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Sta notte al Palasport di Milano • ( • ' 

r. ,/" 

, ' K • . ' • / • 

Nel prologo Maspes si e aggiu-
dicafo la prova di velocitd e Post 

la gara dell'inseguimento 

Per provocare I'aMontanamento di Brivio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

La storia delta terza Soi Gior-
ni moderna di Milano comincia 
alle 20.30 con il freddo della 
sera e lo sguardc degli appas-
sionati rivolto alia tabella dei 
prezzi che sono abbastanza sa-
lati (3 mila lire l'lntcrtio pista!). 

I ricchi entrano nel vecchio 
palazzo come se andassero ad 
una « prima" di teatro. Gli uo-
mini vestiti di scuro e le don-
ne in pelliccia Pochi di loro 
conoscono l'eterna lotta. le sof-
ferenzc di Nando Terruzzl. Rik 
Van Steenbergen e degli altri 
« six-daymens •• che rischiano 
la pelle nelle fumose arene di 
tutto il niondo per dare ai figli 
pane e burro e una casa sicura 

Per questi acrobati. l'incita-
mento. l'evviva. la battuta friz. 
zante vengono dal « loggione ». 
dai posti di veduta i cui costi 
equivalgonb a m e z z a giornata 
di lavoro. 

Vittorio Strumolo. il »lea
der >• della Societa imprese 
sportive di via Cantu. 6 al cen-
tro del vasto salone. Lo spetta-
colo e completo. E l'ambiente 
f estoso. carico di luci e di colori. 

* Stanore e signori, buonase-
ra e benvenuti alia Sei Giorni -, 
grida al microfono l'annuncia-
tore Proserpio. Terza Sei gior
ni moderna: cosl viene definita 
per distinguerla dalle due lon-
tane edizioni disputate nel 1927 
e a cavallo tra ;1 1928 e il 1929. 
La prima edizione venne vinta 
dal tandem Girardengo-Binda; 
nella seconda trionfarono Gi-
rardendo-Linari. Altri tempi. 
Oggi una Sei giorni non e piu 

Per esempio gli organizzatori 
devono depositare in banca fior 
di milioni. E i protagonisti. i 
corridori devono impegnarsi a 
fondo, dare spettacolo nello 
spettacolo: non importa se poi 
interverranno accordi. compro-
messi. intese piu o meno lecite 
per designare il vincitore. 

La maggior fetta degli ingag^ 
gi che eomplessivamente rag-. 
giungono la cifra di 21 milioni. 
e toccata alle forrnazioni „com-. 
poste da Van Steenbergen-Se-
vereyns, Terruzzi-Post. Pfen-
ninger-Bugdahl e Lykke-Ar-

nold che. come sapete sono le 
quattro coppie favorite. 

Con l'ingaggio, i «seigiorni-
st i» si pagano i massaggiatori. 
il vitto. il personale di servizio 
e solo i piii quotati mettono da 
parte qualcosa. Non e. insom-
ma, tutto oro quello che luc-
cica, anche se restano i premi. 
20 milioni di premi da conqui-
stare sul campo di gara. E il 
piu forte * cacciatore» di au-
tomobili sara ancora una volta 
l'elvetico Fritz Pfenninger che 
in materia e un vero speciali-
sta: ne ha vinte 20, la maggior 
parte delle /quali sono state 
messe all'asta nell'ultima notte 
delle varie Sei giorni. , 

Lo spettacolo comincia alle 
21,20 con i tornei per velocisti 
e inseguitori. II torneo degli 
sprinters si snoda in quattro 
batterie. Si attacca con Maspes. 
che liquida senza fatica *• non-
no " Derksen. poi Beghetto sor-
prende Potzernheim, Pfennin
ger ha la meglio su Gaigenard 
e Plattner si impone a De 
Bakker. 

Semifinale. Maspes vince a 
spese di Pfenninger e Beghetto 
si fa applaudire eliminando 
Plattner. Finale italiano in due 
prove fra il sei volte campione 
del mondo e un giovane alle 
prime armi nella giungla del 
professionismo. Maspes vince 
passeggiando le due prove e 
per Beghetto il posto d'onore 
e gia una bella soddisfazione. 
Per la terza posizione Pfennin
ger la spunta su Plattner. 

II torneo degli inseguitori 
inizia con una sorpresa e una 
delusione. Nijdam non fa ono-
re alal sua maglia e cede subi-
to a Faggin (4'55"2) facendos: 
raggiungere dopo nove giri e 
mezzo. Facile anche per Eugen 
(4'51"6) che raggiunge Prost 
al quattordicesimo giro. 

La storia si ripete nella terza 
batteria, nella quale Post 
(4"45**2) agguanta Costantino al 
decimo passaggio. Post e Eu
gen hanno realizzato i miglio-

ri tempi e si battono per il 
primo e il secondo posto. II 
successo finale e di Post, che 
alia distanza dei quattro chilo-
metri si impone: 4'52"(j alia me
dia di 49,214. II tempo di Eugen 
e di 4'55"2; Faggin e terzo da-
vanti a Post, raggiunto al de
cimo giro. ^ 

Ed ora comincia lo spettaco
lo vero e proprio. Ecco le 28 co-
pie in passerella. Sono in ordine 
di numero. Terruzzi-Post, Van 
Steenbergen-Sneverreyns. Pfen
ninger- Bugdahl. Lykke-Arnold, 
De Rossi-Domenicall. Gillen-
Arienti, Faggin-Beghetto. Nij-
dam-Ziegler. Roggendorf-Renz. 
Plattner-Frischkeeht. WeckerU 
Wegmann. Cribiori-Eugen. Van 
Daele-Vannitsen e Raynal-Var-
najo. . . . . 

Lantico campione del pedale 
Gaetano Belloni impugna un 
vecchio revolver: uno sparo. il 
primo colpo di pistola e i cor
ridori si lanciano nella mischia. 
Sono le 23,30 E- scattata la ter. 
za Sei Giorni moderna di Mi
lano. Buona notte e buona for-
tuna. 

Gino Said 

totocalcio 

Atalanta-IVlilan 1 
Inter-Catania ' 1 
Juve-Fiorentina 1 
Mo nt ova-Tori no x 
Modena-Roma x 
Napoli-Spa! . 1 
Palermo-Bologna 2 
Sampdorla-I.anerossl 1 
Venczia-Genoa 1 
Catanzaro-Bari 1 
Lurchese-Brescia x 
Sanremese-Varese x 
Siracusa-Trani 1 

x 3 

totip 

1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1 2 
2 1 
1 . 
2 
1 1 
v 2 
1 
x 
1 x 
X 1 
Z 1 
1 Z 

Robinson: a 42 anni 
, ( < • 

153 vittoria (su Dupas) 

Due classiche di sei in Italia 

Da oggi la «3 Tre» 

e la coppa 
Due grandi prove sciifitiche 

avranno inizio oggi in Italia: 
intendiamo riferirci alia coppa 
« Foemina * in programma al-
l'Abetone, nella quale saranno 
di scena le migliori sciatrici 
europee e alia classica <3 Tre> 
a Madonna di Campiglio ove 
gareggeranno tutti i migliori 

Alia coppa « Foemina • ri-
sultano iscrittc oltre sessanta 
atlete 'in rappresentanza di 
dieci nazioni, ovvero Austria, 
Francia, Inghilterra, Canada, 
Svezia, Romania, Svizzera, Ju
goslavia, Germania Occiden-
tale, Italia. Tra di esse figu-
rano tutte le migliori. a co-
minciare dalle austriache Haas 
e Jahn e dall'italiana Pia Riva 
che si aggiudicarono lc tre 

Per 1'unif icazione 

esso 

delta boxe 
FILADELF1A. 3) 

I maggiori exponenti del pit-
gilato si riuniranno dal W fch-
braio a citla d«»l Afc.xtiro p»ri 
tenlare dt raggiungere Vunifiea-
zione dei rcgolamenti «ul piano 
mondiale. • • • 

Nurneratt argomentt verranna 
discusti durante i lavori *>d in 
particolare. la prntezione dei pu-
giti sia dal punto di' vi.ila fi*ico 
che in quello finanziario. Vu»si' 
jicazione dei regalamentt riguar-
danti i campinnali mondiaU e In 
crca2ionc di una organizxazione 
comprendente le Federazioni di 
tutto il mondo. • • - • 

Uno deyli ttrgomenti piii <m> 
porlauti sara il tcntattro di f<i> 
apprnvarc a tutte le Federazioni 
di pugilalo la regola che proi-
bisca le rivincite nei campionati 
monm»U 

Per il 2 a 0 

If Venezio 
rkorre 

alia lega 
VENEZIA. 31 

71. X'enezia ha invialo alia 
commintone giudicante della Le
pra il ricorto contra la decision* 
*ul\a partita Venezia-Milan ivil 
loria ai rossunen per 2-0 In se-
guito all'tncidenle a David). I* 
documento. che consta di una 
ventina di fogli daltilofcritti, r 
stato compilato daali avvocalt 
prof Paoanini. Bellini e Cesari 
Non e stato rivelalo il contenuto 
del ricorso. ma fra gli argomentt 
trattati. a quanta e dalo sapere. 
vi sarebbero i seguenti: I'etfi-
cienza causale dell'oggetto pre-
aumibilmente geltato; la man-
canza di accertamenti al mo-
mento dell'tncidenfe; In mancan-
za di un referto medico altendt-
hile: la prova della manovra ti-
mulatnce del Mi Inn; il problema 
deila rexponsabilila effetliva del' 
la socield. 

prove dell'ultima edizione > e 
che logicamente partono con 
i favori del pronostico. 

Ma e innegabile che anche 
la tedesca Biebl e le francesi 
Terraillon e Gotschell hanno 
molte probability di successo. 
II programma si apre oggi con 
la prova del « no stop »: do-
mani avra luogo Ja discesa li
bera ed infine domenica la 
manifestazione si chiudera con 
lo slalom speciale. -
- Per quanto riguarda la « 3 

Tre » invece ad essa sono 
iscritti i rappresentanti di ben 
17 nazioni: i .concorrentj ini-
zialmente erano ottantaquattro 
ma poi si sono ridotti di una 
unita per il « forfait » cui e 
stato costretto il campione del 
mondo. >• Taustriaco Zimmer
man. a causa di un pauroso 
incidente accadutogli in alle-
namento. Pur Driva di tanto 
nome. la • 3 Tre • mantiene 
inaltorata. la sua carica d*in: 
teresse e di contenuto. E' ap-
pena il ca so' di ricordare co
me proprio attrnverso la « 3 
Tre • si sono rivelati camnioni 
<*he rispondonn 1̂ nome di Toni 
Sailer. -Tos] Rieder. Oherai-
ener. Hinterseer. Adrien Du-
viiinrd e in temDi piu recenti 
Karl Schranz e to stessn Egor 
Zimmerman. . • •". 

Stavolta tra "gli.'ottanta c 
passa concorrenti sono pre
sent! camnioni quali 1 francesi 
I*acroix. Killy e MaudiL gli 
austriaci N«nning e Hias Leit-
ner, gli svizzeri Giovanoii e 
Grunenfcld^r. i tedeschi Bar-
tels e Ludwie T^itner. di fro^-
te ai quali si batteranno i di-
scrsi<;ti azrurri ouasl al eran 
comoleto deeli effettivi dison-
nibili • fmancherft l'infortunato 
Alberti>. che po^snno enntare 
tra l'altro s'i Carlo S*»"oner. 
il redivivo F«*lice De Nicolo 
Paride Milianti. ••• 

La « 3 Tre » e banco di pro
va dei piu qualificati per la 
comnletezza delle sue prove. 
Infatti dopo la discesa libera 
di ogei. si disnutera domani 
In slalom pifeantp e. domenica 
lo slalom soeriale. vale a dire 
la • intera gamma delle prove 
mondial! 

Dominano 
le fondiste 
sovietiche 

SEEFELD. 31. 
' Le fondiste sovietiche con *n 

testa la tre volte campionefisa 
del mondo Leviipa Koltehina. si 
sono aggiudirate i prim I quat
tro posti nella 10 km. femml-
nile alle gare internazionali pre-
olimpiche di Seefeld 

La Koltischina ha coperto (a 
distanza in 4041**7. «eguita dalla 
Boyarskich in 41*4"2, da Maria 
Guskova. medaglia d'argento ii 
campionati del mondo delTann* 
sconta. in 41'13"9. Ha completat< 
raffermazione sovietica la Mek-
ehilo col quarto posto In 41*45"! 

MIAMI BEACH, 31. 
II favoloso Ray Sugar Robin

son, il • campione che non muo~ 
re noal» e tomato clamorosa-
mente alia ribalta battendo ai 
punti in dieci riprese Ralph 
On pas. . c. • : i. • - - •._ . i 

La vittoria in verita non e 
stata molto netta: gli stessi giu-
dici sono apparsi divisl neli'as* 
segnazione del verdetto e qual-
enno del pubblico ha anche fi-
srhiato, perche Dnpas si era 
aggiudicato le prime ' riprese 
abbastanza chiaramente (anche 
se aveva direttato di potenza) 
ed e : apparsa tardiva la rea-
zione di Robinson che ha con-
trattarcato dalla settima ripre-
sa rinscendo a scuotere in mol
te occasion! l 'awersario. • • 

Ma non si pn5 ditnenticare 
che tra I due correva una bella 
difTerenza di eta (Robinson in
fatti ha 42 anni mentre Dnpas 
ne ha 27) e non si puo dimen-
tfcare che Dnpas e nn pngile 
di valore tanto che lo srorso 
anno si era battnto con Grif
fith per il titoto mondiale (ve-
nendo sconfltto). 
i Dnnqne francamente nnn ci 

sembra che si potesse preten-
dere di piu dal glorloso «Vec
chione » che rontro Dnpas ha 
colto la sna 153* vittoria so 167 
Inrontri dispntati da professio-
nista. .,:,- "" """,!/, \.." \ ;, \.-
• Chi pretende troppo e lo stes-
%o Robinson che a fine incontro 
ha diehiarato di voier ritrntare 
(per la settima volta) la sca-
lata al titolb mondiale dei medi 

Nella foto in alto: ROBINSON 

Boxe: Romania-ltalia il 25 aprile a Bucarest 
La feder?2ione romena di pugilalo ha stabilito che I'incontro 

tra la sua rappresentativa nazionale di pugilato e quella italiana 
abbia luo^o a Bucarest il 23 aprile. 

Amadei alia Lucchese AAalagoli alia Reggiana 
Amadei alia Lucchese e Malagoli alia Reggiana: queste le ultime 

no\ita nel girotondo degli alienator!. Amadei aveva ricoperto lulti-
mo incarico di allenatore presso il Napoli, Malagoli invece \ iene 
dal Modena. •' \" , . ' • . -

Le corse dei cavalli non saranno sospese . 
I president! delle associazioni allevatori e proprictari di cavalli, 

informati della prossima discussione. alia Camera di un progctto 
di legge suU'abolizione del Soccorso invernale hanno deciso di 
soprassedere per il momento alia sospensione delle corse Ipplehe 

Calcio: doppio confronto Italia B-Austria B 
La Federcalcio italiana e'la Tfederazlone austriaca si sono nccor-

date per due incontri tra le nazionali B: il primo nvra luogo 1"8 
maggio a Vienna, il secondo II 5 glugno in una citta italiana da 
designare.- . « . •">' . - . . . . . . 

La Rudolph ha ricevuto ieri il Pr. Colombo 
La giovane oltmpionica amertcana Wllma Rudolph ha rice

vuto ten il Pr Cristnforo Colombo dairambasciatore italiano 
Come aveva gia deciso la Rudolph ha regalato alia sua scuola 
la somma di 10 mila dollar! legata al premio per non pcrdcre la 
sua condirdone di dilettante. . . . 

Si tratta del presi-
dente Siliato e dei 

vicepresidenti 
La s i tuazionc alia Lazio 

si v«l aggravando di giorno 
in giorno dati i dissidi tra i.; 
dirigenti , la maggior parte . 
dei quali si va orientando 
a chiedere ra, l lontanamen-
to'di Brivio , specie dopo le 
u l t ime v i cende del p i t tore- ' 
seo personaggio . 
• . Cosi giorni fa e'era st:i-
ta una esplicita richiestn . 
in questo senso da parte 
di alcuni consigl ieri del la 
sezione calcio: e Brivio era 
riuscito a salvarsi per un 
pelo. • 
^ Ora pare che la mano
vra venga ritentata con 
maggiore forza ed autori- ; 
ta: il « l a > v iene dn Si l ia- ' 
to, da Nostini e dn Fazi 
che ieri si sono dimessi 
dal le ' cariche rispettiva- • 
mente di pres idehte e di 
v icepres idente del la S. S. 
Lazio. 

I tre hanno spiegato il 
loro gesto • con motiv i di'. 
lavoro ma e chiaro che 
mirano ad attirare l'atten-
zione del la Leea sul la se
zione calcio ed anche a 
nrovocare una nuova sol-
levaz ione dei ' consigl ieri 
della sez ione stessa contro 
Brivio. 

E* s intomat ico del resto 
che ques te dimissiorii sia-
no v e n u t e proprio poche 
ore dono che si era par-
lato de l la probnbil ita del-
l a n o m i n a di Si l iato a com-
missario del la sez ione cal . 
c io : c io conferma dunnue 
che Si l iato ed i suoi amici 
intendono f o r z a r e . l a si-
tuazibne ed al tempo ste?;-
so vog l iono metters i ne l le 
condizioni per accettare la 
eventua le nomina commis -
sariale 

IGLS — II .secondo cqiiipaggio dell'Italla . guldato da 
Sergio Frigcrio (il primo come e noto e guldato da Zardini) 
ha stabilito oggi il record della plsta nelle prove per 1 mon
dial' di bob a quattro che si svolgeranno sabato e domenica.' 
I/eqtiipaggio azzurro ha realizzato II tempo di r05"13/IOO-
mentre gli altri migliori tempi sono stati fattl registrare 
dalla Oermania 2 (con 1*05"99) e dall'Austrla 1 (l*06"2):. 
Le ; prove oillcrne sono state funestate da gravi Incident! 
acrariiili aU*ec]tiipa$;gio inglese e a un membro dell'equi-
pagsio amerienno. II bob inglese si e rovesciato proprio nel 
punto ove ieri era accadiilo anal ORO incidente all'equlpag-
Kio 1 dell'Ingliilterra: degli sfortttnati bobisti Robbin Wid-
dowes e stato ricovcrato in ospedale mentre gli altri se la 
sono envata con lievi cscoriazioni. Pure all'ospedale e stato 
ricovcrato l'americano Bill Dundon che si e infortunato 

ad un ginocchio. 
In alto: lo spcttacolare volo dell'equipagglo Inglese (telefoto) 

Mentre nella Lazio rientrera Seghedoni 

Orlando a riposo 
giochera 

* Distorsione al collo del 
piede sinistro con stiramento 
del legamento astregolo-pero-
nale; sette giorni di assoluto 
riposo -: questa la diagnosi 
precisa dell'infortunio capita-
to mercoledi a Orlando. Ven-
gono cosl a cadere tutte le 
speranze circa l'estrenia gial-
lorossa. mentre per Foni si 
presenta la necessita di tro-
vare la migliore soluzione 
per la sostituzionc ' * 

In verita al termine della 
partitella di ieri il trainer 
giallorosso ha lasciato chiara
mente intendere di aver gia 
trovato il sostituto di Orlan

do. 'La soluzione .piii facile 
sarebbe di schierare Leonardi 
a destra e di lasciare il resto 
della formazione inrariafa — 
ha detto Foni. — E' necessa-
rio comunque vedere se il 

terreno di Modena sara gela-
to, nel qnal caso potrei an
che schierare De Sisti a sini
stra e Mcnichelli a destra. 
Deciderd a Modena ». • 

Oggi ci sara l'ultimo breve 
allenaniento, dopo di che nel
la mattinata di domani i tre-
dici convocati — Cudicini. 
Fontana. Carpanesi. Guarnac-
ci. Losi, Pestrin. Menichelli, 
Jonsson. Manfredini. Angelil-
lo. De Sisti. Leonardi e Gi-
nulfl — partiranno alia volta 
di Bologna, da dove raggiun-
geranno Modena in pullman. 

Ecco ora il dettaglio dell'al-
lenamcnto di ieri. 

Titolari:_ Ginulfi: Fontana, 
Carpanesi: Pestrin, ,_• Losi. 
Guarnacci: Leonardi. Angc-
lillo. Manfredini. Jonsson. De 
Sisti. 

Rincalzi: Cudicini; Berg-

Sisti 
mark, Corsini; Huberts, Ta-
rantino. Rondoni; Ive, Berto-
ni, PorCacchia. Nardoni, Ca-
puti. 

Sono stati disputati due 
tempi di 35 minuti ciascuno 
e i rincalzi si sono imposti 
con un arete messa a segno 
da Huberts al 29' del primo 
tempo. 

Nella Lazio Lorenzo ha ri-
solto i suoi dubbi dopo il g a -
loppo di ieri: Seghedoni rien
trera in squadra occupando il 
posto di stopper mentre an
che Moschino e Longoni scen-
deranno in campo all'Olim-
pico. Rimane ancora in so-
speso il posto di interno de-
stro per il quale sono in bal-
lottaggio Landoni e Governa-
to, ma per questo Lorenzo ha 
detto che decidera solo all'ul-
timo momento. 

NON 

IL SECONDO 
COLPO 
Ol 

COMBATTE 
TOSSE. 
RAUCEDINI, MAL Ol QOLA 

MC».HM.Ilf» 

piede 

la TV 
e la 

caccia 
L'interesse con cui centinaia 

di migllaia di cacciatori italiani 
hanno atteso le * riprese - della 
TV sulla caccia e la pesca in 
Ungheria. Bulgaria, Romania e 
Jugoslavia e andato deluso. per_; 
che gli inviati della telev'tsione^ 
amiche riprese di caccia e pe---
sea hanno prefcrito riportarcl 

dl 
visloni frazlonate della vita de 
cdcclatofi e dei pescatori 
quei paesi e di alcune citta vi-
sitate per . poterne trarre lo 
spunto per, una aerie di • com-
mentl sciocchi e faziosi. La trou
pe della TV italiana e Van-
nunclatore Walter Marchesdll 
nella primdvera scorsa sono sta
ti'per un lunqo periodo in Un, 
gheria, Bulgaria, Romania e Ju
goslavia ospiti delle locali As
sociazioni dei cacciatori che 
hanno messo a loro disposlzio-
ne uomini e mezzi. Nelle piu 
ricche localita di caccia c pe
sca Marcheselli e sod hanno (ji-
rato centinaia di scene ed ah-
battuto selvatici di valore. Ma 
di quelle scene, finora, sug'.i 
schermi se ne sono viste pochi-
nc: la TV si e invece sforzata 
di mostrarci, commentando a 
suo modo, le condizioni di vita 
e dl lavoro- del pescatori pro-
fcisionali, dei guardiacaccia e 
del battitori facendo tra l'altro 
inolta cohfusione (ed e dir poco) 
tra cambio turistico, cambio 
commercial^ e potere di acqni-
sto della moneta Non solo: ha 
ironizzato sui ritratti di Marx 
e Lenin, sui palazzi prefabbri-
cati di Bucarest, sulle strade di 
campagna. sui traqhetti fluviali, 
sui sanatori, -sulla prerhione 
delle bilance, ma ha • dimenti. 
cato - (si fa per dire) di mo-
strare e raccontare le cose che, 
invece. avrebbero interesmto »*i-
vamente i cacciatori nostrani a 
cominciare dalle :nteiorii*e che 
i governi di quei paesi prendono 
in favore della caccia e della 
pesca.- Cid avrebbe permesso 
automaticamente un confronto 
con la'.', politico » renafon'a e di 
pesca del nostro governo. e pro
prio questo Marchesplli — I uni-
co crumiro del famoso scioue-
io alia TV — ha voluto ?vitnre. 

Nei paesi dell'Est sono stati 
varati dei piani che rignardano 
sopiattutto I'habitat per favo-
rire la riprodjiizione e lo si'ilup-
po della setvaggina: si difendo-
no e si incrementano seriamen-
te le zone boschive e i luoghi 
per gli ajequatici: si controllano 
con severito. i fertilizzanti e. per 
quanto riguarda Vitticoltura, si 
proteggono le acque.da ogni in. 
quinamento. Lo studio de-jli ani-
mali selvatici e elevato a Uvello 
scientiftco ed e collegato alio 
studio delle malattie contagiosa 
per Vuomo. alia protezione del 
patrimonio faunistico domestico 
fboiuni, eqiirni, suini, ovini. 
ecc.i, all'industria delle pelli e 
del cuoio, alio studio delle mi-
graziotti degli uccelll e dei pe-
sct e cosl via. 

Le Associazioni dei cacciatori 
e dei pescatori sono altamente 
qualificaie e collaborano stretta-
mente con i ministeri interes-
sati (Basta vivere un po' in-
sieme ai cacciatori di quei paesi, 
praticare le loro Associazioni, 
per rendersi conto che sono in-
nanzitutto dei veri innamorati 
della natura con tutti i suoi 
misteri. La figura del ragionizr 
Buttazzoni. cosl come appare 
nelle riprese mostrate, non im-
personifica davvero questo tipo 
di sportivo). 

Nei .. paesi '-; che Marcheselli 
tanto snobba, non esistono viii 
riserve private di caccia e pe
sca, non esistono piii fondi chiu-
si e tutte le altre forme di pri. 
vilegio medioevale che costltul-
scono altrettante fonti di zpecu-
razioni in Italia. Tutte queste ; 
cose sono state • dimenttrate » 
per non permettere un logico, 
spontaneo confronto, con la po
litico classista e fiscale del no
stro governo che oltre a difen-
dere gli interessi dei riservisti 
non sa far altro che spt!!ar da- . 
nari dalle tasche dei cacciatori 
e dei pescatori. Con le sole tas-
se per il porto d'arme lo stato 
italiano intasca miliardi a'l'an-
no (e per i servizi di caccia re-
stituisce appena 200 milioni), 
per non dire le altre tasse sul- . 
le armi, sulle munizioni. ecc. Il 
nostro governo non ha mai af. 
frontato Vimportante prohlema 
della difesa dei boschi (ma an
che nefte. citta i parent ranno 
diminuendo sotto laspinta del
la speculazione edUizia) e di 
alcune paludi ' litorame non 
slruttabili sul piano agricolo e 
preziose, invece, per gli acqiia-
tici, della creazione di oasi per ' 
2a sosta della selvaggina. della • 
proibizione dei 'fcrtlli«anti ve- • 
lenosi che mietono migliaia e , 
migliaia dl rittime, dairmqtd-
namento delle acque di tanti't 
fiumi e laghi, della necessita •. 
di combattere in modo cntrgi- | 
co Vimmane distruzione di pe- l, 
sei compiuta ormai regolarmen- •• 
le da migliaia di - bombardie- ', 
rt", soprattulto lungo te coste :. 
litoranee 

Da buoni • ospiti » Marchesel- ^ 
li e sod si sono preocenpati di • 
andare a » vedere • altre cose \ 
contrabbandandole. Ma in Ro_ •. 
mania, in Ungheria. in Bulga-' 
ria e in Jugoslavia si recano' 
ormai ogni anno centinaia di-
cacciatori italiani per to.idisfa- • 
re quelle exigenze venatorie} 
che il governo italiano non per-< 
mette loro di soddisfare m pa-' 
trja (la legge sulla- caccia tit-', 
tende di essere approvata dal • 
dopoguerra): cost oro sanno mol- A 
to bene come stanno te cose +] 
sono i miuliori te.stimoni della 
faziositd della nostra TV. 

Franco Scottoni 
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