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Del Sol 
al lavoro 

DEL SOI. ha cuminciato ad allenarsi con la J u \ c nel ritiro di Cunen ef le l tuandn 
atletica. palleggi ed anche tiri in porta. La mezz'ala spagnola e giii su! peso forma 
e rittenc di potcr trovare presto I'affiatatiiento con i nuovi cnmpugni. Nella foto: 
un plastiro atteggiamento di Del Sol nella corsa agli ostacoli d i e I'allenatorc Amaral 
ha introdotto net sistcmi di preparazione 

Caleb a"estate 
Lorenzo al Modena, De Souza alia Spal 

Attn strameri stanno per arrivare in Italta. Il Modena 
hifatti ha iuuaggiato come allenatorc I'argcntino Lorenzo che 
diresit' la nazionalf del ma paeie in Cilc mentre la Sp^il 
ha acqmstato la mezzala brasihaaa Carlo* Cc*ar Dc Souza 

Denunziati alia Lega i « ribelli » del Venezia 
Sui Jronte del retngaggi da seanJlare che alia Fiorentina 

so no statr cppianate le - prune • pin gras<:c riquardantx llam-
rin e Milan' che hanno uccettato ambeduc le proposte del'n 
societa lurecv nj Venezia la sifiazionp si * aggrarata tanto 
che i airi'ientl h<tnno ritenuto nccessario denunztare mezza 
squadrj c.llc Lega 

Cella il primo infortunato della stagione 
II riro.'o nt primo infortunato ipcffa di dintto a Ceila 

Durante una pmieggjcta *u un pratn ores<o Bobbin t( gweatorr 
torineie ha riportato infatti una disfo'sione al gmocchio sini
stra per la ouale docrd stare a nposo per un mese Tratt'in-
do^i dello stes*o gmocchio che imped* a Cella di veiiire 
la maalia azzurra in Cile bijopna dire che il rcgazzo e am.he 
as<ai sformnaio 

Napoli-Bari in amichevole il 30 agosto 
I dirigenti del Bart e del Sapolt hanno conciuso gli accordi 

per un mconiro amtchecole fra le due squadre La partita 
sera disputata in noiturna il 30 cgosto alio stadio San Paolo 
di Sapoh 

AAA allenatore per la nazionale inglese cercasi 
Licenziato Wmierbotton al ritorno aal Cile. la nazionale 

inglese e rimasta senza allenatorc. ed orj per nsolvere il 
problema i dirigenti lei culcio britanmco hanno creduio op-
poriuno pubbUcare un,. tnserzione a pagamenlo «ui giorna'.t 
- A A A Ai.e:».»*o:e per .a r.azionaie inglese cercasi N'on «-. 
fanr.o q u o l rni d: ruzionalita o d; p^fia - Evidenterr.ente 
la ricerca nnn e tcc'.le visto che si e arnvati a que*ti estremi. 
td in'atfi s» la papa e mo'.ta la responsibility e anche astai 
ararc data che t prossimi mondlcli verranno orgamzzali in 
lng*iilfrra c g.i iii.f^. ci tengono a fare buona figura 
l.'cllenatoie che faV.is.se tl s'to comp.to verrebbe - iinciato -
dzild stc.rnpc .. 

Yanco Daucilc sostituira Del Sol al Real 
II Real Madrid hj g-.a prorveduto a sostituire U prestigioso 

Del Sol cetiuto alia Ju< e. msumendo il gwiane Yanko DJUCIJC 
'.ii J1 annt dat Heal fit lis di 611 igiia Pare che Yanko sia 
stato coii.ph-j.o .1 di'ipcm, del Heal Madrid da Di Ste'ano 
crte na mo.'ri? 'il'n:a nc( r^gazzo \'<ile la pens di ricordar? 
che Vnnno sror«o Van^o ''. proi ato da'la Fiorentina ma 
rima'idato a casa perchs ati.dici:to madatto al gioco dt una 
gri.n~tt s^ucdra Sari mtc-esszite redere ora %e hanno acnto 
region? » dir:penti viola o Di Stefcno. 

Rientrati in sede i brasiliani del Milan 
Cor, 1, ritornn m sede dn brasiliani Altatmi, S^ni e 

Germano larnvoti I T I in aereo dal Sud America) M Milan 
e tomato a, gran completo ed f purrtto nel pomeriggio per 
tl niiro di Ana go ove sara rcggiunlo a oiorni da PelagaLi 
(attualmenie in servizio militcre) t da Maldmi che ha nce-
viita Wl iupplemento di ferie cssendosl sposato da poco. 

Boxe 

La F.P.I. 
viene 

a patti 
coi «prof» 

Con O»>III proh.ib.iit.i al 
prossimo coiiRrrvi) ftr.icrdi-
n.ir v d nttobro 'Vi.irti.jjio o 
I-IUCR''> la KPI M M co-
«trotti a ronrPflTt' M rrof«-s-
«-.on iti una 'ariia aiitO'iomm 
I'arlaro di - frnttura - o ;in pf>' 
azzard.Tto m.i cer!o. la r< aer-
bfi\r no:) .mpon'rA so*, r.ira 
ron-.o h.i f'i*!f) hpu • d occ. 
.-nohc .n q;i< 1 cTnpo di-hcsto 
conn- f {|Uf!!o d'*. pujil.ito a 
- torso nudo - I / - opor.'.7:n-
n- - r» n^c^s^aria molt: pi-
rri«=.iti. molti nrorno^ten'.i 
verranno COM me--i r rl'.f roii-
diZ.c>n- d. non p.11 ruw< r«-

• • • 
Ormaj le gaffes dr!:a i-^de-

raz:one non si c o n t n o p i j 
Il 18 pro«.-.rno ad cf^moio la 
F P I perm.ettera un combrt-
t-.mento inu!:!e C.TTPTI-CG*!.-
no. valevole per '1 titolo ita-
l.ano de; pc«i tru-di Cottino. 
che ± d. A « : a ^ ftato :n 
p<«sato una wd'-tta aeiln sua 
province, ma po. p.ers^ molto 
df-Ja sua quotizione qu.tndo 
fu sc.nf.tto due anni fa ad 
Ancor.a di G:.-jr.c.r.o Garbelh 
per k o ALlora il ruvj.Ie d: 
Orsatti man fe~,;6 !'i:i:e:»z:ore 
di \o!crs: r t-.nre dil pu^ilato 
po; ;nvece r:pre<e con ait'-rna 
fortuna la \ .a icl quadrito 
Poco tempo fa. dop.> cssere 
stato nom.na'.o sf.d.«n'o .il :;-
to.o itjlnr.o e s'-ito battuto 
nuovamen'e pe-r fuon rombit-
t.men'o dil to*c-.*T> Mnzzin-
ghi Ma la F P J con 1 ;ncom-
petenza che la d-s'-.n^u^ pli 
ha mantenuto ujjualnunte la 
qual.f.ca d. sfidante uff.c.ale 

• • • 
II match I.nmpert:-S«»rti per 

la coroni continental de: 
p.um.i sjrA alJestita il 19 
pro**.mo a Sar.remo L alh-
ne.imento senz iltro non >: u-
stifirsto — fra i due amijjo-
n.sti e«;«te un »bis*o d; c»a*ise 
:n fa\ore del miriiuliese — 
$ara teletrasmesso e qu. ci 
<coppia un altra uaffc, quesu 
vOita per colpT della televi-
sione Inf.itt. il combatt.n.ento 
verra r.prcso .n d.retta e non 
e con simili matc^e* che *?i fa 
una positlva propaganda al 
pugilato 

r. c. 

Raggiunto I'accordo con gli «aventiniani» 

Pace fatta 
alia Roma 

Situazione grave alia Lazio: o si trovano duecento milioni 
o bisognera vendere qualche giocatore (Cei o Morrone?) 

La s.ui.izione alia I.azio con-
t:inin a mantenersi uravo: t> 
Kinvi* per quanto nijuarda l'at-
teijjjiamento deijh •« awntinin-
n. •• che non acceniuino a ie-
oedere dalle Inro pretese ed e 
grave per qunnto nijiinrda la 
- bilnncia - econoin'.ci della so. 
CUM a 

In mento al primo punto allH 
Lazio hanno eonfermato che 
(iotinuii Miceli M recherfi nel 
ritiro dl Montecompatn per fa
re un ult'ino tentativo presso 
1 R.oeatori: so non riuscira n 
rnRjjninnere 1" nccordo denun-
z era jjli - aventmiam - alia Le-
jja 

Per quunto riKiiarda il se-
condo punto '.nvece il - re«-
jjente » Miceli ha preci^ato alia 
-.tam|>a che la La/10 ha asso-
luto bisoKno dl trovare al D.I'I 
presto la somma dl :hiecento 
milioni per far fronte alle spe-
se di vjestione- per quos'o Mi
ce'.: ha fatto appello ni sod. 
a' dir-genti ed al tifosl (perch«\ 
r'.spondano compattt alia cam-
pagna RbbonamentH E sembrn 
che Rih un primo nsultato sin 
stato ottenuto perche 11 co-
struttore BiijelH avrebbe chie-
sto di psaminar*1 le proposte 
della Lazio- mn ^ chlnro che 
Hiijelli (il quale sarebbe nfflan-
cato da un ijrupoo di aniici) 
vorrebbe pree.«e contrr-partite 
o soprnttutto l'nsslcuraz'onp che 
verrJi presentntn In sun candi-
dnturn alia presenzn della -se-
ztone ealcio nelln prossimn as-
semblea. Gli puo rlnre Miceli 
questn ns^icurazione7 Sara 
d'accordo Siliato che doveva 
lavornre per suo conto eon tl 
fnnioso comitato d'azione' 

K' chiaro che 'lipendr da que. 
st. liiterrop it'vi l'littejjijiamen-
tt, di niijelli- un uoino attac-
eato alia Lazio. pronto a dare 
•I suo contnbuto ma certa-
mente non cosl 'tiRenuo da 
sborsnre 200 milioni per ner-
nuMtere poi ad altn di arrivare 
alia presidenza Percio s'aremo 
a vedere qunnto nccadrft nei 
prossimi R'ornr per orn fnc-
ciamo punto riferendo che a 
detta di Miceli se non si tro-
veranno i soldi bisoimcrh ce-
dere qualche ijiocatore a no-
vembre 'si parla di Cei. Za-
netti Landoni e Morrone* 

Alia Koina invece la Kuer-
ra per i re'nj'njjj'i »=. e prati-
camente r^oltn M.irini-Detti-
n;i <;i o recato ieri <=era ad Ab-
badia ed al 6iio arnvo ha ap-

prptfo che 1 jjiocatori aventi-
nian avevan.) tutti decwo d-
.uve'.tiie h» nuo\e condizion! 

offertp dalla soc-pt.a (meno 
Lojacotio la cu: forte t** pem-
pre :n t;ospev;o> I contrntti 
\erranno ttrmati o«m 
Pern anche alia Honia non 

mancano le polonuche Cosl cV1" 
da segnalare una dichiarazione 
d Carniijlia ;1 quale ha reso 
noto di non aver nchiesto no 
Huher. n«̂  Desideno. ne Bern-
mark- ha HRpiunto anzi che 
aveva Rift conciuso le tratta-
t.ve per racqui.-to dell'nla Dor-
val. per la quale per6 non 6 
arnvata la nsposta positiva 
atteea dai dincenti Rlalloroisi 

Intanto sembra sempre pu'i 
probabile che Manni Dettinn 
s.a intenzionato a cedere Man-
fredini alia napcrtiirn dpllc li-
ste a novembre- in tal caso a 
centro av.inti verrebbe pro-
vato Anud.llo (che per6 ha 
detto chiaramente di non Rra-
d r c la inaijlia numero 9) o 
Deader.o «che pero non ^ uno 
sfondntore n*4 tanto meno un 
uomo coal> F naturalmente 
tutto sara fa'to senza neppure 
inlerpcliare CarniRba. come e 
gift necaduto finora- tanto non 
e prossima la venuta del nuovo 
D T " A que^'o propoi.to t 
c ornal- del Nord lavano ieri 
per concluse le tratt itive per 
il ritorno oi Font alia Hom.i 
e c o dovrebbe s.gn.ficire ui 
pratica la defln'tva esautora-
7 one di Carmglia. 

Le «MZ» tedesche 
al G.P. 

delle Nazioni 
MOXZA. 0 

I„a casa - M Z - delln R D T 
ha chiesto alia Federazione 
motociclistica italiana di poter 
prendere parte al G P delle 
N'.iz'oni. nom prova dei carn-
pionati mondial!, che si svoj-
gerft a Monza il 9 settembre 

I corridori che prenderanno 
parte nelle tre classi al Rran-
df - m e e t i n g - monzese sono 
Musml. Fischer. Brehme e lo 
ingles«« Shepherd Appena n -
cevut.i la richiesta la FMI si 
•• interessata presso le autori-
t.i per ottenere. come per il 
H'ol. I'autnrizzazione per l i n -
tr-rvento de'.l.i fabbnea della 
RDT al gran premio 

Beatty: 3'39"4 
sui 1500 metri 

OSLO. 9 
Latleta americano Jim Beat

ty ha stabilito oggi un nuovo 
record nazionale sui 1500 me-
tn correndo la distanza in 
3'30"4 II tentativo di battere 
il record mondiale appartenen. 
te a Hell tot t con 3'35"6 non e 
nuscito. tuttavia il tempo co-
stnuisce il primato mondiale 
stagionale 

Beatty fa parte di una tqua-
dra di atleti amencanl impe-
gnati in un tour europeo. 

.i$Mk*i* *><«-

:<*# 

•*»**• * • 

^ 

,JK? 

y. vr- --> 

.* e-4*L:^s: 
**. •* •** *%h v , . * 

• * 
-i •» •* 

La Lazio a Montccompatri ha iniziato la preparazione 
con pavteggiate e sedute g innlco-at let iche . Nel la foto 
si notano quattro « a v e n t i n i a n i » ovvero ZANETTI, CEI. 
HIZZAKRI « CAROSI 

Per i dilettanti 

Oggi a Said 
ultima prova 

O ^ J : MII r rcuito tnondia.. 
dl Salo. 12H d.Jettantl si tm-
pegiirranno :n una delle pro
ve premondi ill che dovreb-
bero sch ar :e le idee al CT 
azzurro Rirr.edio 

La gara s. svolgerft su 14 
gin d<-i rtrcuito. quanti quell: 
previsti per la prova mon
diale. p<»r un totale compieJ-
s.vo di lHo-320 chdometn 
Ocni g.ro t.i infatti uno *ivi-
luppo d; kn 12 880 attravtr-
so SdKi. lcrminl, Cunf'.tone. 
Zette. Sa:o 

Domen ci scorsa. suno stc«-
so circuito :i gruppo dc: re-
duci da: To.ir de l"A*.en:r «?. 
comr>>r!o abbastanza be
ne. e*ciuio Maino che e ttato 
riser*, ato per la prova a cro-
nometro .< squadre Vinse 
Bongioni n.a anche Pogoali . 
Ferretti e Panesotu dimo-
strarono di va.ere la convo-
cazione azzurra Non e detto 
pero che aln.eno uno dei tre 
dovra r.tornarsene a cat* p«r 
tar pjfto a qualche atlro ele-
mento che potrebbo mextersi 
in luce appunto oggi Special-
mente Partesotti e terretu 
due icalaton. potrebbero tro-
varsi male <u un circuito co
me quello gardenese adatto 
per i paMS'.i e gli sprinter* 

Qulndi. se per Bongioni e 
Poggiali 1 inserlmento nella 
aquadra azzurra b giuittfica-
to. per fill altri due Rimed!'' 

putrebb** avi'fc Mt-i r.y>ena 1-
men*.! a rreno che ecli non 
int'-nda far sinUcre loro u i 
cornp.to d. copertura o di 
rottura per lanciare poi »l-
l'attacco Bongion. Poggiali e 
lo *tes«o Mair.o j e all'u'.'.imo 
momc'ito i, CT decidesse di 
farcli di'pnt.re la prova in 
I i i i ' ' j 

Come •=: u d r , ia prova 
od.erna d.vrr. ser*.ir«> a R'-
med.o per toghersi g.i uiti-
mi dubb; c <ervir.'i a mo^ti 
atlet. come prova di appeilo 
per \estire in extremis la 
magl..i azzurra per la Kara 
dell ir.de I r.o d- questi e 
Cert>;:i.. il quale dopo aver 
pis»ato rroMe v irissiludini 
che 10 nanno port'tto ad un 
soffio dal r-.tiro dalla attivitft. 
hd npreso ad ahenarsi con 
ier.a 

Per ia sui e«per.enzA per 
!e sue quaitft e arche per la 
scne'a d at.eta ti raj'pre.^en-
taiite della - Magrim - $ta-
retibe bene nella pattuglia 
azzurra funRer.do da eoord:-
n itore. da esecutore tn corsa 
degh crdini di Rimedio 

Tutto dipendera dalla sua 
prova oaierna. che, anche per 
questo' -V^sotto molti aspet-
ti \irf"9rn'e ed agonistica-

Rurjby 

Pavida 
la F.I.R.: 
diserta 

la Coppa 

Per i »mondiaii» 

e« 
*•"•*» igl3P*««« 

L'Assocuuime Sportlva Be-
ziors. cnmplone dl Frnncin 
del 'til. e il club che ha vin-
to la prima Coppa d'Euiopn 
del rugby disputntn tra 1 
• qulndici • cnmplonl di quc-
stl Pnesl: Frnncin. Rnmnnin, 
Italia. Rcpubbllca fcdernle 
tedescn. Cccoslovncchia, Re-
pubblica democrntica tede
scn. Mnrocco, Portogallo. 
Spagna. Belgio. Olandn. Po-
lonln 0 Svezia. L'ha vinta 
battendo nel • mutch . finale, 
fatto giocarc il 24 giugno U.S. 
H Bucarest. In squadrn cam-
pione dl Romania, il Grivita 
Rosle. i>er 11 a 3. 

Ln dccislone di d i r vita nd 
un toineo mter-euiopco fu 
presn. dopo vari tentennu-
menti. nl XVIII Congresso 
nunuale della Federazione in-
tei nazionale rugby (FIRQ) 
svoltosi l'l e 2 ottobrc 1060 
a Casablanca. Furono I delc-
gnti delle Federnzioni nii/io-
nnll di Romania. Polonla, Cc-
coslovacchln e Repubblica 
democratica tedescn a pero-
rnre ctn passione la nccessi-
ta di nllargnre il tespiro del 
rugby cuntiuentale. |>er dif-
fondenu* la pratica e fare 
conosccre cd appiczzare lo 
S|x>rt soprnttutto dnl giovnnl 
di tutte le latitudmi. 

L'ltnlia. in questo torneo, 
ha pnssato la mnn n indignl-
tosnmentc; si d comportata 
come la piccoln Svezia, Pae-
se ove il rugby ha ol molti 
appatisionati. ma scarsi so
no 1 clubs c quasi insupera-
bili le difllcolta climatiche. 
Per questa ragionc la Sve
zia si e rnssegnata al « for-
fnit •. Gli Italian! no, non n-
vevano nlcuna ragione valida 
per rinunciare alia Coppa. 
hanno consumato un rento dt 
diserzione soortiva. c ci me* 
raviglia II fatto che ncssun 
foglio spccializzato nbbia ri-
levato 1'nzione per trnrne le 
dovute conseguenze ed mfor-
mnre del caso 1'opinione pub
blica sportiva. 

A rapprcscntare l'ltalia In 
questa Coppa europoa del 
rugby avrebbe dovuto cssere 
designato il • quuuiici • dello 
Fiainnic d'Oro di Pndova. 
Una • uquipc » di tutto rispct-
to, che avrebbe potuto Riun-
gere comodamente in finale 
1; anche portnre nelln Peni-
soln il trofco 

L'assenza del nostri. qvnn* 
di considerate le carte che 
st potevnno giocarc. e dav-
vcro incomprcnsibile. A me
no che ancora una volta trat-
tandosi di una formazione 1 
cm comnonenti fnnno parte 
del corpo di polizta non sta 
lntervenutn la sohtn testa dl 
seppia mtnistenalc per man-
dare nll'aria ogni cosa. 

La FIR, ad ogni modo, do
vrebbe chiarire. Gli sportivi 
hanno il dintto dt ccnoscere 
come stanno le cose. Non e 
per nulla dignitoso assume* 
re Impegni in sede intcrna-
zionalc e poi non farvi fron
te. E' vero pcr6 che a Casa
blanca ci fu un voto contra-
n o alia crenzione di questa 
Coppa Europa di rugby. Pro-
prio non vorremmo che quel 
voto fosse stato deposto nel-
l'urna dal rappresentante 
della nostra Federazione. 

In verua la FIR. vuol per 
la esiguita del suo bllancio. 
vuoi per altre note ragionl. 
non e niai stata molto entu-
siasta all'apcrtura della sua 
aitivita inlernazionale Due, 
tre • matches • per stagione 
c poi buio completo Anche 
per il "63 la mustca non mu-
ta registro Spagna il 6 gen-
ri.ii'>. Repubblica federate il 
7 apnle e Francia u 14 dello 
stesso mese. Spesso la FIR 
si muove come se non voles. 
se contranare 1 bntannicl 
della Rugby Union i qualL 
alle soghe dell'era cosmica, 
contmuano a considerare il 
rugby un fatto privato. da 
tenere in un rec.nto «acro ln 
cui benevolmente t ammes-
so. ed in via eccezionale. un 
solo Paese europeo: la 
Francia. 

Convienc ai nostri dirigenti 
fedcrah segulre q u e s u poll-
tica mentre giovani forze 
premono e chiedono la mas-
sima divulgazione della pal-
la ovale? N01 siamo del pa-
rere che no; alia FIR del-
1'tng. Montano convlene in
vece la strada che non place 
agli inglesi. 

Pericolo 
giallo 

pi. s. 

I plstards gtappotu-sl. in attesa dl trasfcrirsi a Mlhino 
per la disputa dei « m o n d i a l i » . s tanno al lenandosi a 
Roma sotto la Riilda del fratelln dl Gliido Costa, e x 
D.T. azzurro. Durante il periodo della permanenza nel la 
Capitate ess! effetttipranno qualche Kara sotto i color! 
della Roma. Nella foto: NORO IIOTOGI. O S A M U 
VEIIARA. II1TOSCIII YAMAO e SIIOEI HAYASIII 

sport - flash 
«< Maretta » tra i pistards azzurri 

-Maretta- tr.i 1 pot.ird az-
zurn alia vig:lia dei cam-
p:onatl mondiali I velooisti 
della Philco, che non hanno 
gradito In convocazlone sul-
la Pi-Un dl Comerio (della 
iRiiis). non si «?ono presen-
t.iti alia convocaz-one del CT 
Bergomi AHA:. Gaiardoni t1-

partito per Copcua-lhen dove 
di.sputerft alcune gare sotto la 
gulda di Costa. Tex CT az
zurro Non e certo questo 11 
ctlma adntto per affrontare 
del campionati mondiali che 
si presentano per nol molto 
unpejnativi. nlmeno come 
padroni di casa 

Non omologato il record di Rowe 
II primato europeo otte

nuto dall'ingleso Rowe nel 
pe.so U 24 lutjho con la mi-
sura dl in 19.58 non sarft 
omologato ui qu.iuto un esa-

mc deli attrezzo ha dimastra-
to che pesava 14 gramm. in 
meno del peso regolamen-
tare Rowe nmane coniunque 
pr.niati-.ta europeo con me-
tn 19.55 

Forse sfuma il match Pender-Papp 
L'mcoutro tra Pender, 

camp.one niondinle del niedl 
e P.ipp, fon-e sfunierft non 
e-.-iendi> ^nitit .1 New Yor i 
relatiM con'.r.itti da parte del 
procur.ttore Viennese del pu-
gile iim;here-.(- II manager dl 

Pender Cromn. ha dichia-
rnto di nttendere fino a tut-
fouiii e se non ncevera nes-
•.iin.i comtintc.izione abban-
donerft il prouotto npren-
dendo lo trnttative per un 
:rieontro Pender- G: am bra. 

Ad Avezzano « premondiale » per Sal6 
L'ottava prova del Troteo 

Cougnet si d-^puterft il 23 
iRosto nd Avezzano e «Jarft 
con o<m probab.litft s°^"ita 
dal CT azzurro Covolo che 
nella gara abruzzese esanu-
nera 11 comporuniento dl 

alcuni corridori i^crlttl «i 
mondiali La corsa avezza-
nese costltulra infatt:. coo 
que.la dl Prato. una delle ul-
tim«» oocas.oiu per U CT dl 
\alutare le conditoni del 
probib.li azzurrL 

Per popolarizzare e seguire 
il dibattito e i lavori del 

X CONGRESSO DEL PARTITO 

30.000 abbonamenli congressuali special! 

all'UNITA' 

dal 15 ottobre al 15 dicembre 1962 

L. 1.400 

Agll effetti dell'astegnazione dei p r t m l a l l * 
federazionl per la tappe del 22 aettembr* 
e del 20 ottobre nella aottoacrlziona d«t 
M I L I A R O O . al terra conto anche del r»+ 
giunQimento dell'oblettlvo relativo agll ab* 
bonamer.ti congressuali. fUsato ad ogni «Jn-
gola federazione. 

Affrettatevi a raccogliere e ad inviare I 

nominativi degli abbonali 

Per assicurare una lempesti \a e ord-nata 
spedizione degli abbonamenti. gli elenchi 
relativi. compilau a m.tcchina in triplice 
copia. dovtanno pervenue al nostro ut^cio 
propaganda in tempo utile e coniunque non 
oltre U 5 ottobre 

ASSOCIAZIONE AM1CI DKLL'UMTA* 

http://faV.is.se
http://'Vi.irti.jjio
file:///erranno
file:///estire
http://ir.de
http://ri.ii'
http://pr.niati-.ta
file:///alutare

