiunto quasi quello delle 
strade. II problema e cosi 
tomato alio studio. Ma sia-
mo ancora sulla - vecchia 
strada della mancanza di or-
ganicita e di unita di in
tent!. 
/ Da una parte il Genio ci
vile fa il censimento dei 
pozzi e delle-cantine, dalla 
altra si invita l'Acquedotto 
Pugliese ' a "• rivedere l'im-
pianto generate delle con-
dutture idriche e fognanti. 

Un comitato di agitazione 
si e ricostituito; e continua 
questa storia incredibile, ma 
purtroppo vera, di una cit
ta con un sottosuolo regur-
gitante di quell'acqua di cui 
nello stesso tempo ha tanto 
bisogno la campagna circo-
stante. Perche in questa con-
traddizione vive Corato. Ha 
bisogno di acqua nelle cam-
pagne, ma dove questa c'e, 
come nel sottosuolo urbano, 
produce danni. -

Di fronte a questa realta 
vi e il palleggiamento di re-
sponsabilita per la soluzione 
del problema del sottosuolo 
e la mancanza, ripetiamo, di 
un'azione programmata che 
ponga rimedio definitivo al 
grave fenomeno. . . . 

Sulla situazione di Cora
to i parlamentari comunisti 
Matarrese . e Sforza hanno 
interrogato il Ministro dei 
lavori Pubblici - < per sape-
re se e a conoscenza • del 
sempre piu preoccupante fe
nomeno delraffloramento di 
acque freatiche del sottosuo
lo del comune di Corato in 
cui case di abitazione ed e-
difici pubblici sono stati al-
lagati, suscitando allarme e 

panico nella cittadinanza >. 
Si chiede inoltre di cono-

scere < se - sono alio studio 
o se sono stati decisi urgenti 
adeguati provvedimenti da 
parte del Ministero dei La
vori ' Pubblici, • del Provve-
ditorato alle Opere Pubbli-
che per la Puglia e del Ge
nio Civile, dopo che quelli 
adottati circa dieci anni or 
sono si sono dimostrati in
sufficient], per cui la situa
zione e diventata grave e 
minaccia di giorno in giorno 
di diventare tragica >. 

Italo Palasciano 
Nella foto: la eantina 

una abitazione allagata. 
di 

CATANIA, 30. ̂  
La <S'cat> di Catania, an

cora oggi, continua a gestire 
il servizio dei trasporti urba-
ni, nonostante gli impegni, 
in senso contrario assunti 
dagli amministratori dc. II 16 
luglio, data in cui la socie
ta gia decaduta avrebbe do
vuto cessare l'esercizio di ge
stione e si sarebbe dovuto 
passare alia nomina di un 
commissario per la gestione 
precaria dei servizi fino al 
31 dicembre 1963, il sindaco 
dc di Catania convoco invece 
i dirigenti sindacati dei la-
voratori autofilotranvieri , e 
ha con loro sottoscritto un ac-
cordo ove ribadendo gli .im
pegni, di ordine economico, 
gia assunti nei confronti del
la categoria, • c ripropone la 
nomina di unv commissario 
rappresentante • del comune 
o della regione* entro il 20 
luglio. II termine e gia tra-
sqorso," il commissario non e 
stato nominato e la « Scat > 
continua ancora a gestire il 
servizio. ,. :,;\ ;:-':'-.: 

-.. Anzi la societa ha emesso 
un comunicato stampa in cui 
addossando ogni responsabi-
lita alle autorita competen
ti per aver mantenuto le ta-
riffe L al l di sotto dei : costi, 
provocando '- con • cid - delle 
perdite insostenibili per una 
societa privata — e questo 
nonostante l'ingiustificato au-
mento del costo dei biglietti 
fatto alle spalle dei cittadini 
catanesi all'indomani delle 
elezioni — pone un ultima
tum dicendo di voler ces
sare ogni servizio a partire 
dal 1. agosto prossimo. a me 
no che non si verifichino 
fatti nuovi.'->.- J;-.' . •- ,- i . 

n discorso e molto chiaro, 
la societa sarebbe disposta a 
continuare la gestione del 
servizio sempre che i « fatti 
nuovi > le garantissero, come 
per il passato, gross! profit-
ti, venendo a sanare i pre-
sunti deficit di esercizio con il 
pubblico denaro a spese dei 
contribuenti catanesi. ; 

La situazione, come si ve-
de, si presenta molto grave 
e i ; lavoratori, giustamente 
preoccupati hanno emesso un 
comunicato stampa unitario, 
in cui denunciando il pub
blico potere per gli impegni 
assunti e non mantenuti, e 
considerando che a fine me-
se si potrebbe interrompere 
il servizio con grave danno 
per gli interessi dei lavora
tori e con nuovi disagi per i 
cittadini fanno presente che 
« qualora non dovesse tempe-
stivamente intervenire la no
mina del commissario, nttue-
ranno tutte quelle azioni sin-
dacali che riterranno piu op~ 
portune per garantire e il 
servizio per i cittadini e la 
piena tutela dei loro diritti». 

Giacomo Di Stefano 

«Tutto esaurito» negli alberghi 

rnyasa 
dai turisti 
del Nord 

Migliaia di yilleggianti di Milano, Torino, 
^ g | Q [ Bolzano hanno preso d'assalto le tran-
. quille spiagge abruzzesi - Un premio di 

poesia « Vecchia maniera » 

Nostro servizio 
ROSETO DEGLI ABRUZZI, 30 

Cadono le linee di demarcaxione del tu» 
rismo di massa: sul Morale adriatlco I'ulti
ma staxione balneare scendendo dal Nord 
era considerata San Benedetto del Tronto. 
Una specie di barriera. La valicavano soltanto grup-
pi di turisti autonomi. Ma il grosso dei yilleggianti, 
la folia di italiani e stranieri intruppati dalle agen-
zie, indirizzati dai persuasori occulti delle maggiori 
aziende di Soggiorno rispettavano le jrontiere tra-

•dizionali. Ora la porta del 

La spiaggia di Roseto degli Abruzzi 

CERIGNOLA 

Approvafto 
il bilancio 
comunale 

Le realizzazioni della amministrazione refla 
dai comunisti e socialisti - Awiati a solu
zione i problem! della casa e della viabilHa 

BARI: del Levante 

Convegni studio 
sullagricoltura 

• BARI, 30. 
. Numerosi importanti con
vegni di studio sui problemi 
agricoli sono in programma 
per la prossima edizione del
ta Fiera del Levante, la ven-
tisettesima, che si svolgera 
dal 10 al 23 settembre pros-
simi. Se ne stanno mettendo 
a punto i particolari relativi 
alia organizzazione, ma gia 
per alcuni si conoscono i det-
tagli. . •••• 
: Tradizionale e, ormai, la 
< giornata • della meccanica 
agraria >, giunta quest'anno 
all'ottava edizione. II tema 
che verra preso in esame nel 
prossimo settembre e «il 
fabbisogno di epergia nella 

produzione delle piante agra 
rie, con particolare riguardo 
alle piante legnose*. II con 
vegno. come di consueto, e 
organizzato dall'Istituto di 
Meccanica Agraria deU'Uni-
versita di Bari, diretto dal 
prof. Giovanni Candura. Ad 
esso prenderanno parte stu-
diosi e tecnici qualificati, i 
quali presenteranno relazio-
ni sulle esperienze condotte 

Altro importante convegno 
e quello che si sta organiz-
zando sotto il patrocinio deL 
la Lega Nazionale delle Coo
perative e Mutue, sul tema 
c La vitivinicoltura pugliese, 
problemi di produzione e di 
mercato». 

CERIGNOLA, 30. -
J A Cerignola e stato appro-
vato il bilancio di previsio-
ne 1963. Un bilancio di ope
re teso - alia soluzione dei 
piu importanti problemi cit
tadini nel solco di quel pro
gramma per «la citta dello 
uomo » . presentato dal par-
tito comunista e che grandi 
consensi ha trovato tra i cit
tadini. '•'-.-.!•:•'-•>•* "••.:.;• - T 

Le direttrici • fondamenta-
li deiramministrazione . po-
polare — ' case, assistenza, 
scuole — si sono allargate 
sino ad investire tutti gli 
aspetti della vita della citta 
sottoposta a trasformazione 
incalzante. 

Nella citta di oggi e dif
ficile riconoscere la Ceri
gnola di domani. *~ ' V 

Risolti i problemi della 
casa, awiati a rapida solu
zione quelli delle strade, e 
stato presentato un -*• pro
gramma che dovra consen-
tire un vero e proprio salto 
qualitative *;-•-•-:" —' > • 

« Una casa per tutti » que
sta fu la dichiarazione dei
ramministrazione democra-
tica al suo insedianiento ne
gli anni lontani dopo la Li-
berazione; quella dichiara
zione non fu uno slogan, 
ma un impegno tradotto in 
realta. ^ . . - , - • - > 

Allora ogni rudere era a-
bitato da centinaia" di fa
miglie, la vecchia caserma, 
finanche gli spazi sottostanti 
le tribune del campo spor-
tivo. 

Oggi quelle famiglie ed 
altre ancora abitano in quar-
tieri nuovi, pieni di luce, di 
aria, di sole. 

Migliaia di famiglie han
no ricevuto una casa. 

E piu non esiste una ba-
racca, un tugurio. 

Per la scuola saranno co
struite nuove aule nel qua-
dro del completamento del 
terzo e quarto lotto dello e-
dificio delle Scuole Elemen-
tari; saranno restaurati al
tri edifici scolastici, edifi-
cate scuole rurali ed infine 
costruita la Scuola Materna 
per una spesa, quest'ultima, 
di 128 milioni. 

Per risolvere definitiva-
mente ' il problema delle 
strade — del tutto scono-
sciute all'avvento della am
ministrazione popolare — e 
stato programmato un pia
no quinquennale che porte-
ra la rete stradale della cit
ta ad esse re completamente 
pavimentata. 

Questo programma — tra-
scuriamo di parlare delle at-
trezzature sportive, come 
nuove palestra, piscine — 

ha • trovato dissenziente il 
gruppo della dc per le trop-
pe spese. ^ir -,-.-• !wv^- , ;•..-̂  
• Si afferma infatti' in un 

o.d.g. presentato dal gruppo, 
che la citta di Cerignola ha 
bisogno di una politica. di 
lesina e di austeritd; con
cetto questo che da Carli a 
Leone ha conquistato anche 
la minoranza consigliare dc. 

Sud e stata ' spalancata: da 
quest'anno in modo partico
lare. Sono ' stati soprattutto 
i potenti enti turistici della 
riviera romagnola a volerlo. 
La loro mossa pud sembra-
re un controsenso, una for
ma di autolesionismo. 

Non e cost. ~ -
Da alcuni anni nei' mesi 

di luglio ed agosto le spiag
ge di Rimini, Riccione, Cat-
tolica, Gabicce ecc. sono stra-
cariche di turisti tanto da 
far scricchiolare la loro pur 
gigantesca impalcatura orga-
nizzativa e ricettiva. Ne e 
scaturito . Vinterrogativo: • ri-
fiutare un'aliquota di villeg-
gianti durante le settimane 
di punta oppure accettarle 
assicurandole, pero, un sog-
giorno. precario ed insoddi-
sfacente e, quindi, rischiare 
di perderle irrimediabil-
mente? . .;-'•••'.. . . u -

E' stata trovata una terza 
scelta: collocare il surplus di 
turisti sulle spiagge d'Abruz-
zo; non eccessivamente lon-
tane e controllabili facilmen-
te. Creare, insomma, una 
specie di zona di influenza. 
Perdita era sempre, ma rias-
sorbibile, forse, in caso di 
necessitd. E poi non se ne sa-
rebbero avvantaggiate le an-
tagoniste maggiori: le spiag
ge della Versilia, ad esempio. 

E' vero che quest'anno sul
le spiagge romagnole e mar-
chigiane si e registrato un 
imprevisto calo di turisti 
stranieri, ma il fenomeno si 
e avvertito ' soprattutto • nei 
mesi di maggio e di giugno, 
quando gli italiani non van-
no in ferie ed il sovraffolla-
mento non esiste. -
•' 11 piano, percio, e andalto 

avanti ugualmente. In que
sti giomi nei • parcheggi di 
Roseto degli Abruzzi, di Giu-
lianova, di Tortoreto Lido 

CATANZARO: comune 

Respintala 
mozionedi 

\ . - - : : i - J ' - ; - '• 

sfiducia 
Era stata presentato dal gruppo comunista 

Dal aettro corriipondenie 
CATANZARO. 30 

H Consiglio comunale di Ca-
tanzaro ha respinto. come era 
prevedibile. la mozione di sfi
ducia alia Giunta ed al sindaco 
presentata dal gruppo comuni
sta. grazie al voto dei consi-
glieri co'munali democristiani. 
che godono della maggioranza 
assoluta. appoggiati dall'unico 
consigliere del PLI. Comunisti 
e socialisti hanno votato a fa-
vore della mozione e le destre. 
ii PRI e im indipendente si 
sono astenuti. malgrado fssi 
avessero condiviso jn pieno !e 
critiche mosse dal gruppo co
munista. 

La mozione comunista ha 
posto la Giunta monocolore d.c. 
di fronte alle sue gravissime 
responsabilita. Da un anno il 
municipio e caduto nella piu 
completa inattivita,. con il Con. 
siglio comunale che non e stato 
mai riunito. mentre gravi pro
blemi urbanistici sono lasciati 
cadere in colpevole disinteres-
se e la citta abbandonata al 
stto destino. • » 

Cib non sarebbe dovuto ac-
cadere perche la DC avrebbe 
potuto, se lo avesse voluto. ri
solvere i problemi piu assil-
lanti della citta di Catansaro. 
Del resto questo la DC andava 
afTermando nel corso deUldti-
ma campagna elettorale ammi-
nistrativa quando chiedeya la 
maggioranza asaoluta. Ma i 
fatti hanno dimostrato che 

sono necessari un chiaro pro
gramma ed una politica tesa 
a difendere gli interessi della 
citta e non dei gruppi di po
tere. Su questo la DC si e 
divisa aH'interno e la mancan
za di orientamenti e di unita 
hanno creato una crisi insana-
bile che di colpo si e riversata 
neH'Amministrazione comunale 
determinandone la paralisi. 

A seguito di questi fatti i 
probiemi. quelli vecchi. di sem
pre. della citta (case, scuole. 

strade. acquedotti. eccetera) 
rimangono insoluti perche non 
affrontati seriamente e quando 
vien fatto qualcosa esso non 
risponde alle esigenze della 
citta e si dimostra un timido 
palliativo per mimetizzare una 
impotenza e una incapacity ad 
affrontare e risolvere seria
mente i problemi della citta. n 
dibattito sul Piano Regolatore, 
che ancora continua, e qu«I1o 
sulla mozione di sfiducia pre
sentata dai comunisti. hanno 
confermato questa situazione e 
ii timido tentativo di alcuni 
component i del gruppo d.c, i 
quali richiamati all'ordine dal
la direz!one provinciale di par. 
tito hanno dovuto avail are una 
situazione che essi stessi con-
dannano. 

Ma i problemi di Catanzaro 
non possono essere cancellati 
da quel fatti. 

soito molfe le auto targate 
Torino, Milano, e perfino 
Bolzano.. Tuttt gli alberghi, 
le pensioni, le camere in af-
fitto hanno esposto il cartello 
del « tutto esaurito ». ' 

Finora queste spiagge ave-
vano avuto un turismo di 
piccolo cabotaggio: gruppi di 
romani come a Roseto e, in 
gran misura. abitanti dei cen-
tri abruzzesi dell'entroterra. 
Un turismo che ha lasciato 
tutto intatto, che non ha 
sconvolto in brutto o in bel-
lo i vari centri per adeguarli 
alle proprie esigenze piu o 
meno legittime. Da queste 
parti ancora ci sono lunghi 
ed ampi viali, folte pinete, e 
picocle ville lontane I'una 
dall'altra e nascoste fra i 
giardini. Sulle spiagge c'e 
spazio, gli impianti sono po-
co ingombranti e ridqtti al-
I'essenziale. Gli areniii sono 
completamente liberi, vi pos
sono accedere tutti. 

Vtstituto di Filologia Mo-
derna dell'Universitd del-
I'Aquila ha proposto di chia-
mare questa fascia del mo
rale adriatlco «Costa Ver
de ». E' giusto chiamarla co
st. Auguriamoci che la si 
possa chiamare in questo 
modo anche negli anni ven-
turi. 

A Roseto degli Abruzzi 
crescono spontanei oleandri 
e siepi di rose. 

La cittadina ha solo cen-
t'anni di. vita. Per il turi
smo in grande stile sta na-
scendo quest'anno. Ed e nuo
va la sua Azienda di Sog
giorno che ha ottenuto pro
prio nel febbraio scorso il 
riconoscimento ministeriale. 
Ed e giovane il suo diretto-
re, il rag. Ettore Alcini. 
> < Venga a trovarci spes-
so — ci ha detto Alcini — 
saremo lieti di ospitarla a 
qualche nostra manifesta-
zione». • - • v. 

Per il mese di agosto han
no istituito un premio inter-
nazionale di poesia a Rose
to. Eccetto una modesta som-
ma di denaro per il primo 
classificato, daranno una me-
daglia d'oro al secondo ed 
una medaglia d'argento at 
terzo. ••• Un'iniziativa simile, 
sorta ora, in questi anni di 
juke-boxes, di compensi a 
decine di milioni ai divi del
la domenica calcistica, appa-
re simpaticamente demode e 
percio non priva di un suo 
interesse. ~L'abbiamo citata 
perche rende Videa dell'atmo-
sfera ancora pura e pulita 
di queste spiagge che i tu
risti delle grandi cittA del 
Nord - iniziano • a scoprire 
quest'anno. 

Aggiungiamo che la fidu-
cia degli organizzatori del 
premio e stata compensata: 
ben 500 poeti, fra i quali 
diversi - molto noti, hanno 
fatto percenire le loro com-
posizioni oltre che dall'Ita-
lia, dal Canada, dalla Sviz-
zera, dalVJnghilterra, dalla 
Australia ecc. 

Vn bel successo per Rose
to, Vabruzzese borgo delle 
rose, che mira a conquistarsi 
fama ed ospiti estivi. 

Walter Montanari 

Convegni 
provincial 

dei ntezzadri 
in Toscana 

FIRENZE 30. 
La segreteria regionale della 

Federmezzadri per la Toscana 
ha deciso di convocare oggi il 
comitato regionale e per ve-
nerdl gli attivi provinciali di 
categoria. Nel corso di queste 
riunioni verranno esaminati i • 
risultati delle trattative iniziate 
ieri e verranno decise le forme 
di lotta da attuare immediata-
mente qualora l'esito di questo 
fosse negativo. 

Queste decision! dovranno es
sere dlscusse nel corso dallt as
sembles di legs. . 
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