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ballata del Ferragosto 
S OTTO IL SOLE c e 11 

' commendatore che ai 
giornali da una scorsu, 

- guarda 11 mare e pensa alia 
Borsa, vigile Italia della fi-
nanza che non va mal in va-
canza, un'occhiata al giornale 
un'altra a una ragazza vesti-

• IR op giunta • al mare con 
l'autostop, quattrocentomila 
milanesi stanno a casa an-
che a Ferragosto perche so-
no senza soldi, cosl c"e me-
no confusione e si combatte 
rinflazione, l ' importante 6 ti-
rare avanti con le fusion! e 
i tranquillanti, lozioni per 
1'abbronzatura, acre odore di 
frittura che sale al cielo, ca-
lamari atlantici strappati al 
gelo e serviti a mezzogiorno, 
gran giorno Ferragosto, ma la 
gente cosa vuole, tutti uguali 
davanti alia morte e sotto il 
sole, mi sento tanto triste 
perche l'uomo piu ricco del 
mondo non ha ancora impa-
rato a tuffarsi e potrebbe an-
che suicidarsi, c'e il pericolo 
dell'inflazione. sembra il pae-
se di Bengodi, meno male che 
c'e Malagodi che parla sem-
pre, ad ogni costo, anche il 
giorno di Ferragosto, severo 
ammonisce siamp tutti sulln 
stcssa barca, sullo yacht il 

f iadrone noi sul moscone per 
1 bene della nazione, i ric-

chi sono (atti bene perche 
si fanno da soli, i poveri in-
vece male perche li fanno gli 
nitri, la spiaggia si anima, 
non si sa piu dove stare, do
ve andremo a flnire? Per ora 
al bar, a fare! un Campari, 
buongiorno dottore, dormito 
bene stanotte? Ho ancora le 
ossa rotte, quat tro in una 
stanza, mi sembrava di esse-
re al CAR, date una patatina 
alia ragazzina che piange, bel-
la bambina che cosa farai da 
grande? la miss, vispa la ra-

'di-Emtio Elena 

gazzina, nella vita cl vuole 
iniziativa, datsi da fare tutto 
l'anno, tanto coraggio e un 
po' di aflanno, creda signora 
sono tempi della malora, gi-
ri e rigiri e poi trovi anche 
le aziende IRI, beviamoci su 
che e Ferragosto, moglie mia 
non ti conosco, come dice il 
proverbio, i proverbi sono la 
saggezza dai popoli, un buon-
senso infinito, difendono Tor-
dine costUuito, paesi beati 
quelli • dove ci sono i pro

verbi e non i sindacati. una 
volta si che si stava bene, 
adesso tutti vanno in ferie e 
meno male che c'e la coda 
congiunturale, se no chi si 
salva piu? Undicimila agenti 
mobilitati per il traflico. sul 
lungomare c'e un automobi-
lista che passa il tempo a 
frenare e a accelerare, e di-
viso a meta, poverjno, come 
il visconte di Calvino, una 
parte obbedisce al ministro 
che invita alia prudenza. Pal 
tra a « Carosello » che invita 
alia potenza con la benzina 
che da una ventata di acce-
lerazione, e una dannazione, 
passa le ferie frenando e ac
celerando, ogni giorno ha la 
sua pena. anche Ferragosto, 
mi dica baronessa cos'e mai 
la vita? Sabbia che scorre 
tra le dita, una vicenda as-
surda, strana, assegni e ma
rijuana, meno male che il 
tempo s'e rimesso al bello, 
tutta colpa delle astronavi 
che vanno lassii, visto che 
luglio abbiamo avuto? Ha 
quasi sempre piovuto, un al-
tr 'anno mi assicuro contro 
il brutto tempo, sono alie-
niato ma mi sento coccolato 
da cento invisibili balie che 
mi insegnano a bere, a man-
giare, a dormire, a digerire, 
la fase critica sarh il mori-
re ma sono convinto che 
« Carosello » m'insegnera an
che quello, intanto io che 
non so scrivere poesle e can-
zoni parlo d'amore a mia mo
glie con 11 juke-box e lei e 
contenta, dice che ho una 
grande sensibilita nella scel-

ta dei dischi, ho comprato 
anche il disco delle « Cinque 
della sera » che fa tanta atmo-
sfera e cosl abbiamo deciso 
che l'anno prossimo andre
mo in Spagna, quest 'anno va 
di moda passare il Ferragosto 
a Milano, anche quelli che 
hanno il grano, si divertono 
a parcheggiare la macchina 
dove vogliono, guardano il 
vigile, gli fanno il verso, la-
sciano 1'auto per traverso, 
passa uno ammanettato, bel 
Ferragosto, non e un demo-
cristiano di Agrigento ma un 
nudista che se ne stava beato 
e contento a prendere il sole. 
scrivono tante parole ma do
ve c'e una frana che rovi-
na la colpa e sempre della 

montagna v o della collina, 
in Lombardia che c'e la pia 
nura si costruisce senza pau-
la. in famiglia siamo tutti 
contenti perche e in attivo 
la bilancia dei pagamenti. 
sul bagnasciuga c'e un uomo 
che si immerge, sta sotto due 
minuti, poi fa il giro col 
piattino, e la prova provata 
di come e valida l'iniziativa 
privata, se fosse nazionalizza-
to sarebbe gia annegato. Ora 
mi tutfo, ieri ho nuotato be-
nino, me l'ha det to anche il 
bagnino, alia mia eta, con 
quaranta sigarette al giorno, 
ho fatto il vuoto d'intorno. 
Visto la nuova moda? Ferra
gosto in coda a uno stop, 
e tanto bello Ferragosto sot
to un cartello, si portano le 
sedie di plastica, si fa un po' 
di ginnastica, si consuma uno 
spuntino. una birra e qual-
che panino, quando poi seen-
de la sera si parcheggia la 
macchina e si prende la cor-
riera, avra un grande svilup-
po la moda del Ferragosto 
in coda alio stop, durera piii 
di quella op, hanno arrestato 
il mostro di Lockness che 
girava in topless, s'impone-
va una misura drastica con
tro questa morale elastica, 
vado a ossequiare il conte 
Ninnoli che suda al sole, i 
nobili sono persone serie, 
sudano solo in ferie. 

) 
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MANAROLA: 
molto bella per i turisti 
(meno per chi vi abita) 

Un tipico paese delle Cinque Terre fra montagna e mare 
La popolazione costretta ad un duro lavoro nolle vigne 

SERVIZIO 

Io ((tosatura» delle strode 
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Diventa realta I'antico verdetto di distruzione? 

MANAROLA ( L a S p e z i a ) , acjostc 

Nell'arco che da Portovene-
re, estrema punta del Golfo 

I dei Poeti. ghtnge fino a Pun
ta Mesco, si possono distin-
guers nettissime, venendo dal 
mure, le Cinque Terre, pic-
cole oasi di vita e sicuro ri-
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Una strage di 
250.000 alberi 

II piccone minaccia i Trulli 
Un patrimonio storico imico in Italia rischia di essere comproinesso - Occor-
re un'opera di tutela che tenga anche conto delle esigenze degli ahitanti 

Ecco uno dei tant i esempi d i • to ta tu ra • del le strado a lberate: I 'ar ter la da Sa lber l rand ad Ulzlo in 

V a l d l S u i a p r i m a o dopo la decimaziona degli a l b e r i . 

Duecentoclnquantamila albe
ri, in 5 annl. sono stati ab-
battuti dall'ANAS lutigo le no-
Mtre strode statali; e lo ster-

' minio non pare debba cessa-
re. St sostiene che le strode 

' alberatc sono pcricolose per 
ti traffieo e. senza vagliare 
ponderatamente tale asser-
tione, si e dato mano alia 

accetta quasi fosse il brando 
di una crociata. 

E' vcro, perb, che gli albe
ri lungo le strode costiiuisco-
no un pericolo per ta circo-
lazionc? II tema ci vtene ri-
proposto da una mostra fo-
tografica allestita dal Tou
ring Club Italiano (che du
rante tutto il mese di agosto 

potra essere visitata a Ra
venna), uno degli Enti che 
si c sempre opposto a questa 
gigantcsca « tosatura v delle 
nostre strode. 

In realta, la postzione del-
I'ANAS e fondamentalmente 
demagogica perche affronta il 
problema della sicurezza sul-

SERVIZIO 
ALBEROBELLO ( B a r l ) , agosto 

Non c'e chi si rechi in Pu-
glia che non faccia una visl-
ta ad Alberobello, il paese 
delle tipiche costruzioni a 
secco, dichiarato per l ' intera 
parte vecchia, monumento na-
zionale. Insiome alle grotte 
di Castellana e la visita d'ob-
bligo quando si attraversa la 
irgione a sud-est della provin-
cia di Bari. Presi dalla mera-
viglia di queste costruzioni, 
del Ioro essere quasi irrea-
le, (pure sono case abitate. 
ove la gente vive), non sem
pre si ha il tempo di riflet-
tere sulla sor te futura, im-
mediatamente futura, di que
ste abitazioni costruite per 
uomini di altri tempi e che 

| avevano altre esigenze ed abi-
tudini di vita. 

Giunti in una specie di val-
lone che divide la par te nuo-

j , va del paese dalla zona ve-
^ ra e propria dei trulli, grup* 

ragazzi si offrono su
da guida ripetendo in 

lingue (almeno questa e 
loro pretesa!) la storia dei 
" i frammista a buona par-

leggenda. 
;] Sulle origini si e discusso 
|j molto e non vale la pena di-

lungarsi. Certo e che il pae
se sorse agli inizi del '700 
quando la zona era feudo dei 
Conti di Conversano e nei 
boschi si rifugiavano brigan-
ti e venivano inviati conaan-
nati di ogni specie. La leg-
ge non consentiva alcuna co-
struzione nel feudo che non 
fosse autorizzata dal re . E il 
re era lontano, a Napoli. Un 
interesse diverso avevano pe
rk i feudatari. Essi permi-
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le strode partendo da un det- § s e r o che si costruissero abl 

I risul-
tati 

della 3 
setti-
mana 

del refe
rendum 

Hanno votato 
8410 lettori 

Dubrovnik ottiene 4748 voti 
Makarska ha avuto 3659 voti 

Per la terza settimana del nostro Referendum, che 
<ha posto in gar a fra loro le due localita jugoslave 
•della costa dalmata, il maggior numero dei voti di pre-
' ferenza e stato ottenuto da Dubrovnik. 

Mercoled) pubblicheremo il nomt del fortunato 
" M t o r * che ha vinto una settimana di vacanza gra-

tuita per Testate 1967, votando a favore di Dubrovnik. 

0661 ultimo giorno di gara fra 
SOFIA e VARNA 

Invltiamo I lettori a farcl pervenire entro lunedf 
f 3 agosto I tagliandi con il voto di preferenza. Sofia o 
Varna? A quale delle due localita i nostrl lettori da 
ftnno II maggior numero di voti? 

taglio estremamente trascura-
bile, mentre ne ignora le cau
se reali. Le statistiche ci di-
cono infatti che gli alberi con-
corrono a provocare inciden-
ti in una percentuale irriso-
ria. Una indagine compiuta 
nella prorincia di Ravenna 
ha stabilito che nel 1964. su 

tazioni prowisor ie e t i rate 
su in modo tale da poter 
essere facilmente demolite 
una volta preannunciata l'i-

£ spezione dell'inviato fiscale 
del re . 

Cosl sorsero 1 trulli. gra-
zie anche alia pietra di cui 
e ricco il sottosuolo. Due 

(>42 incident! soltantn 7 era- I .^ecoli sono trascorsi tranquil 
no da addebitarsi agli alberi. 

Non si pud negare che in 
alcuni casi gli alberi pos
sono costituire un pericolo: 
quando impediscono la risi-
bilita al di la di una curta, 
quando le loro radici scardt-
nano il manto stradalc. ecc. 
In tali casi non vi e dubbio 
che il loro sacriftcio si impo-
nc; ma da questo alia loro 
totale eliminazione c'e di 
mezzo il profondo , mara del 
buon senso. 

Non si comprende perche 
debba essere pertcoloso Val-
bero e non pericoloso il palo 
della luce, del telegrafo, o 
il cartellone pubblicitario 
(tanto per fare degli esempi). 
Piii di una volta. poi. agli 
alberi si sono sostituiti i pi-
loni delle linee aeree dei fi-
lobus: la differenza, in fatto 
di pericolo. non si riesce pro-
prio a comprenderla. Senza 
contare che. oltre a non ap 
portcre alcun apprezzabile 
contributo alia sicurezza stra-
dale. Vindiscriminato abbatti-
mento delle piante distrugge 
un patrimonio ambicntalc di 
cnormc valore. Molti cono-
sceranno certl lunghissimz 
riali che si incontrano nel re-
r.eto' put che su di una stra-
da sembra di passare sotto 
una enorme gaUeria di verdc. 

D'altro canto abbiamo in I-
talia un intelltgente esempta-
lautostradn FirenzeMare. O 
riginariamente ai trnttava di 
una normal? strada coxteggia-
ta da atari di pini di mare: 
quando si derise di tarla di 
rent are un'autostrada non si 
pensb neppure di abbattere i 
pini. basto castruire la nuo
va eorsia al fianco di uno del 
due fllnri. che venne a tro-
varsi cosi sullo spartitrafjico. 

E' insulso trasformare le 
nostre strode in squallide pi
ste di QO-karL Non si risolve 
praticamente nulla e si di-
strugge un elemento naturale 
della massima importanza, 
sia flsica che ambientale: 

Claudio Groppi 

li e la genje, per lo piii con-

I trulli dl Alberobello. 

tadlnl e bracciantl. e vissuta 
qui perche questo tipo di 
abitazione corrispondeva alle 
proprie esigenze di vita e di 
lavoro. Le cose sono comin-
ciate a cambiare nel secon-
do dopoguerra, quando le a-
bitudini di vita sono - andate 
man mano modificandosi e 
quando al vecchio carro agri-
colo si e andato sostituendo 
il mezzo motore, quando le 
costruzioni nella par te nuova 
del paese hanno sollevata l'esi-
genza di un'abitazione piii 
soleggiata, piii ampia, con il 
bagno, il garage e le al t re 
indispensabili comodita. Quan
do, in altre parole, la gente 
ha sentito l'esigenza di abita-
re meglio. 

E ' nato cosl II problema 
della sorte futura dei trulli 
perche non tut t i — e le nuo-
ve generazioni in partlcola-

re — 11 vogliono abitare. 
Sulla loro sorte sono comin-
ciate allora lunghe dispute. 
Tutti sono d'accordo sulla ne-
cessita di salvare questo im-
portante patrimonio storico; 
le divergenze r iguardano il co
me. Lasciare i trulli disabi-
tati e vuoti? In tal caso di-
verrebbero un tr iste museo. 
Una casa vuota non ha senso. 
Dare ad esse un 'al t ra destl-
nazione? Ma quale? 

Nel frattempo, i trulli piii 
antichi non vengono restau-
rat i . vanno alia malora e il 
discorso sulla sorte dei trulli 
di Alberobello non procede. 
Ultimamente s'e cercato di re-
stringere il vincolo paesistico 
intorno alia zona dei trulli, 
che ormai a poco a poco 
rischiano di r imanere soffo-
cati dalle costruzioni moder-
ne. E spesse volte, si mette 
la Sovrintendenza di fronte 

al fatto compiuto abbatten-
do di notte un trullo, per 
usare l'area a garage o per 
fame una stanza a volta nor-
male. 

E ' necessario, quindi, che 
si p roweda al piii presto, e 
con autorita, tenendo conto 
delle esigenze di quanti nei 
trulli vorranno ancora viver-
ci. Altrimenti l'avvenire di 
queste 1070 tipiche abitazioni 
r imane assai incerto. 

II paese per queste sue ca-
ratteristiche abitazioni e uni-
co in Italia, pur se nella cam-
pagna che va da Alberobello 
a Martina Franca, a Cister-
nino e a Fasano si ritrova-
no altri trulli come quelli 
della Valle d ' l t r ia a caval-
lo tra Locorotondo e Marti
na Franca, il posto piii bel
lo della Murgia dei Trulli. 

I ta lo Palasciano 

fugio per coloro che. fuggen-
do da luoghi inospitali, cer-
cavano anticamente un ripa-
ro nell'iviperoia costa ligure. 
Di queste, le prime due, Rio-
maggiore e Manarola, costitui-
scono un unico comune. U-
gualmente incuncate nella val
le formata da due monti. ci 
appaiono, fra i colori abba-
glianti del pieno mezzogiorno. 

Tuttavia Manarola si distin
gue dalla sua consorella per 
il suo aspctto piu compiuto 
c ordinato. Strode tortuose, 
balconi fioriti. case addossa-
te I'una sull'altra, che nei lo 
ro millc colori cotti dal so
le, sembrano intente ad un re-
ciproco continuo assedio. A 
ragione e stato detto che la 
bellezza di Marola e nelle sue 
vase, asscrragliate tutte insie-
me secondo criteri architct-
toniei che non potremo mai 
trovarc in nessumt storia del-
Vartc. 

Esse sono Infatti il frutto di 
secoli di dispetti, di ripicche 
fra vicini, di questioni di 
« confine » che spingevano a 
cercar di sottrarsi vicendevol-
mente un palmo di terra. 

Anche il turismo qui e piii 
organico, piu stabile che non 
a Riomaggiore, i due paesi 
forse consci dei loro tesori, 
sono stati finora molto restii 
ad aprirc comptctamcntc le 
parte all'inrasione dei tore 
stirri, sebbeue 11 accolgano 
con sincpra cordialitii c con 
discrezione. Nonostante I'esi-
guita della sua estensione, Ma
narola ha una particolare vi-
vacita dovuta sopraltutto al 
suo spirirto di iniziativa. La 
stagione estiva, fino all'anno 
scorso e stata sede di una 
a Festa dei Pittori », 

Si trattava di una competizlo-
ne libera, sbrigliata. Essa va-
lendosl dell'intervento di ot-
timi pittori, tendeva soprat-
tutto a dare alia popolazione, 
attraverso queste feste che fi-
nivano in grandi tavolate di 
pesce, il gusto del colore e 
dell'arte. Camminando per la 
strada d facile ora vedere la 
bottcga di un ciabattino con 
le jxireti praticamente rive-
stile di quadri riproduccnti il 
paese. 

Ma Manarola. che ha sem
pre vissuto nell'isolamento piii 
completo, sta ormai per ave-
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re anch'essa delle strode. In
fatti, in scguito alia variants 
apportata all autostrada Se-
stri-Livorno gia iniziata, sara 
costruito un' sistema di stro
de a ti pettine » da parte del
ta SALT e in parte diretta-
mentc dalle province, che . 
mettcra in comunicuzione le 
Cinque Terre coi fxiesi dello 
interno. Lungo la costa, una 
strada panoramica, la Litora-
nea, congiungera le varie stro
de con la vicina cittd di la 
Spezia. 

I primi a trepidare per que
st! progetti sono i turisti piii 
aifczionatt alle Cinque Terre 
che. attratti dalla mancanza 
di macchine, di fabbriehe » 
di divertimenti chiassosi te-
mono che do venga a sciu> 
pare I'ancora tntatta bellezza 
di questi luoghi. Gli ahitanti, 
invece. si augurano di neder 
presto rcalizzata una vecchia 
aspiruzione. Meravigliose per 
chi voglia trovarc un rijxiro 
dalla vita aflannosa della cit-
tii, queste zone sono invece 
per la popolazione una specie 
di castigo costretta com'c a 
lavorarc duramente per strnjy 
fmre alia roccia I'alimento per 
le viti, senza poter apjxigart 
la propria esigenza di una 
vita piii varia e libera. 

E' naturale pensare che viol-
ti preferiscano rinchiuilersi in 
un uificio in citta, piuttosto 
che Invorare la vigna suqli stra-
piombi roccioxi. scn~.it poter 
usare strumenti moderni. -m-
j)ossibili a trasportare sulle 
strctte terrazzc a picco sul 
mare. 

Al crcpuscolo. quando tutto 
it jKiesc sembra respirarc di 
sotlievo alia scantparsa del
la vampa solarc, i manarole-
si si godono il fresco pensnn-
do che presto forse potran-
no portare con propri mezH 
il loro vino a Riomaggiore, 
distante solo cinque minuti di 
treno. e per I'cnnesima volta 
si chiederanno pcrcht mai 
ora esso debba essere manda-
to sino a Genova, poi a La 
Spezia e infine dopo Ire gior-
ni. giungere a destinazione. 
Alle diect di sera, rumorosa-
mente I'ultimo accelerato jxis-
sa nel bel mezzo del paese. 
e gli abitanti restano nuova-
mente soli, come sempre, col 
mare c coi monti. 

a. m. 

mmmauj m »,i u i rar tflpjmi*g'-V'a.g«jft»tf«xi* •»»i- ,arr^iri.<j-'*r»y i iui*. i H T > ; u t a y ? i T s Tamarsre 

II sole in una eonchiglia 

PER VEDERE L'ALBA 
DORMONO 

SUGLI ALBERI 
Come ogn* anno di questi 

giomi, qualcuno ha comincia-
to a dormire sulla spiaggia. 
Basta un materassino di gom-
ma, un accappatoio o una co 
p e n a per difendersi dall'umi-
dita. e si puo avere il privi-
legio di vedere l'alba stan-
dosene a « letto n. C'e stato 
qualcuno aveva scritto Tanno 
scorso che anche le vasche 
da bagno sono state utilizza-
te a questo scopo. Quest'an
no non ci risulta si sia giun 
ti a tanto. In compenso. a 
Riccione. l 'altra sera c'e s tato 
chi ha dormito sul pini. S i . 
proprio sugli alberi. E quan 
do im foto^rafo li ha sveglia 
ti con i suoi flash, si sono an
che scorna t i . 

300.000 AUTO . 
A RIMINI 

L'uffirio al traffieo del Co^ 
mune di Rimini, ha previsto 
che oltre 300 mila automez-
zi per il ferragosto circoleran 
no sulle strade della cittA.' 
Oltre 150 vigili urbani sono 
stati mobilitati per fare fron
te alia grande avanzata. Sa-
ranno muniti di telecamere e 
di radio trasmittenti . Tutto 
11 traffieo sara diretto, dal 
27* piano del grattacielo. do
ve in a p p ^ i t i uftioi. e staia 
letteralmcnte montata una 
cent rale degna di James 
Bond. 

GALLIPOLI (Lacca), agosto 
Souvenirs, conchiglie di ma 

dreperla. aragoste sruotate. 
mmiature di veliert e dt cara-
velle. tantastiche compos'zio 
marine: sulla minuscola ban 
carella di Giovanni Esposito, 
giii al porto di Gallipoli, si 
trova dt tutto A difjerenza de: 
vendttori dt pesce. che poco 
distante rantano tumultuosa-
mente la loro merce. lui non 
grida. Se ne sta in disparte, 
silenzioso, quasi custodisse un 
segreto, e attende che gli altri 
vadano da lui a chledergli di 
svelarlo. E quel segreto lo si 
putt portar via per poche cen-
ttnata di lire, incartato in un 
fofUe « fiormaf, aomm tm 

cosa piii banale dt questo 
mondo. 

D'inrerno. lontano da qut.. 
nelle nebbie della Milano jr.-
dustriale o fra le nevi de>!a 
Germania, quella conchigii.i 
argentata o quel mtnusroio 
veliero spngioncranno tutto il 
loro fascino: ricorderanno. a 
chi I'arra portata con se, la 
meravigliosa casta jonica. tut
ta grotte e frastaglt. il mire 
azzurro cupo. e il sole, questo 
enorme sole del Sud. 

Giovanni Esposito fa sint-
stra. nella fotoj ha capito tut
to questo, ma non lo dice. F. 
del resto. a che servirebbel 
Offrire souvenirs non e comf 
rendere un'altra cosa. E chi l-
compra deve essere convintc 
del loro mooioo poter*. ( t . m ; 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO - con una 

e plfr tagliandi — al nottro rtltrandum. ta> 
gnaltndocl la localila Ira la du« In gara, 
da vol prafarlta 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 34 
agoito, I "Unit* *acanxa matttra a confront* 
dua famosa localita dl vlllagglttura 

OGNI SETTIMANA. tra tutll I tagliandi 
cha avranno IndicatO la localita cha arrA 
Ottanuto la maggiori prafaranza, **rra ESTRAT. 
TO A SORTE UN TAGLIANOO che dara I I 
noma del vincanta. 

LlJnita oftrira In pramlo al lettere I I 
cui nemlnativo tar t ttato •ertaaglaw. • • 
un ave familiare, UNA SETTIMANA Ol VA. 
CANZA GRATUITA In un albargo o In una 
pentlona di I I Catagoria, acelti dal nottro 
giornale, piu it *ieggio dl endata e ritorno 
in prima ctatte. A chi Inlander* recartl 
nella localita prescelta con un proprio mam' 
to di tratporto, I I rlmborto tpata elaggio 
dl andat* • ritorno verra effetteato In ra
gione di 30 lire per chilometro. 

La data della eettinuna dl vacanxa premie 
(ctttTa a imernale) verra concerdata tra 
il vtneitore e l"Unita; comunqve etta denrre 
* i t«re compreu nel periodo cha *a del* 
I t GENNAIO AL 31 0ICEMBRE IW? 

I tagliandi di ogni Mtt imtna dl gar* * • » 
vranno pervenire a l l ln l te di Milano entro 
i w i giomi dalla pubelicatione dell'ultlfno 
legliando rtlativo alia ttette eettlman* d l 
gara. 

Se per caute Imprevediblll I I quotldtano 
ITJoiti non dovetee utcire vno o piu glornl 
nel periodo di tvelgimrnto del concerto ted-
detto. I« date dl pubblicarione del tagliandi 
non tubiranno fnodifiche Se alia data del 

3112 IW? uno o plo concorrentl premiati non tvienno oivfruilo del eagglomo 
gratulto per caute Imprevedibili o Intrnderanoo rinvnclart al premlo. non v e n t 
efftttuato alcun rlmborto totiitutlvo ed il b.-«mlo verra contidereto decaduto. 

I TAGLIANDI 01 OUESTA SETTiMASA OEVONO PEKVCNIItC ALL* 
REOAZIONE ENTRO IL 23 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALl). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

DOMANlT 

• Sardegna: I'isola di Ga
ribaldi e diventata in-
ternazionale 

• Montecarlo compie 100 
anni 

• Gargano: Un Texai ac-
canto al mara 

• La rubriche • Il notl-
ilario 

5:r iv»-c t f ' e ' ? ' r « n ! i nemo • I n d l r t a o . 

* •£? ct a tpedi to lr, busta o IncolIs

le t u csrrol ina pos ta l * a : L U N I T A ' VA-

CANZE V IALE F. TESTI 7 5 . M I L A N O 5 a ? 

In quale di queste due localita della Repubblica dl 
Bulgaria vorreste trascorrere le vacanze del 1967? 

SOFIA O VARNA <j> 

( t e ^ t r a eon una croraita II guedratlno dl fianco •!?* locall:a or*»caj»aa| 

Cognoma • noma _ 

Indlrlxzo 

Citta 

http://scn~.it

