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A-£^< Trieste o 
Palermo? 

5/ c/iiurfe domani // nostra Referen

da died 
anni 
uolonia 
di vacanw)) 
degl'i inglesi 

Alghero ha puntato sulla 
carta del turismo medio 

di/rn d'estate • Migliaia di tagliandi 1 £fl Sf lggezzf l de / / o c^ f l (/ | f l f l Sflrda /e Ao eWfofo 17 perkolo di diventare centro di villeggiatura solo per rkchl 
A quail delle due citta / lettori da-1 L'aeroporto di Fertilia collegato con Londra • Preui favorevoli - / campeggi di Porto Conte e di Maristella 

ranno le magglorl prefereme? 

Parlano le citta in gara 
Paolo Bevilacqua Antonio Di Giacomo 

SINDACO DI PALERMO 

PALERMO, agosto 
T\T ON POSSO NASCONDERE — 6 atata 

^ 1 ^ 1 ' a P r n n a esclamaziono del slndaco di 
Palermo, Paolo Bevilacqua, quando gli 

abbiamo comunicato che il capoluogo sicilia-
no sarebbe sceso In gara per Citta-Vacanza 
contro Trieste — che la scelta de I'Unita ci 
lusinga molto e cl sprona a mettercela tutta 
perche, votando e facendo votar bene, due 
vostri lettori possano esser presto tra nol ». 

Bevilacqua ha colto al volo l 'importanza 
p r o p a g a n d i s t s del concorso, anche perche 
questo intuito in un certo senso fa parte del 
BUO mestiere: benche infatti sia sindaco da 
poche settimane appena, egli riveste da tem
po (e teme di dover presto lasciare) la ca-
rica di presidente dell'Azienda di turismo e 
soggiorno della citta. II che spiega l'entusia-
•mo con cui prende a far propaganda per 
Palermo. 

« Palermo non fe soltanto — aggiunge in
fatti subito Bevilacqua — 11 piii importante 
capoluogo della Sicilia, ma riesce ad assom-
mare in se, e a rappresentare efficacemente 
I molteplici aspetti culturali, artistic!, storicl 
e sociali dell'intera Isola. Ma la Palermo del 
fenici e degli arabi, del normanni e degli 
spagnoli, teatro di cento dominazionl e tn-
aieme culla di una autonoma, singolarissl-
ma civilta, riesce anche ad essere una citta-
vacanza nel senso piii esteso della parola. 
Mondello, Sferracavallo, Isola delle Femmine, 
l'Aspra, sono certamente tra le spiagge piii 
belle e affascinanti d'ltalia, e per di piii con 
II plu azzurro mare del mondo; San Martino 
delle Scale pol, e il Pellegrino che domina 
la citta, e le vicine Madonle, certamente 1 
monti piii adatti per un'amena vacanza, BO-
prat tut to perche assal vicini al mare ». 

Nell'elencare altri vantaggi e altre occa-
•loni ofTerte da un soggiorno a Palermo — 
come non mettere in carnet una vislta alia 
atupende testimonialize artistiche dell'epoca 
arabo-normanna, un giro per le Ville sette-
centesche, uno spettacolo all'Opera del Pupl, 
una capatina nelle botteghe artigiane e al 
mercato delle pulci? — 

Bevilacqua ad un tratto, e quasi con tl-
midezza, sbotta: « E poi. il turista non si 
prende anche per la gola? Bene, se e cosl, 
ed io credo che sia davvero cosl, siamo a 
cavallo: la gastronomia palermitana e giusta-
mente tra le piii ricche, divertenti. gustose e 
quindi rinomate d'ltalia ». 

« Palermo, insomma, e una citta flsiologica-
mente turistica; e la Sicilia certamente una 
delle naturali regioni turistiche d'ltalia: con 
Palermo, infatti, anche Taormina, Messina, 
Siracusa, Agrigento, Erice, le Eolie sono me
te ambite del turismo in Sicilia, e da Paler
mo ogni altro luogo dell'isola e praticamen-
te a portata di mano. Per scegliere Palermo 
— conclude Paolo Bevilacqua rivolgendo un 
cordiale saluto a 1'Unita-vacanze — vi son 
dunque cento motivi; e al vostri lettori, ne 
•on certo, non ne sfuggira nemmeno uno ». 

Giorgio Frasca Polara 

Nella prima foto In alio: I'entrata m Trieste da 
•areola. Nall'allra, una vedula aerea della • Cala » 
• dell'antico centro dl Palermo. 

# Posillipo minacciata dal cemento 
• I protagonisti: Ilija Sipalic # An 
cora troppe le vittime del mare 

PRESIDENTE AZIENDA Dl SOGGIORNO Dl TRIESTE 

TRIESTE, agosto 

T RIESTE CONTRO PALERMO in una 
jara per le vacanze? Bch, ecco uno 
scontro simpatico di campanile, che 

non potra creare faide di Comune e si risol-
vera certamente in un vantaggio per tutte e 
due le citta ». Cosl ha esordito il Presidente 
della locale Azienda di soggiorno, avvocato 
Antonio Di Giacomo, quando lo abbiamo in-
formato dell'iniziativa de 1'Unita-vacanze. Nel
le sue parole, vi e anche un evidente richia-
mo agli sballati tentativi di questi ultimi tem
pi di creare una contrapposizionc tra Trieste 
e Genova per la questions cantieristica che 
certamente non ha giovato alia causa di am-
bedue i centri. 

a Senza voter sottovalutare le molte bellez-
ze di Palermo — prosegue Di Giacomo — cre
do che in questa gara Trieste si presenti 
con le carte in regola per fare una buona ft-
gura e per spuntarla. In generate, Trieste e 
un centro che per collocazione, per lo spi-
rito e la particolare umanita dei suoi abitan-
ti, frutto dell'intrecciarsi di tradizioni cul
turali, sociali e di civilta diverse, rappresen-
ta un'espcrienza del tutto particolare, che 
la distingue rispetto qualsiasi altra citta ita-
liana. L'impronta romana, quella della Re-
pubbllca veneta. le tracce ancora ben visi-
bili deli' Amministrazione absburgica; la pre-
senza di una minoranza nazionale etnica con 
sue proprie tradizioni, tutto cid ha ben me-
ritato a Trieste la qualifica di citta cosmo-
polita, anello di congiunzione con tradizio
ni ed esperienze di civilta diverse, plu che 
frontiere o "baluardo" eretto contro i Paesi 
europei che le sono vicini». 

Una citta vivace, dunque, interessante e 
cordiale, malgrado le sue vicissitudini eco-
nomiche. « Una citta poi — tiene a sottoli-
neare Di Giacomo — eccezionalmente dotata 
per quanta riguarda quell'aspetto piii stret-
tamente turlstico che e il paesaggio. Quando 
vi si arriva per la costiera, il colpo d'occhio 
offerto dalle baie e dai porticcioli di Duino, 
Sistiana, Grignano e la stessa riviera di Bar-
cola e stupendo e non temono confronti con 
le piii decantate localitd di villeggiatura». 
Tutta collocata sul mare, con ampie e pit-
toresche passeggiale suite rive, confortevoli 
stabilimenti balneari, Trieste offre al tempo 
stesso possibilitd di evasione di carattere 
completamentc divcrso con il suo altopiano. 
a circa 400 metri sul livello del mare, rag-
giungibile in 10 minuti di automobile o con 
il caratteristico tram di Opicina. 

« L'aspra bellczza del Carso, dotato di un 
Javoloso patrimonio spcleologico (migliaia di 
grotte di tutte le dimensioni), c motivo di 
richiamo non solo per studiosi, ma anche per 
gli sportivi appassionati e per il turista, che 
la grotta vuolc visitarsela comodo e senza ri-
schi. E che dire della flora carsica, unlca 
nel Paese. o dei pittoreschi paesi sull'alto-
piano carsico? ». 

« Le bellezze monumentali di Trieste — di
ce Di Giacomo — rifleltono quell'intreccio 
di tradizioni cui si accennara prima, sicche 
accanto alia Cattedrale romanica, alia cavea 
bimillcnaria del Teatro Romano, trovi il cin-
quccentesco caslello di San Giusto, e quello 
asburgico ottocentesco di Miramare. In que-
st'ultimo. durante tutta restate viene riero-
cata la sfortunata vicenda di Carlolta e del-
I'arciduca Massimiliano. in uno spettacolo di 
crescente successo. Tutto questo, soggiunge. 
permette a Trieste di registrare anno dopo 
anno un aumento dei soggiorni anche da 
parte di chi la considerava una stazione di 
transito da e per la vicina Jugoslavia. 

«Anche il fatto — conclude Di Giacomo 
— che in una giornata si possa organizzarc 
una gita presso i centri storici interessantis-
simi della regione. come Aquileia e Civida-
le, o si possono toccarc da un lato le spiag-
ge sabbiosc di Lignano e Grado. daU'altro 
quelle rocciose e suggestive della costa istria-
na. aiuta a fare di Trieste una citta-vacanza 
confortcvole nel senso piii schietto delta pa
rola. E se in questa lostra gara, sara Trie
ste ad atere la mcglio. come mi auguro, i 
due vincitorl potranno rendersene conto». 

k 

Andrei a 
Rimini 

| Roberto Fratini di Narni e il vincitore della 
I quarta settimana del nostro Referendum che 
$ ha posto in gara Rimini con Viareggio 

DALL'INVIATO 

ALGHERO (Sassari), agosto 

II «cocktail» di civilta da cui 
e nata la moderna Alghero 
e assai complesso. Le disqui-
sizioni investono addirittura 
1'origine del nome, che se-
condo alcuni deriverebbe dal 
latino « Algarium », a indicare 
le grandi quantita di erbe ma
rine deposte dalle onde sulla 
riva. e per nltri sarebbe la 
(raduzione dell 'arabo «Al Gar», 
il castello. In effetti, fortezze 
dell'epoca preistorica a co-
minciare dal nuraghe di Pal-
mavera, e torri di guardia e 
d avvistamento cotnpaiono un 
po' dappertut to lungo questa 
fascia della costiera occiden-
tale sarda. 

Ad Anghelu Ruju e venuta 
addirittura alia luce una ne-
cropoli dell'epoca eneolitica, 
con una formidabile dotazio-
ne di suppellettili in terracot
ta e bronzo che hanno mo-
hilitato schiere di insigni stu
diosi. I genovesi capitarono 
ad Alghero verso il WOO, eri-
gendo attorno alia citta in un 
poderoso sistema di torrioni 
fortificati che tuttavia non ba-
starono a tener lontani gli 
spagnoli, sopraggiunti di 11 a 
poco per dare inizio a una 
lunga dominazione: catalani 
sono i bastioni e l'architettu-
ra del vecchio centro, catala-
no antico e la lingua parlata 
dagli algheresi, di stile gotico-
aragonese e la cattedrale, nel-
la quale fece successivamente 

•1 

II vincitore Roberto Fratini, dl Narni, con la moglle, Neda Cestola. ij 

Giorgio Rossetti 

DAL CORRI5PONDENTE 

NARNI, 19 agosto 

« Ha vinto la gara de I'Uni
ta, votando per Rimini, in ga
ra con Viareggio»: queste 
parole che abbiamo rivolto 
a Roberto Fratini sono sta
te accolte con gioia da tutta 
la sua famiglia che abbiamo 
colta. tuta unita, nel ristoran-
te gestito dalla moglie Neda 
Cestola, a Narni. Roberto 
Fratini. impiegato al Comune 
di Narni, Io abbiamo sorpre-
so col nostro giornale in ma
no, mentre sta trascorrendo 
le sue prime ore di convale-
scenza, dopo una lunga ma-
lattia. 

« L'estate 1'ho trascorsa gu-
standomi gli articoli de I'U-
nita-racanze. dice Fratini. O-
gni giorno facevo spedire dal
le mie due figlie i tagliandi 
del referendum. Sono un let-
tore aflezionato e sui concor-
si mi butto con testardaggi-
ne ». 

Quante volte ha votato per 
Rimini. « Tutti i giorni. E per 

essere sincero, un paio di vol
te ho votato anche per Via
reggio. Sono due bei centri 
di villeggiatura ». 

Ma preferisce Rimini? « Cer
to. Non conosco la Rimini del 
"boom" turistico, ma la co
nosco per esserci stato da gio-
vane ». 

Roberto Fratini voleva sco-
prire il nuovo fascino della 
Rimini che d'estate diviene la 
capitale delle vacanze, e ce 
l'ha fatta. L'anno venturo an-
dra dunque per una settima
na a soggiornarvi gratuita-
mente. 

« Ne aveva proprio bisogno 
— ci dice la moglie — di un 
periodo di belle ferie. Questo 
anno l'ha passato proprio 
male. Quella che ci avete da-
to e una notizia fra le piii 
belle, veramente. Dopo tutto 
se le meritata. Per lui non vi 
puo essere giorno senza I'Uni
ta ». Sara lei, sua moglie Ne
da. che accompagnera Renato 
Fratini a Rimini, con I'Unita-
vacanze. 

Alberto Provantini 

le sue prove anche qualche 
architetto barocco dei Savoia. 

Ma forse non e il momento 
di rompersi il capo in un si
mile bailamme storico, tanto 
piii che arabi, spagnoli e pie-
montesi sembrano aver defini-
tivamente abbandonato il cam-
po a vantaggio di nuovi «in-
vasori ». questa volta pacifici. 
tranquilli, bonaccioni, senza 
smanie di conquista e percio 
graditi e simpatici. Da una de-
cina d'anni, Alghero e diven-
tata «colonia» del turismo 
inglese. 

L'aeroporto di Fertilia e 
collegato a Londra con due 
voli settimanali. Non e'e stra-
da, non e'e locale, non e'e ne-
gozio di Alghero in cui non si 
senta parlare inglese. Buona 
parte dei 4 mila posti-Ietto 
<un terzo dell'intera disponi-
bilita sarda) sono occupati 
da inglesi; da Londra, Man
chester. Liverpool e giunta 
una parte imponente di quel 
3fi per cento d'aumento regi-
strato nelle affluenze turisti
che ad Alghero nel primo se 
mestre del 1960. Le agenzie 
di viaggio britanniche indiriz-
zano qui un numero crescente 
di comitive per le quali ven-
gono concordati prezzi forfet-
tari assai convenienti. , 

«La bellczza dei luoghi e 
le spiagge libere — mi dicono 
all'azienda di soggiorno — ci 
hanno favorito». E ' vero. II 
solo stabilimento balneare in 
funzione lungo KO chilometri 
di costa. pratica. per di piii. 
tariffe non inacrcssibili. Ma 
nel successo di Alghero ha 
giocato sicuramente anche la 
componente. sempre decisiva, 
dei prezzi. 

Come e acraduto altrove. 1 
primi sintomi del « boom » tu

ristico potevano dare alia te
sta; e'era il uericolo che ci si 
inebriasse nella prospettiva di 
facili ma precari guadagni, 
puntando su una clientela 
spendacciona ma certo non fol-
ta. danarosa ma instabile. La 
hanno spuntata, anche per for-
tuna di circostanze, buon sen
so e saggezza: si e posta in se-
condo piano l'elite e si e scelto 
a favore di un turismo medio, 
se non proprio di massa, che 
apre ad Alghero solide e du-
rature possibilita per il doma-
ni. Purche. s'intende, si sap-
pia dare il necessario sviluppo 
alle attrezzature ricettive e 
ai servizi turistici, e respinge-
re la minaccia della specula-
zione che sta arrivando anche 
qui sulle all del « villaggi re-
sidenziali». 

La cittk conta una ventina 
; d'alberghi e mezza dozzina 
di pension!. Trascurando la 
«pr ima categoria», i prezzi 
medi vanno da 3 a 5 mila 
lire. A Porto Conte — 12 chi
lometri da Alghero — e a Ma-
ristella, due campeggi ottima-
mente attrezzati, in pinete fre-
schissime, la battigia a meno 
di dieci metri dalle tende. In 
quello di Porto Conte sono 
disponibili bungalow per quat-
tro persone. letti sovrapposti. 
lavabo interno: la pensione 
completa. da 1800 a 2200 lire. 
Circa 120 appartamenti di Al
ghero offrono il posto-Ietto a 
mille lire, biancheria compre-
sa e, in alcuni casi. con l'in-
tero alloggio a disposizione. 

La citta e bella, suggestiva 
e affascinante come ogni luo
go dove la vicenda storica ha 
lasciato tracce imponenti, col-
ma di motivi d'attrazione e 
d'interesse, fitta di zone ver-
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voluto con questa iniziativa fa
vorite un iucontro diretto tra 
pubblico e artisti. Nessun im-
pegno per aiTrontare hi visita 
alia galleria: i quadri sono li, 
lungo la strada. II successo 
e dato dal pubblico che in 
continuazionc sosta ad ammi-
rare dipinti. tlisegni, scultu-
re. L i singolare mostra ri-
marra aperta, so cosl si pu6 
dire, per tutto il mese di ago
sto. NELLA FOTO: alcuni del 
quadri esposti nolle strade. 

QUADRI ESPOSTI 
NELLE STRADE 

Quadri per le s t rade ad Ar-
ziglia di Bordighera. Un grup-
po di pittori bordigotti: Cam-
mi, Gaudino, Gatti, Allara, 
Gagliolo. Fusani. Pagnini, Du-
berti, Baratta, Perino, Odet-
to, Flugge, Cavalli, Truzzi, Mi
ni, Ciacio, Pietra, Cavazzani, 
sono a un tempo espositori e 
promotori dell' iniziativa. La 
mostra si tiene lungo la via 
Aurelia. nel giardino del pit-
tore Marcello Cammi. I qua
dri sono appesi ai muri del
le ca.se. appoggiati al muric-
ciolo deirAurelia. appesi agli 
alberi di limone e di gine-
stra, sotto il pergolato. 

I pittori della citta. hanno 
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RISPOSTA 
A «CARTOLINE 
DA CORTINA » 

Lcggo sulla pagina l'U-
llta-vacanza del • 13 ago-
tto. nella rubrjea «Colpo 
li sole», una breve notizia 

Cortina. Irmata f.t., con la 
juale si tntorma che i mis-
tionari oblati di Maria Imma-

ilata stanno tenendo in quel-
localita una mostramerca-
dell'artigianato alro-asiati-

to. Leggo: * L'incasso, dice 
?adre Rocco Erbisti. lo parte-
fa poi lui stesso ai profughi 

finordvietnamiti che espatria-
nel confinante Loos ». F.f. 

sserra che Vintento « e cri-
jno». e contcnto lui con-

tutti. Ma fj-, nel rife-

rire questa stravagantc r,oti-
zia. avrebbe dovuto chiedcre 
dove sono. c se ci sono. que
st: protughi nnrdvictnamiti 
che a sconfinano » nel IMOS. 

II Sard Vietnam, c acccrta-
to. confina con il IMOS. Tutte 
le provincic del Laos confi-
nanti con il Vietnam sono li
berate dalle forze armate del 
Xeo Lao Haksat (Pathet IMOI. 
che sono forze popolari. Le 
forze di destra e pro-america-
ne <e americanc > controllano 
solo la stretta striscia di ter-
ritorio che corre lungo il f.u-
mc Mekong. I tantomatici 
protughi nordrietnamiti. che 
possiamn asserire iresistcnti 
< nemmeno la fertile propa
ganda americana ha mat osa-
to parlarnc) dorrebbero quirt 
di marciare at t rarer so una 
parte del Vietnam e attrarcr-
so tutte le zor.e liberate da! 
Neo IMO Haksat. zone di giun-
gla e di montagna dificilmcn 
te superabili. E' chiaro. in 
fatti. che il « con^vante IMOS >• 
di padre Erbisti consiste nel
le zone occupate dalle forze 
di destra e dagli amerieani. 

Delle due I'una: o If. ha ri-
ferito impropriamente le pa
role di questo frate; o padre 
Erbisti ha detto una cosa non 
vera. Ma allora: a chi ti por
ta, in realta, questi soldi, il 
suddetto padre? 

EMILIO SARZI AMADE' 

I SUPERSONICI 
Dl CHIANCIANO 

Cara L'nita-racanzc, 
in questi ultimi tempi r.cl-

la zona d: Chianciano si so
no mtittits i voli di aerei su-
personici che. come e noto. 
provocano quelle secche e im-
pressionanti detonazwm mol
to simih a quelle prodotte 
dallo scoppio di bombe ad 
alto potenziale. 

Essendo questa una rino-
mata stazionc climatica di cu-
ra, non sono pochi gli ospiti 
forestieri che. magari sobbar-
candosi notevoh sacrifici. sty-
no venuti fin qui per disten-
dcre i loro ncm e trovcre un 
sereno c r".entato riposo. S:c-
come linconvemcnte lamer:-
tato st ripete quasi g:ornal-
mente e quel che e peggio a 
volte anche durante le ore 
v.otturne. r.iolti turisti pensa 
r.o giii di fare le vahgie per 
ixnrtarsi m altri luoghi rite-
nuti piii tranquilli onde non 
peggiorare le loro condizioni 
di salute i specialmente i car-
diopatici. che purtroppo non 
sono pochi,. 

Questa deprecabile eventua-
hta danneggerebbe economi-
camente tutti coloro che dal-
lincremento del turismo trag-
gono motivo di lavoro e di 
vita. Possibile che i Comandi 
responsabili non riescano a 
spostare il teatro delle loro 

manovre in altri spazi aerei 
che non sovra.stino locahta 
turistiche. termali e climati-
che di grande intcresse nazio
nale'' E' auspicabile una chia-
ra e prccisa richiesta in tal 
senso da parte delle cutorita 
locali e centrali alle compe-
tenti istanze militari. 

LETTERA FIRMATA 
(Chianciano Terme - Siena» 

SALUTI DALLA 
JUGOSLAVIA 

Fiume. 17 agosto 1966. 
Cara L'mta. can compagni. 
come potrete constatare, e 

stata proprio r. i'Umta-racan-
ze » a larmi scegliere la Jugo
slavia come Paese turistico 
per trasvorrere le vacanze. c 
sono sieuro di non essere il 
solo che e stato c influenza-
to r dalla nostra pagina esti
va. Dal giornale di Fiume. 
stamy-ato in lingua italiana. 
* IM voce del pojxV.o ». ho ap-
preso che il passaggia medio 
da questa citta e di 2.000 auto-
mezzi I or a. senza contare 
che nelle piazze sostano a 
volte dceine di pullman. L'on-
data di italiani e all'apice; 
sembra di essere in Italia: 
targhe e dialettt dt tutte te 
nostre regioni. 

Purtroppo non ho trorato 
posto in albergo. Fortunata-
mente ho perd trovato una 

La citta di Fiume (Rjeka), dove il nostro lettore traicorre le vacanze. 

ca.'a privata. con bagno e una 
stanza tutta per mc, per l.rt(K> 
lire al giorno. La famiglia 
che mi ospita e molto genti
le e non posso dire che bene 
d: tutto: dal vitto. al mare. 
al divertimento, alia cordia-
lita, di come siamo accolti 
noi italiani in ogni posto. 

A me non resta che ringra-
ziare * 1'Unita-vacanze» che 
ha contribuito a farmi cono-
scere questo e altri Paesi so-
cialisti, anche soltanto altra-
verso i suoi articoli. E' pro
prio U caso dl non dirt * ad-

d:o »: quando dovrb tornare a 
casa e riprendere il lavoro. 
come molti altri dird anch'io: 
t Arrivederci Jugoslavia all'e-
state 1967'». anche se fosse 
per pochi giorni. 

A mezzo dell'* Unita-vacan-
ze» desidero mandare cari 
saluti ai miei genitori, a Eli-
sa, Serafino, Mauro, e a tutti 
i compagni della sezione di 
Ponsacco. Grazie. 

GIAN CARLO DAVINI 
(via Valdera, 26 
Ponsacco • Pisa) 

di. Camni di tennis, minigolf 
e. naturalmente, «night cluhs»: 
da 1000 a 1200 lire la consu-
mazione. Stupendi arenili e 
scogliere vertiginose disegna-
no le coste della rada e di 
Porto Conte, il « Portus Nym-
pha rum» di Tolomeo che 
qualcuno ha ribattezzato. di 
recente. l'«Acapulco italianan: 
un nome allettante per pre-
sentare la solita operazione 
speculativa sulle aree: una 
societa romana sta costruen-
do un «villaggio residenzia-
le». terreno lottizzato, prezzi 
« reclamizzati » da 7 a 10 mi 
lioni di lire. Tutt 'at torno :i 
vaiore dei sassi sta gia saler. 
do. e e'e il pericolo che la 
piaga s'estenda ranidamente, 
che l'accessibilita delle spiag
ge venga condizionata 

Nelle viscere del promonto-
rio di Capo Caccia. di rosso 
calcare. si aprono le meravi-
g'.iose grotte di Nettuno, la 
grotta Verde e dei Ricami. Le 
prime sono le piii famose. Vi 
si puo accedere dal • lare. se 
le onde fanno giudizio. o per 
una scalinata di fi40 gradini. 
1*« Escala del cabirol» (la 
scala del c a p r i o l o . tagliata 
nella parete a pieeo. 

Vale la per.a di scoprire il 
panorama dall 'erto prorr.on-
torio e di calarsi nel mondo 
incantato delle grotte. fra sta-
Iagmiti di 18 metri , in una 
delicatissima lanta^magoria di 
colon e di luci. Anche que
sto e uno splendido gioiello 
della splendida terra di Sar-
degna. 

Pier Giorgio Betti 

NELLA FOTO: II portlcclolo dl 
Algher*. 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — eon uno 

o piit l igl itndi — al noitro referendum, f-
gnalandoci la localita. Ira I* due in gtra, 
da voi prefsrita 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 24 
•goito. I'Unita vacanie metlera a confronts 
due famose localita di villeggiatura. 

OGNI SETTIMANA. tra tutti > tagliandi 
che avranno indicato la localita che avre 
otlenuto le maggiori preftreme, verra 6STRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANOO che dire i l 
nome del vincente. 

L Unita offrira in premio al lettora i l 
cui nominativo lara itato torteggiato, • a 
un <uo familiare. UNA SETTIMANA Dl VA
CANZA GRATUITA in un albergo o in una 
peniione di I I Categoria, scelti dal nottro 
giornale. piii il viaggio di andata e ritorno 
in prima claiie. A chi intendera recartt 
nella localita pretcelta con un proprio mez
zo di tratporto, il rimborto ipete viaggio 
di andata ritorno verra eHettuato In ra-
gione di 30 lire per chilometro 

La data della settimana di vacama premio 
(et t iv i o invernale) verra concordat* tra 
il vincitore e I Unita; tomunqu* etta dovra 
essere compresa nel periodo cr-e va dal-
I I GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1967 

I tagliandi di ogni settimana di gara do-
vranno pervenire a I'Unita di Milans entro 
• *«• giorni dalla pubblicaiione dcU'ultimo 
tagliando relativo alia stessa settimana di 
gara. 

Se per cause imprevedibili i l quotidiam) 
I'Unita non dovette uscire uno o piu giorni 
nel periodo di svolgimrnto del concorso sud
detto. le date di pubblicaiione dei tagliandi 
non subiranno modifiche Se alia data del 

31-17-1967 uno o piii concorrenti premiati non avranno uiufr-jito del soggiorno 
gra'uito per cause imprevedibili o intenderanno rinunciare al premio. non verra 
e£ettu4to alcun rimborso sostitutivo ed il premio verra coniid?ratc decaduto. 

I TAGLIANDI 01 QUESTA SETTIMANA 0EVONO PERVENIRE ALLA 
REOAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA 

Scriv-Te ch:ararrer.;e non-ie e ird r.z2z 

R.'a5!ia:e e sp-td r« ir> b_sra o ir.zc:'a-

te su car:c!"-a pesra'e a: « L'UNITA' 

VACANZE » - Viale f Tetti 75 - Milano 6 
In quale di queste due citta di mare vorreste tra-
scorrere le vacanze del 1967? 

TRIESTE O PALERMO O 
(tegnare con una crocetta I I quadretino dl fianco a l l * localita pretcelta) 

Cognome • nome 

Indirizze • 

CittJ. ' 

http://ca.se

