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CRONACHE DELL'ESTATE ! Vi""'*r' 

AMERICAN] 
E GATT1IS1 

Trovai Marietta sui viale 
a iiiiire nella zona ilei firan-
di alherdii prosso il IKI^MO 
« La pace ». Non ci vedeva-
ino da un auuu. I"i a d a una 
oia tarda di nolle e «spirava 
un vento clie non proinetle-
va nienle di bnono. Trannc 
i lorali ancora affollati, inac-
oessibili al ba^nantc comu-
no, al di la del vordc c ded i 
oleatidri i viali apparivano 
quasi deserti, c cost la cilia 
odorosa di sonnn dictro le 
per.siane cliiusc. Saranno sla
te lo due. Nel raccontanni la 
Mia vila a bordo del « Ros.so 
C.laudio », Marietto si curvo 
ad itg^uaulare un {jdtino pie-
cliiettato di pope c sale d ie 
.sbuealn a piccoli suiti da tin 
ha^no era venulo a .slruseiar-
si contro i Mini panlaloni. 
I.o pre.se in braccio. lo scar-
ruHo, d i disse niolle Intone 
cose come fosse un bambi
no; il »atto faceva le fusa. 

« Sonibra d i e ti conosca •>, 
d i dissi. 

« Qnand'oro ra^a//o — ri-
spose Marietto, — tillti i ^al
ii della darsena erano m i d . 
Ale, — disse al micio, — 
facci una bella risata ». II 
{,'atto si inise a ridere. Allora 
Marietto, con quelle iitano-
nc d i e sembravano rastrd-
li, d i amiaspo a lun^o tra 
il polo,, lo torse da una par
te e dall'allra, inline lo ap-
pallottolo. 

a Lasciiilo, povcra bestia: 
d i e cos;i t'lia fatto di ma
le? », dissi. 

« Va via, matto, — rispo-
se .senza mollare il micio: 
— non vedi d i e si diverte? 
(iuarda, ••uarda come in'iii-
cila, il lazzarone! ». ('on 
una piroetta la fecc sallare 
d i i . 11 &ittinn increspo d i 
occbi d i e parcvano selicjj-
jie di ac(|uainarina, startiu-
ti, fece miao e torno, come 
un bimbetto, a strusciarsi 
ai stioi piedi. Io mi chicde-
\ o d i e gusto ci provasse 
una bestia a essere lormen-
tata in quel niodo. Ci nuio-
vcinnio e quello ci venue 
dictro a coda ritta. 

Piu avanti ci fermamtno 
nneora a cliiaccbierare. II 
{•alto, sedulo sulle zatnpe 
posteriori, ci guardava om 
con uno ora con l'altro oc-
cliio, pronto a ricoinincia-
re. Un firuppo di genie 
cliiassosa veniva avanti oc-
cupando in tutta rampicz-
/a la strada. Vislo il gattino 
d i si fcrnid attorno. l£rano 
americaui. Una miss tutta 
festosa, preso il micio si 
misc a carezzarlo e a par-
lardi con mollo sussiego. 
Nella sua lingua, le parole 
sembravano un grnzioso 
mia<*olio. K quando difalti 
il micio miagolo, io e Ma
rietto credemmo d i e fosse 
stata la miss. Vedcvamo d i e 
il gatto voleva .saltar via, 
non si fidava c stava sein-
pre a #uardarci invocando 
aiulo nella sua d i e non era 
la lingua delta miss. 

Le miss, cinque o sei, ao-
cosciatc attorno al Ratio, d i 
susstirravano certameiite le 
cose piii dolci e carine, en-
tusiasmando i cavalieri, una 
niezza dozzina, tra "iovani 
e anziani. 

« Slia attenta siynora, 
perche la graffiti! », 1'av-
\crti Marielto d i e di galli 
sc nc inlendcva. Ma Ic miss 
v i mister neppure d i ba-
darono. Volevano per forza 
d i e il micio gradisse le 
loro atteii7ioni. Uno tiro 
fuori del cioccolato. un al-
tro la gomnia da masticare: 
d i mosliarono delle robe 
d'argento, cliiavi c monete 
d i e faccvano suonarc nolle 

niani a conohidia . Poi 1'oro: 
iinelli, braccialelli, oro lod , 
ma invano. II »atto voleva 
scappare, non si fidava. Uno, 
olio si co'mpoiiava con d i al-
Iri come un ntagdoro, non 
ostante 1'aria democraliea 
nel dare e nel ricevere pac-
cbe, fattosi largo niostro al 
micio la pcz/.uola di seta coi 
colori smadianti della sua 
pahia. La bestia, quantunquc 
stretta dalla miss, iuarco la 
groppa arricciando il pelo. 

« Stia attenta, siguora », 
I'avverti Marietto. \\ aggiun-
se: « K' un galto abituato a 
vodore i liliu americaui di 
gtiorra e di gangster: e il 
gatlo del cinema U.olo ». 

La miss si \o lse al grup-
po d i e esploso in una risa
ta. Da una mano all'altra il 
gatlo tini in quelle del mag-
gioro d i e lo leime alio come 
la statua della Hberta, o di 
solto prose a parlargli come 
a uu cristiano, ma quello vo
leva scappare. Riconiinciarn-
uo i coiuiiU'iiti: certameiite 
ucssuno di loro riusciva a 
renders'! conlo di tanta in-
gratitiidinc o toriiarouo a of-
frirgli oro, argento e cioc
colato. II gatlo si divineolo, 
ma le niani del mister lo 
strinsero, lino a fargli male. 
Per il suo bone (del povero 
gatto italiano) lo premctte 
con for/a e lo niostro in gi-
ro. I mister e le miss d i e in 
principio avevano palesato 
una cerla indifferen/a, all'at-
to del niaggiore si fecero 
avanti a plotoni afliancati 
con le niani protese. 

« Medio d i e lo lascino al 
suo destino, o signori — li 
consiglio Marietto — diano 
retta a me: e avvezzo a ve-
dere i film americaui. Nc vo
ile uno al giorno, li conosce 
tulti: e nn gatlo d i e non 
vuole padroni stranieri, lo 
so, polrobbo diventare au
d io ringhioso ». 

Ma <juelli, senza darsi per 
vinti, voltandoci le spalle si 
sorrarono attorno al micio 
d i e arriccio il labbro snpe-
riore fra d i occliietti incre-
s i> - i f i , 

• • 

« Che cosa d i conibineran-
no? », cliiesi con apprensio-
uc. Marietto era d a ncro. 
In quel momcuto il ^ruppo 
scoppio in una risata: si al-
lar}>6 come un cavolliorc, poi 
si cliiuse e miaj»olo su toni 
diversi. Ciascuno, for.se, do-
veva prometlerc qualcosa di 
bello e di ^rande alia bestio-
la d i e non voleva sapernc di 
accettare eerie condi/.ioni di 
pace. II Jiia»»iore raduno al
lora i col ledi i d i e , al termi-
ne di un breve discorso. 
esplosero in un clamore as-
sordante: ora il sei-nale di 
^uerra! M ̂ attino vciinc sca-
ravenlato in aria, ma prima 
di sbatlore a terra fu ripre-
so e scadiato di nuovo. Co-
si, a turno, e d i vodeva una 
volta il c i d o e tm'allra la 
terra su cui presto o tardi 
sarebbe scliiatlalo. 

Iutanlo dai bai<ni c dai 
dardini , c dalle so-jlie delle 
case, .sbucarono nuinerosi 
Haiti, alciini anclie j>»"OJ>s'. 
(pianlumpie ma^ri c affama-
li. Marietto non perse tempo 
ritornanilo con due mici ros-
si di p d o . 

« Tieni — mi disse por^on 
done uno: — sei pronto? » 

Kro pronto e immadnavo 
d i d a la sccna. Atteudemmo 
d i e il jjdlino venisse yetta-
to anclie pin alio del solito. 
e fu allora d i e scadianuuo i 
nostri a] di sopra del grup-
po fra {ante braccia protese 

SILVIO MICIIF.M 

STOCCOI.^IA — Durante la sua rcrrntissinia \ ls l ta in Staiullnux la, II Panillt Nehru ha nsMstlto a una rslM/lone aillsiu-.i 
del halletti svedesi. Kccolu ciinipliniiMitursI con I'.Na ^lariaiine \ on Itosen, iMariamie Orlniuto, Kjorn Holmgren e Kaj Selling 

LO SCANDALO DEI CONCORSI RADIOFONICI TRUCCATI 

bautodeTGiurfnoKAI-TV,, 
vendute nrima dellestrnzione 
Arrestato un funzionario dell'Ente radiofonico e tre complici — Un'azione 
legale minacciata da un gruppo di abbonati — Come avveniva la truffa ? 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 2. — II funzio-
nario della RAI-TV di Tori
no. dr. (Jiuseppe Hvifjdeio 
(ii 40 anin, nbttante nella ca
pitate pieiuonte.xe in via Cia-
ubaldt 23. e stato tradotto 
a Cionova, il(>p(̂  il suo arre^to 
avvenuto con ninndalo di 
cattuia del Pioetitatote del
la Hepubblica picsso il no
stril tribunate penale, com-
ineinlator KiccomaHuo. ed in-
teinato n d l e careen di Ma-
I.ISM Quosta mattina. proba-
bibnente. e d i v e n a posto a 
confionto col macdlaio ge-
novese Ci.ietani> Quenoto d ie 
funjieva da * oniissano » nel-
lo M-.uulalo idat ivo alta as-
M'Hiia/ione di automobili 
fuoii se i ie nei van coucotsi 
nidetti dalla HAI-TV. 

Dopo la denuncia jnesen-
tata alia nostra l'tociira del
la Hepubblica dai comnier-
cialista I.ucio Davan/o (tra-
mite l'avv. Ciiovannini Sat-
vare/ /a del foro di Genova). 
d i ane.sti ordinati dalla no-

stta niadstratura salgono in 
tal niodo a quattro: due a 
Genova (il niacellaio Gao-
tano Queirolo o Mario Mag-
d ) . e due a Torino (il fun-
/ iouatio della KAI, dr. Huu-
d e r o e il cojjnato di (]iie<tt 
Davide Tiscornia dimorante 
in corso Krancia 151). Inol-
tre si appieiule d ie stama-
ne a Toiino verrebbe inter-
ropato dai magistrato il no-
tain del « Giupno Kadio-TV 
1057 > ed un fun/ionario del-
r intenden/a di Finan/a, 
nientre saiebbe stato accer-
tato d i e i taKdri ai danni 
dei rndioabbonati italiani ri-
salirebbeio al n ia i / ode l 1955, 
(|iiando cioe un notissimo 1.1-
(lioconcorso mise in palio, 
fra i concorrenti. ipiattto .in — 
tomobili fuoi i serie. 

Vatra la peua. a quosto 

alia iiiaKistratura, tramite il 
penalista Giovanni Salva-
rtvza. cbe le sue asscrzioni 
si basavano su solidi dati di 
fatto e niostro i rapporti 
stilati piorno per giorno, pri
ma della viuctta. 

La denuncia porto all'arre-
sto del Queirolo e del suo 
eollona M,in(:i. Quest'ultimo, 
in icalta. non e un < emissa-
no >, un procacciatore cioe 
di falsi vincttori di concorsi 
r.ulofonict. Hdi. avvicinato n 
MID tempo dai Queirolo. ac-
cetto di fmuraie come vinci-
tore di un'< Appia > e l'auto-
mobile venue mtestata alia 
sua consoite: in realta. il 
Ma",i;i (cbe ba un neqivio di 
macelleii.i m \ la 1'iave nu-
mero 213 R) non vide nean-
clie I'automobile la cpiale 
Imi nolle niani del Queirolo 
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V1AGHIO aWEM-' 2fr*EI»10 ORIHWTE SOVIETJCO 

Uoffensiva dei "saksaul 
riuscita a fermare il deserto 

Da t renta anni si combat te una battaglia senza t regua per bloccarc Tavanza ta . delle 
dune sabbiose - Una grandiosa fascia boscbiva lunga 120 chi lomctr i e larga da 2 a 10 

e 

( D a i nu&tro 

BUCHAKA', lud io . 
La strada a norcl di Bu-

cliura si snoda attrarcrso 
un pnesaggio accccante. 
A'ou c ancora estate, via il 
peso del sole gin ti scliiac-
cia contro quel suolo ar-
gilloso, giallo c ussetato. 
Pochi gli alberi, anclie sc a 
noi familiari: sono i vo~ 
stri pclsi di Lombardia c 
mi scnibruno spaesati in 
qucsto mondo afrtcano. La 
terra, Id dove e stata ri-
voltata, e bianca di sate, 
bi«nc/iisswin come un len-
zuolo di calce. Sard sug~ 
gestionc, pure mi pare di 
sen fire la gola arsa a ccr-
eo con gli ocelli un filo di 
acqua. scn:a trovarc rispo-
sta. Ma c un allarme sit-
perfluo. E' vcro chc stiamo 
undando verso il deserto. 
Per il momenta pero sia-
mo ancora cntro i confini 
dell'oasi di Buchard, cite 
e solo una piccolo fascia 
della rcgionc cui la cittd 
da il nome: per i rcstanti 
nnrc decimi questa e sab-
bia, sabbia, subbta jinn ul 
tntir d'Aral. Di colpo capi-
sci meglio anche il signi-
ficato della parola oasi: sia 
a Buchard die a Tasckent 
oasi e la cittd chc hai la-
sciato nel fresco dell'alba, 
c il campo inondato di sole 
dove la seminatricc lascia 
cadcrc i semi di cotonc, 
<> lo frutta succosa die tt 
hanno scrvito a tavola. E' 
il vecchio chc ti vicne in-
contro col somarcllo o il 

HHJVtl t t t* 1 I ( C t i l l 141* f*. .*».* . 

jiofo la biblicn cavalcatura 
per la scoppiettantc moto-
cidctta: c la vecchia ca-
setta coi pochi panni rossi 
ad asciugare, ma e anche 
— perche neppure le oasi 
sfuggono ai contrasti en-
ratteristici della realtd so-
t'ietien — il trattorc, la 
scavatrice. il camion vol 
carico ondccig'uinte di co-
tone. 

La linea del f rontc 
Chc fra i campi c il de

serto sia in corso una giter-
ra lo cupircnio qiiniido ci 
trt)vercmo improrvisamen-
te sullu linea del fronte. 
Ci accompagna. al di Jo i l d -
la cittadinu di Safrican, 
colui chc potremmo chia-
marc il enmandante del 
scttorc: un leningradese 
neppur trentenne. biondo 
c con gli ocehi chiari, i:c-
nuto a innamorarsi di quc-
stn mondo cosi diverso dal
le um'dissimc foreste della 
sua lontana regione. An
che <jui si occupa di bo-
sehi. e an:i il diretlore del-
I'azienda boschiva. Ma c'i' 
bo^eo e bosco Quello in cui 
ci trascina con la sua j eep . 
chc nrranca con facilitd sui 
senticri sabbiosi. e piulto-
sto un'estcnsione di arbu-
sli giganti. alberi asciutti 
e senza foglie. griqi e pol-
vcrosi, ascctici come crc-
miti. Sono i saksaul . spe
cie di legione stranicra del 
mondo vcgctalc. quelli chc 

i i , jipjn«j];<c]B; JDDHEJlL ViJKJlE/JB^i: 
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/ / lingua/mo burncrntiro dt\ 
rerfc enmunicniioni u!ficio*e'. 
r Inhnltn strnordinariamente; 
riocntno: • Da tonte compe-l 
trnte — Icctiamo su un auto 
rrittle ciornnlc — c Halo pre 
citato chc le notizic appanct 
in qur^ti emrni circa una reA 
ri*ionc dcirindice dei Iibri\ 
proibili che dorrebbe e*scre 
in corso di prcpornzwnc sono 
del lullo dctiliiiie di fondn-
mento ». 

ttel tutto dcttituite di fonda-
tnrnto: stolto chi sprrnia nel 
contrnrio. l.'tndice dei l.ibn 
proibili e un po' come it Cor-
pu< delle lepa inslen: nenu-, 
nn lirne abro£*ln, e nlle iec-'. 
chte sc nc ocfiunEono semprr] 
dt nuoie, m un eroiislio «/i», 
solo i crlcbn cutriiti impar-i 
ruccnti son cap-ict di di*trun-
re. Cou rindice: emnna con-
dinnc WIIKJ nppello, senin 
Caxvtzionc, senza po<*ibilitft 
di rcvisionc. \elle sue papine] 
Dante si accosta al braccio di 
Pryrefitle. c f'ultimo libro' 
pornoerafico stnzza Torchio al 
xDialoeo dei massimi \i\Jcmi« \ 
Tutto ha T« imprimatur *, i/, 
bollo. e la sn<ro\anta atte^tn-1 

zione dt qunlrh? dottore diet 
la condanna ha letto. appro. 
1 ato, *oito*crilto. Son e'e nul
la, in eio. che contraMi con 
ti dircnire della storia, come 
osserrara ironicamente Era-
smo:' « Chi avrebbc liberato 
la Chiesa dalla tenebre di tan-

li errori, di cui mni nf<nino' 
«l" sarebbe nrcortn alia lettu-
ra. <p tnnli dollorom non It 
atctvro proclanutli, apponrn-
doit i loro si?illt'f n. Chi •*» i 
m fdrebbe dttnque d'lla p< r-\ 
t icacc saccrnte stiipidtta del-
rindice o del Sillnho. sc ncs-
suno si cura**e di lirar fuori 
dalToblio que<ti prezio*i da-
cumenti: sia co<:ui Ernesto 
flosti. chc li ripropone alia' 
atlrnzionr dt tutli per su*ci-\ 
tiirne la ditcrlila r<rcrazionr;\ 
sia piutto\to il I f f o i n di He-\ 
necento, che i ien colp.to do 
sincope qitnndo s< oprr con 
icreopna che le p'-circll* dil 
«rif» press? non credono P"' 
r.llr- pnn4^ Inline del poire-
ro*o cntnloso dt »««#» proibite 

^useerirc una ritormn drl-
rindire i- <o\a tnnto i'-lleita-
ria quanto nntitronntica: per-
rhe, in fondo. il libro mrno 
difftno in Italia ha da e**crc 
propria qunto olndex librorum 
prahibitorum* di cuj *i porta., 
Aon <i tratta dunque dt met-
tcrr rindice dei libri proibili 
nirindicc delln pultblita rn-
cione, quanto piutto\to di <*o-
pnrr come una mrntahl<i dn 
t. COM- prtulnic » ubbia frut-
lificato. penrolosamente. nel 
costume del nostro paese. ab-
bia inudiato le possibdita dt 
una piii iarta e libera fiori-' 
turn culturale. I 

Oeei t i e dotunque una] 
mcntalita d,t Indict: sc e$s<i> 

e comprensibile n»7 tcicoto' 
ili Itenct«ntn, c crrto inlolb - s 
mbtlr in chi. tescoro non es-
-emlo. sli dh retta e tnflie. 
Le donnc in I'arlamrnlu dnl • 
rartrllone. \'i c un Indicc nel
la tc*!a di chi see flic i tetti, 
da tra*mettfrc alia radio e 
alia lelerisione. t i e nel po-\ 
1 rro certello dt chi srleziona 
i film da proicttare ncllc sate' 
cinematografirhc. Vi e un In-] 
d-.ce mesrhmo e ristrello nella1 

lolonla di chi spartisce i libri 
per le scuole in buoni e cat- j 
tiri, e sugseritce at eioram' 
una cullura lihrc*ca fntta di 
bnnaltla. dt anrddoti, dt mo
te sctorrhezze prite dt senut , 

tjitnndo si proponcono. asli 
studenti che lanno oITrvime. 
trmt rhe sono nun the area-
demiche eserctlaziont su uno 
*oIuzione bella c fatt-i. e fului 

d,< 
. 1 

M e impr-cnttt per siunta, 
v x f a n f e mcntalita catechisti-
ca I 1 e un telenoso caterhi-
%mo della cullura, chr osm 
ciorno tunic le sue rittime.l 
(riinrdnte il rc*oronto di un 
etomc di lirrnza licralrf c rt-
tleltete *u que*to inidizut che 
un cnndidnto r*pnmc su C.ia ' 
como l.eopnrdi: « Ihhaia eli 
iiommi perche era brutlo *. r. 
traccia un ardito parallelo con\ 
Saffo Chi ha messo in te*ta\ 
a coslui tali lacrimrvttli huh-' 
bole? A quale cutturi potra 
mai aspirate qnesto f,ioi one, 
se gli han prcsentato sempre 

una pappa fatla dt dite prue 
dt *mso, di poc*iolr d i man j 
dure a mentc. e •'! Iimz'ti tn-
munt sul pc\simi*mo Uopur. 
dmno c *ulla - t olantn •> alfe-! 
rmnn? I 

Diceta Do*tojcr*l.s: « Yoi 
arete certamente ratione quan
do ditc che per il contndmo 
it libro e una co<a motto im
portant*. e che esli al libro 
chtedc co'e inollo teric ed 
utruttirc. 17 tero. Ma eeli non 
nma la iMmiionc Act t i tnori: , 
non ama essere cuardata dnl-1 
Fnlto in bnwo. csscr mc*<o 
*otto lutein anche net caso in 
cm cpli ha it picna diritlo di 
acire da *e. per propria t o-
lontn e de*iderio >>. Aoj unmo 
tutli sotto tuttla. anche *c not 
*inmo contndmt rd abbmmo 
rassiunto la mnsciore ct-i 
>iumo entrati sotto tutela se. 
dendo sui bnncht dt scuola. t' 
lo Timnnittmo scdendo tulle 
potlrone di un cinema o 
dt un teatro, suite *rdie di 
rain nostra a eunrdnr la le. 
let I'ione; a qunr.do \;nmo in 
piedi dinnnzi nl l-'into del It. 
brmo ^.nmo *ottn la lutein 

Trenfatini fa il deserto 
avuu-uva ancora: dune alte 
sum a dodiei metri si muo-
vevano sotto la spinta dei 
venti e ingh'ottivano ogni 
anno molti cttari di terrc-
110 collirofo: nifrn villag-
gi venivano abbandonati, 
avamposti ormai ini.tili. Le 
prime difese furono ten-
tute nel '25. ma erano 
(liielli anni difficili. qitan-
dn ancora tmperversara 
un'altra guerra.quella con
tro t basniaci. Solo nel '29 
ebbe inizio la vera con-
tro(lcn*ivu. quando si co-
tnineuirouii a piantare <pte-
sti alberi dalle tcnacissi-
vie rstdiei, che si infiltru-
IIO ovunqne. penetrant! e 
aggressive, litnghtsstmc ed 
cteriic, tali da restare ttel 
suolo anche sc In piunta 
muore. Furono loro ad in-
chwdare le sabbie. AVI '36 
si impiegarono anche i pri-
nit areoplani per gettarc i 
semi. AVu vigilia del sc
enario contlttto mondiale la 
qrunile tascia boschiva. 
luiiga 121) chilomctri e pro-
fonriu da due a died, se-
cnntlo la aravitd del pert-
cnln. ( 's/ ' l . ' rn gid a prttte-
Zinnc (let campi cnlcntiu-
ui. Oggi si pensa addirit-
tura d: strappare til de
serto una parte delle ter-
re the avera una volta con-
qit'statc. 

11 nostra accomjiagnato-
rc ha tnlutn tnostrurci una 
delle vUtinie piii UliKtri 
di tpiata qucrra: In citta 
r.'r VordHiiri. cite dicnuo 
fosse un tempo un ricco 
mrrcittn. dure s: tncmcta-
lann carnranc 'di tutti i 
paesi csiattct, prospcrattt 
all'mnbra della r ic tna Bu-

j chard. Poi anch'essa /»* 
' lentamente rosa e copcrta 
i dalle sabbie. Oggi rcstano 
• pochi rmiri orfjil/osi. essic-
I can c slaltbrati, dove a 

strata ricanosci il d'sc-
| gno di qualchr abilnzianr: 
} spcttucnU, m'llc volte pin 
| de-'dnrte del pih povero 
' tfnro orc?icoIo_f;ico poi che 

hi i itn non vi c rimasta 
neppure came r i c o r d o. 
Mentrc nor soslavama ap-
parvrra t^cuni salnjodutnti 

biin al ill Id della fascia 
forcstulc. Come jier tutti 
i colcas H.s-bcclii. turkmeni 
e tagiki. la cult urn essen-
zialc e il cotone: cultura 
dtjjicilc che ricluede mol-
ta juticu. solo in parte 
adatta all'tmpicgo ilelle 
macchine, ma nello stesso 
tempo ultamente rcdditiziu 
e sempre oggettn di partt-
colare cura sotto il pofcrc 
sovietien. Cosi. sebbene la 
pradnzione (It concttnt sia 
ancora scarsa nell'VHSS e 
la cnltivuzinnc dei cereult 
soprattutto nc difetti, i 
eumpt di eotntie invece nc 
hanno avutt in abbondun-
Za anche negh anni p'u 
dun. 

Alto rendimenlo 
/{ prezzo ui coutadini, 

che e stato sempre mot
to piii alto til quello del 
grano, venne ancora rad-
doppmto I'uuiio senrso. jor-
se per muutencre le pra-
porzioni eon tpielli del ce-
reah. die eraan stati au-
tncntat' dopo la svnlta 
agrienla del '5.7. Andie il 
rendimento e alta, mi d'-
cana anzi una dei piu alii 
del mondo: da venlidue a 
ventiset ijimitiili uU'ctturo 
di mcri'a Elevata e di con-
tctiucnzit il redd'ta dei 
eolcos e rcmuncrut'vu la 
ginrnuta prrcepita rial con-
tadma. specie •<• parnga-
nnta n quella di ultrr re
gion! Came in tutte le 
campngne. un miqliara-
mento radiealr si e rcg>-
strato ttegli ultimi anni 
jioiciie anche »' c""f'>)i<- .*i 
e avvuntnggiatn dcll'im-
pii'.wi >iM'i(-(» data a tutta 
I'aartcaltura. 

Mi e j-.ar.o else in tjitcsta 
zona la gente viva pervitin 
mcglro 7(C"<J campagna che 
in atta. mcg}ia in tpie^tn j 

-» ' iu j i 'MK. iL t ; m nuzut l i c t -
fo produzionc mondiale: 
ma, sebbene sia questa una 
voce di esportazione mol-
ta redditizia. i due terzi 
vanno al consumo intcrno. 
Xon e'e poveraccio in que-
sti pacsi che non porti in 
testa un berrctto ili a s t r a -
Uan: d'iiu'eriio o Mosca 
cuppclli e baveri alia mo-
da sono della stessa pelle. 
Xcll'URSS I'Vsbcehistan e 
a sua volta il piii forte 
produttore. Ogni eolcos ha 
le sue greggi: quello ap
pend visitata alleva ven-
tunmila pecorc. A Samar-
canria esiste perfino un 
istttuto di riccrchc scien-
tifiehe die stadia qucsto 
spcctulc tipo di allrva-
mento. 

Siaino in ana terra dal
le mille leggenrie, r vera, 
ma vi e pero a <iucsto pro-
posita almcno una leggcn-
dn da sfntarc. So come 
mtdti credano chc la pelle 
d'aslrakun si passu ottc-
nere bella. cioe a pelo car
ta. riccitttn e lucentc. solo 
ucculenda la tnudre prima 
drl parta in tnadn da scuo-
iare il feto. Pastari c spc-
ciali^ti negana risoluta-
mrntr un simile particola-
re. die pare sia stato tn-
ventato dai mercanti chc 
pnrtavana il ka i aku l in 
Eurnpu. Al contrnrio — di-
cono — nirjrjdlino (fere 
were un giorno o due. (fe
r e aver succhiato il lattc 
materna almcno una vol
ta perche il pelo ocqoi-
sti la valuta lucentczza. 

«;irsr.i'Pr norr.x 

GENOVA — I.'aw. (lioxanni SaUare/za promotore della 
(teniinela sui roneorsi IC.AI-TV 

punto. di riepilognre come sV 
fliunti alio scandato. II com-
niercialista Davan/o. tempo 
addietro, era stato avvici-
nato dai macdlaio Queirolo 
d i e d t aveva prop(^to di ri-
sultaie vincitoie di una *ti00> 
otteneiido in cambio un te-
levisoie: la utilitaiia, co-
muiupie. saiebbe linita ncllc 
niani del Queirolo. 

II D.ivan/o etilie la certe / -
/a di trovarsi dinnan/i ad 
una ben conuounata trutla ed 
il dorno inedesiino della p io -
po.'-ta scrisse tutto (pianto uli 
era stato detto dai Queirolo 
su un fod io di carta boll.ita 
che poi. racchniso m bu^ta 
smillata. de|K»sit(« presso un 
nolaio. Nei moini seuueuti 
(e cioe osiiu (pialvolta it 
(^ueiudo ebbe a coiuunicai *dt 
(ptalche not ita solla sua fu-
tura vincita al * CJiuuno ra
dio TV i ) it commeicialista 
Dav.in/o letl.is^e altn r.ip-
poiti che tinirono. come il 
prime, nella cassaforte del 
notnio. Avvenne cosi che il 
Uiuino in cui it Davan/o 

c parti per mnotn destina-
/.ii'iie: ebbe pero in compen-
so \u\ televisore. L*auto. a 
(pianto s( inbra. \ onne riven-
liut.i ad un medico uenovese 
per poco mono di un mihone 
contro il pre/ /o reale di un 
nnlioiie e 320 niila lire. 

L'ariesto del (Jueirolo (ar-
resto compiuto personalmen-
te dai coniand.mte del nucleo 
di I'- G con l'uusilio del 
maiesciallo Antonino Sir-
d u a l p«i to cosi ailla persona 
di un fun/ionario della HAI-
TV di via Arsenale 21 a To
rino. il dott. Giuseppe Ruu-
mero .nldetto airutltcio con
corsi: il quale, a sua volta. 
avrebbe fatto vinccre al co-
miato. Da\ ide Tiscornia. una 
(Idle * fuori se : ie> messe in 
palm daU'ento radiofonico. 
Conic ptaticamente. cio abbia 
potato a\ venire non e ancora 
no'o. per tale radone, s ta-

• in.iiie, il m.ui.-trato proce-
deia alio liiteno.uatorio del 
notaio del < munno radiofo-

jiuco ^ e l id fiui/iou.irio della 
I Intenden/.i (ii Finan/T Si sa. 

appi ('••(• con sicure/ /a che 
aM-ebbe vinto la c 6 0 0 , . e d i l " v v , ' " , u ' a ! t ' - I S , C '" -^'"^ui 
:-cr.sse ancora quanto d i e r n | prescn / i : i un.x commissione, 
stato detto dai Queirolo e ln!>:> «l»ale pro, ode anche a l -
depose presso il notaio: a l ' ! estra/ione dall urna dt un 
monu-nto della denuncia. il '"imero per lmhviduare il 
Davan/o — mten/ionato : , 'ntto\o abbonalo vincento: St 
dnrc una bm>na le/ ione nii-^-i. ovviamente. d i e in pre-
trufTaton l>(>te dim(>straro 

Diana Dors a Roma 
i 

i 

pri.'cnrfH: rcnuli ad or:o-
rare la jomba di nr>n so 
quale santane mustilmnna. 

II valore d'un asino 
Per fnrtuna la mcslizia di 

quella pia ccrimoma fit 
spczzata rial vociare di cl
ean: ragazzrtti che irrup-
pcro in quello spiazzo. ca-
valcanda a gran grida ele
git astnclli, sottratti pro-
'hiib'i'nenic al'.a sorvc-
gl-r.nza paterna: vi't'ma 
della cor.cnrrcnza della bi-
c'c'e.'fo. C'IC la sosti'ui.-ce 

co. 'cx ciof die a Hnchn-
ra. M'racoli savrannatu-
re.i'' nan :e ne pn?sovo clve-
dere a iw<.~uno. Out il pun
to an cir la rivaluzmnc <• 
piirtita era mnltn piii ar-
retra'o ('' quella che pun 
r-'-iTi1 og'1' 1'AUier'a. Che 
C". tana iptattra xunle jier I \ 
una papojaz'nnc dt en- *" 
quemilu ab'.tanti. che (ptat-
tra ?u nnvr membri ddla 
direziane del eolcos s'ano 
donitc. die s: siano co<?tru;-
te trecento curette nitave 
itrnh tilt-m'' anni sono pur 
sempre indict di ii TI pro
gress radiealr. 

Xcppurc tl v.cino de'er-
ta e saltanta dcsolazione. 
E-sn aUi'tcr.ta I'nUra fon-
dcmcntalc r'cdi^zza d>. 
que-ta c di altn coiens: la 
pccnra k . c t k u l . qucl'a e' e 
tormsce :l ce'.cbrc .i>Ir.i-
ka:l o cane'lino ih Pcr<;iit. 

rantagaiosamentc. un a$'- j Quanta piu c.r:d: e in->.>;>'-
nn al g-.arna d'oggi rale . ta't sov.o i pa<cn'i <lo.c si 
poco. menu dt due botti- j portr.na le grcugt. tanta 
gbc di r ; n o . Quanto a not rr.taliore e la qualtta (telle 

r-*r* ,-n ,-,,f-n ,-r\ » * , *^ ^ i , l i n n 1 _. _ , t _ . « ^ _ ! • . 

dt qneui nijiov prereltori in 

ci arrampicammo su una 
victna altura, at cui pie
di sorgrt ana macchic di ta-
me.rmdi. Eccalo Id tl de
serto battuto rial sole. Ec-
cole le due forze in pre-
<enza: Ic >nbbio da una 
varW. nl: alberi dall'allra. 
e dictro di loro la punta 

aluto ncro: ai quali lulint in 
come a tutli i precettori 
si rispellano, dorremo dare 
moitt nuovi dtspiaceri, n>mc 
al iMcoto cardiopatico di Be-
ncicnto. 

rhiarrltl 

i dt nn minnrefo. nel rillag-
c'he (l':o o r m r t ' protctto. In bas

so tin commello avanzara 
n pasa insaccati fra i ra
mi asciutti del saksaul . 

Sono stato in uno dei 
eolcos chc si trovano su-

pell': quanta piu alte Sa
na le prcrrpifonoTH almo-

! sfenche. tanta piu diffici-
! le c Vallevaencnto. Kara-
I Lwr?! e K''il-kmn — n«>7>iz 
| e'ne sign '/Kino r;>pcfni i ; -

77jcure « cabbie nere » o 
< sabb'e roj i i - » — r <'nc 
grandi de<erti dcl'.'Asu: 
centrcle. dare quella raz-
za cststc da secoli. JUHO I«? 
ferrc che ddrtno la miglior 
nroduzionc del mondo. 
Grazic ad cssi, ITRSS e 
con quattro miltoni dt pel -
It all'anno, il pacsc che da 

Diana Don e cianU ferl a Rom*. I.a bell* e bionda affrire 
lns!c*f. delta qosle issuo note !a sonsiglianss c !a rtvaltta 
con Marlljrn Monroe, dovrebbe lnt«rpretare In Italia nn 
Mm di I.nUI Zampi, da) tltolo «La ragaiza drl Pallo >. 
Intanto sorride al sole infnorato sotto i lampl drl fotofrafl 

cedenza ocni m::r.e:o e stato 
.-.bbinato «.d mid dei nuovi 
noini ili at'bonati: non st co-
iii>>ce ancora come, neno-
stante cio. il funrionnno n u -
sctsse a far ristiltare vincente 
i In era stato prescelto in 
preceden/a e che. invece 
dell"* Appia > e della « Giu-
ln-tta ?. . u i e b b e ricevuto od 
an oi^etto h-oir.c il televi
sore) od ur.a inodesta s^Tnma 
di dtnaro. o.-cillante fra le 
200 •_• le 500 nula l.re. 

II coiuorso del * Gjugno 
ra i i :o - l \ » oia stato ir.detto 
f'.a l nuo; 1 abbonati alia 
radio ed alia televisione del 
penodo 15 mai;cio-2 giu^no 
1957 ed erano stati posti in 
paiio l secuenti premi: 10 
KIAT <600>. 3 «Al fa Ro
meo-Giuhetta » e 3 < Lancia-

I \pp;a 2. s e n e > e l'lilUmo 
[<ortej.'t:20. quello conelusivo 
av\erra il 6 corrente 

Ora. a piescindere da 
1 quell', che pMranno essere gh 
j >\ iluppi >o:i/.i iliibbio c lamo-

I dalla rr.ai;!->:;atura genovese 
(si parla ci trurTe s imi l ian 
estese nlle sedi di Roma. Mi-

jlar.o: s: rarla di put di duc-
! cento abbonati che a\ rebbero 
j . - \ ir . to>. yrev.o accordo col 
j disonesto fur.zionano: si par-

la. a;ii.i:e. ili uii a l l f u >;eUO-
\ vese <vi t tonoso> come il 

M^44i in un concorso ov'era 
:n palio una < Appia >). a 
pre^emdere da. tali sviluppi. 
v:en ora fatto d: chiedersi 
quale sara la posizione dei 
ransoabbenati nei confront! 
di tali concorsi adds>mesti-

icatt: c;a i en . a Torino, d e -
cine di abbonati hanno scrit-
to o telefonato alia sede della 
RAI. minacciando un'azione 
legale se i concorsi inerimi-
nati ed ai quali hanno par-
tecipato non saranno rifatti. 

GIUSEPPE F. MATBA 
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