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MOSCA — Tony Curtis, con la moglie Christ ine Kauffmann — a 
Mosca per partecipare al Festival del cinema — fotografati sulla piaz
za Rossa con un soldato sovietico (Telefoto Ansa-1'< Unita ») 
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II terzo Festival del ci
nema si e aperto al pa-
lazzo dei congressi del 
Cremlino con il sovie-
tico «Ti presento Ba-
luiev >» e il film italiano 
di Nannis Loy al quale 
il pubblico ha decreta-
to un caloroso successo 
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Response, bi I ita ministerial! 

i/vaccino 
antidifterko 

La pellicola ha avuto I'onore della « Mostra grande » - Nella capi-
talesovietica rappresentanti delle cinematografie di tutto il mondo 

Dal nostro inviato 
- MOSCA, 7 

Italia e Unione Sovieti-
ca hanno aperto questa 

• sera le proiezioni del 3. 
Festival ;" cinematograflco 
internazionale di Mosca, al 
Palazzo dei Congressi al 
Cremlino. Dopo i discorsi 
ufficiali — e stato letto an
che un messaggio di Kru-
sciov — VURSS ha propo-
sto il primo dei film • in 
concorso: Ti presento Ba-
luiev. Firmato da Komisar-
gevski (noto finora plutto-
sto come regista teatrale), 
esso tocca alcuni problemi 
delta societa sovietica con-
temporanea, seppure sen-
za approfondirli, e ' sard 
pertanto necessqrio tornar-, 
ci" * sopra con '' maggiore 
calma. 

Piu tardi, il pubblico 
trabocchevole che gremiva 

Italiana 
a Miss 

Argentina » 

/ A-* 

BUENOS AIRES — E' di 
origine italiana, ha 22 anni , 
e si chiama Olga Safucci 
Miss Argentina 1963. Rap* 
presenters il sun paese alia 
elezione di « Miss Univer-
s o » a Miami Beach. Vor-
rcbhe ripctere 1'impresa di 
Miss Argentina 1982, Nor
ma Beatriz Nolan, che vinse 
it tltolo di «MLss Universo-
(I t fefoto Ansa-1'< Unita >) 

I'enorme sola (oltre seimila 
posti) ha decretato uiio 
strepitoso successo alle 
Quat t ro giornate di Napo-
li del nostro Nanni Loy. ! 

Gli spettatori sono scop-
piatt in applausi in • piu '• 
di una occasione. II gio- ' 
vane ' autore, giunto qui ' 
Valtro ieri, e stato al cen-
tro delle calorose e prolun-
gate manifestazioni di sim-
patia. Festeggiata a lun- • 
go, assieme a luit anche ' 
Lea Massari, una delle • 
interpreti principali, pre- ' 
sente a Mosca in qualitd di 
delegata italiana. 

Le Quat t ro giornate di 
Napoli, benche fuori con
corso, ha avuto Vonore del-
la « Mostra • grande >," la '• 
quale continuerd a svolger-
si nel Palazzo dei Congres- -
si, al ritmo quotidiano di 
(re lungometraggi, piii un 
numero vario — ma sem-
pre nutrito — di corto-
metraggi (persino sette, in 
una sola giornata). Con-
temporaneamente, in tre 
diverse sale di Mosca 
(compreso il gigantesco 
Palazzo dello sport), gli 
schermi • accoglieranno al- ' 
tre decine di chilometri di 
pellicola. Tra le opere am-
messe alia competizione e 
quelle che non gareggeran- {-' 
no per i massimi premi, 
il programma generale ri-; 
sulterd interessantissimo. -
Ma ' se do potrd creare 
qualche difficoltd al croni-
sta, per la gente della ca-
pitale sovietica, che dimo-
stra verso il cinema cosl 
viva passione, sard invece 
un'autentica festa. 

Dopo gli eccezionali con-
sensi raccolti stasera dalle 
Quat t ro giornate, si e mag-
giormente acuito Vinteres-
se per la partecipazione 
italiana, che prevede an-
cora due grossi calibri: Ot
to e mezzo, di Federico Fcl-

. tini, il quale ci rappresen- -
ta ufficialmente, verrd da-
to la sera di giovedl 18 lu-
glio; II Gattopardo, . di Lu-
chino Visconti, e in cartel-
lone, fuori concorso, per 
sabato 20. 
' Di ora in ora, ieri e oggi, 
sono continuati ad arriva-
re, dai quattro angoli del
la terra, esponenti di tutte 
le cinematografie possibili 
e immaginabili: indonesia-
ni e brasiliani, cubani e 
vietnamiti, australiani e 
greet, jugoslavi e soman, 
americani e giapponesi, te-
deschi delle due Germanie 
sono a Mosca, ad. animare 
questa suede di Olimpiade 
cinematografica. Anche la 
giuria rispecchia assai lar-
gamente le diverse nazio-
nalitd, tendenze e profes-
sioni dell'arte del cinema: 
ai suoi membri'Si e ora 
aggiunto il bravo regista 
indiano Satyajit Ray: pre' 
sidente ne e stato eletto il 
regista sovietico Grigori 
Ciukrai. Tra i giurati. Vita-
lia e reppresentata, come" 
sappiamo, dallo sceneggia-
tore Sergio Amidei; gli 
Stati Uniti dal produttore 
e regista Stanley Kramer; 
la Francia dall'attore Jean 
Marais. QuesVultimo e tra 
i piu fotografati e tra i piu 
assillati da richieste di au
tograft, soprattutto da par- . 
te del pubblico femminile: 
eguagliato solo, in cid. dal 
simpatico Tony Curtis al 
cui fianco e perennemente 
la deliziosa e giovanissima 
moglie Christine Kanf-
mann, attrice anche lei. 
Al loro arrivo ha fatto se-
guito quello di un'altra 
giovane attrice di oltreo-
ceano, Susan Strasberg, la 
non dimenticata interprete 
di Knpo. 

: Aggeo Savioli 

r. Caos in Riviera 
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' . - • ' • GENOVA, 7 
Sull'arco di riviera che dal porto si stende a levante 

sino a Portofino. 1'eccezionale giornata di calma e di • 
caldo ha favorito oggi l'uscita in mare di migliaia di 
natanti. • 

• Barche e motoscafi. piccole derive a vela e grandi 
yacht si sono contesi la fascia costiera nell'illusoria 
ricerca di un angolo riparato o di uno spiazzo di mare 
abbastanza solitario. Un calcolo approssimativo. ma abba- • 
stanza vicino alia realta, faceva ascendere ad oltre 4 mila 
natanti il numero di quelli che si sono spinti in mare, -
con la conseguenza che per -pa rca re* la barca a Nervi 
od a Portofino bisognava fare la fila ed attendere delle 
ore prima che si liberasse un posto in banchina. 

Se cosl stavano le cose in mare, lungo le strade la 
situazione e stata per6 infinitamente peggiore. Per quanto 
riguarda la camionale da Milano non e piu il caso di 
parlar di - c o d e - : in effetti si e trattato di un'unica 
lunghissima coda che e cominciata a formarsi, nelle ore , 
di punta. a Serravalle, per raggiungere: Genova senza ' 
lasciare agli autoveicoli possibility di sorpassi se non a 
prezzo di inutili rischi e di ripetute infrazioni al codice 
stradale. 

n fallimento di tutti gli impegni assunti dallo Stato 
per quanto riguarda il raddoppio della Genova-Serra-1 
valle ci ha condotti in questo vicolo cieco: • i ritardi 
sono oggi tali che solo nel 15X55 potra essere compiuto 
il raddoppio. un raddoppio che era stato garantito finlto 
per due anni or sono. . -. - .-..-" : 

La mancanza di strade e la lentezza con cui ven-
gono porta ti avanti gli impegni per la coslruzlone di 
nuove arterie ha reso altrettanto difficile la situazione 
sull'Aurelia. in particolare per quanto riguarda quella 
di Levante che non gode del sollievo. almeno parziale, 
di una autostrada a mezza quota come esiste da Genova 
ad Albissola. 

Llntensita del traffico sull'Aurelia e stata tale da 
spaventare letteralmente centinaia di milanesi giunti , 
nella nostra citta con la loro vettura e diretti verso il 
Tigullio: costoro. e il fenomeno era reso evidente dal-
I'elevato numero di utilitarie targate Milano ferme lungo 
la passeggiata a mare, hanno preferito finire la gita infi-
landosi nel primo stabilimento balneare a portata di 
mano pur di evitare la tensione e il calore di una 
ulteriore - coda» di tre o quattro ore per potcr . r?g-
giungere la vicina riviera. • 

Que: genovesi. e sono la maggioranza, che non hanno 
potuto rifugiarsi in mare aperto su • una barca. hanno 
preferito in genere non muoversi se non verso l'entro-
terra- Esauriti quindi tutti i posti negli stabilimenti bal-
neari della cittS e zeppi sino all'inverosimile i locali 
caratteristici. le pinete e i boschi delle vicine vallate spe
cie lungo la Fontanabuona. 

Uno specchio abbastanza fedele di questa predilezione 
lo si e avuto alle ferrovie: alle biglietterie delle stazioni 
di Hrignole e di Principe sono stati venduti poco piu 
dei biglietU feriali nelle partenze, mentre si c assistito 

un fortissimo incremento negli arrivi delle citta del-
Italia settentrionale. 
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Dal nostro inviato 
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< Adesso la mia Piera sta 
bene — dice la signora Man-
tovan — ormai e • passata. 
Ma la paura e stata tanta. 
Per dieci giofnj, la bambina 
aveva una gamba come mez
za morta. Anche gli altri 
s tanno bene, ora >. Piera 
Mantovan, di 22 mesi, e una 
bella bambina bionda, paf-
futella, con le guance di un 
bel colore rosso vivo. Un'al
t ra mamma," quella di Al
fonso Bonfiglio, un bimbetto 
vivace di 19 mesi che si t ro-
va al mare , e vissuta anche 
essa, insieme al niari to e ai 
parenti , nell 'ahgoscia piu di-
sperata. II piccino, vaccinato 
insieme con una trent ina di 
altri bimbi dai 18 mesi a due 
anni con il siero antidifte-
rico, era stato colpito anche 
egli da parziale paresi alia 
gamba sinistra. 

Cosl come i Mantovan, che 
sono - opera! - e abitanb in 
piazza Pr imo Maggio 1, ed i 
Bonfiglio, via Aosta 10, an
che i Ceriani, i Borsani e una 
ventina di alt re famiglie so
no s ta te assalite dal terrore 
al pensiero che i loro figlio-
letti dovessero crescere, do
po la vaccinazione del mag
gio e giugno scorsi, paraliz-
zati agli arti . L'episodio cla-
moroso e . preoccupante • ha 
ovviamente gettato 1'allarme 
nella popolazione del comu 
ne, la quale fino a ieri sera 
ricorsa fiduciosa all 'ambula-
torio di via Brera. 

E ' qui, infatti, che il dot-
tor Giuseppe Franceschelli , 
specialista di malat t ie in fan 
tili e laureato anche in medi 
cina tropicale, ha iniettato 
in 56 bambini un vaccino che 
credeva irnmunizzante e che 
si e rivelato invece un peri-
coloso siero dagli effetti ca 
tastrofici. II vaccino era s ta 
to fomito al medico condot-
to dizet tamente dal Ministe-
ro. Il • caso, ca noi rivelato 
nella nos!ra edizione di ieri, 
chiama tut tavia in causa non 
gia il sanitario, ' del9' tu t to 
ignaro del contenuto ' delle 
fiale, ma lo stesso ministero 
della Sanita, organo respon 
sabile dei controlli su tu t te 
le specialita medicinali cir-
colanti nel paese. 

Il te legramma diramato a 
tut t i i medici provincial!, do 
po che la notizia del nuovo 
grave episodio era nota or
mai nel le redazioni dei gior-
nali , conferma d 'al tronde la 
tradizionale negligenza dei 
nostri piu alti dicasteri, in-
differenti a cid che puo ac-
cadere al cit tadino. Infatti , 
tu t t i i casi di paralisi, sia 
pure momentanea, nei bam
bini di Corbetta si sono ve-
rificati un mese fa. ' Come 
mai si e aspet tato fino al 5 
luglio per disporre « in at-
tesa del' risultato-controllo in 
corso presso Tlst i tuto supe-
riore di sanita > il sequestro 
conservative della specialita 
profilattica «Glaxo difte-
rite»? 

S e i piccini di Corbetta. 
cui era stato iniet tato - il 
« G l a x o >, avevano fin dal 
maggio o dalla seconda meta 
di giugno avvert i to i primi 
sintomi di paralisi agli art i 
inferiori, perche non si e su-
bito provveduto a r i t i rare 
dal la circolazione t u t t i ' 
quanti tat ivi di ta le speciali 
ta? S e a l t re fiale, infatti, 
avessero contenuto un al t ret
t an to eccesso di tossine di 
quello riscontrato a Corbet
ta, quant i bambini in Italia 
sarebbero rimasti vit t ima 
dello stesso grave males-
sere? , 

Come e potuto accadere 
lo sconcertante caso di Cor
be t ta? 

L'inchiesta e t u t t o r a " in 
corso. ---- ' ' -' 
" II •• vaccino, distr ibuito da 
una nota dit ta inglese, vie 
ne controllato • da l ministe
ro della Sanita. : Spedito 
quindi a Verona, dove viene 
messo in vetro, la specialita 
non ha subito fino a quel 
momento alcuna modifica. II 
controllo del ministero si ef-
fettua, p e r una seconda vol-
ta, sul le fiale, le qual i , infine, 
ver.gono spedite ai medici 
provinciali . -

Pa re che proprio in questo 
ul t imo « passaggio » sia av-
venttta 1'alterazione delle fia
le. Qualcuno — come sem-
bra — avrebbe sostituito alle 
fiale controllate a l t re Male o 
aggiunto vaccino di al t ra spe
cie al vaccino controllato. Da 
qui i casi di paralisi momen
tanea che ha colpito i bam
bini di Corbetta. 

L'ipotesi — una delle pr i 
me che erano s ta te fatte — 
che fosse stato lo stesso me
dico, il dot tor Franceschelli , 
a t rasmet tere il < v i ru s» ai 
bambini , 6 risultata infonda-
ta. II sanitar io e sanissimo. 
Ci6 che 6 certo e che alcune 
fiale, pre levate fra quelle 
usate a Corbetta, conteneva-
no tossine at t ive, capaci di 
provocare la difterite, ol t re 
che varie forme di paralisi . 

. : • -••>• • • ' • • ' , - • ' • / • . • " . ' • • 

II pr imo al larme venne da-
to da un bimbetto di 23 mesi. 
II dottor Franceschelli lo vi-
sitd e subito intul che la pa
resi non era un fatto natu-
rale ma clinico, dovuto cioe 
a qualche tu rbamento , nel-
l 'ordine fisiologico del pic
cino di recente vaccinato 
contro la difterite. II sospet-
to si fece certezza quando ap-
parvero gli stessi sintomi in 
altri bambini , , immunizzati 
una quindicina di giorni pri
ma con le stesse fiale anti-
difteriche. . : • - •-

La segnalazione del feno
meno al medico provinciale 
fu immediata e immediata 
anche la , relazione inviata 

dall 'autori ta sanitaria mila-
nese al ministero. La popo
lazione di Corbetta rimase 
tuttavia ancora per giorni e 
giorni ignara di cid che era 
accaduto. Soltanto nelle fa
miglie dei bambini colpiti si 
trascorrevano ore angoscio-
se, terribili . Poi, la K voce» 
corse, e se le famiglie inte-
ressate furono alquanto tran-
quillizzate lo si deve soltan
to alia scomparsa del male 
e alle assicurazioni loro date 
dal" dottor Franceschelli, il 
quale aveva pure previsto la 
temporaneita della malattia 
provocata dal siero alterato. 

p. g. 
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Un giovane napoletano 

Uccide 

I 
I 

il rivale I 
I 

amante 
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NAPOLI — Lucia Immacolata Molise, la donna r imasta 
uccisa nella sparatoria di S. Giuseppe Vesuviano 

* (Telefoto ANSA-1'* Unita >) 

Dalla nostra redazione 
; ; ; v . N A P O U , 7. 
Un duplice omicidio e sta

to commesso nel corso della 
not te in una s t rada pr ivata 
alia periferia di San Giusep
pe Vesuviano: un uomo ed 
una donna sono stati uccisi a 
colpi di pistola. L'assassino, 
che si e costituito verso l'al-
ba ai caribinieri , ha agito 
spinto dalla gelosia e dal de-
siderio di vendicarsi . 

Giuseppe Cuccolo di 36 
anni e Lucia Molise di 28 
sono le vi t t ime della vio-
lenza di Gaetano Guadagno 
di 26 anni . Costui, da tempo, 
faceva una corte spietata alia 
Molise, Tamante del Cucco
lo, senza ot tenere alcun n -
sultato. Piu volte invitato a 
desistere dai suoi tentativi 
non aveva mai raccolto que
st! a w i s i , spargendo anzi la 
voce circa una presunta fa-
cilita d i ' < conquista > della 
donna e spingendo addirit-
tura un suo amico, Vincenzo 
Carbone, a corteggiarla. At-
lora il Cuccolo ha deciso di 
« da re > una < lezione » al 
Guadagno. Ieri sera, a bordo 
della sua auto, una «500 > 
targata NA 170345, sulla qua-
•*• era anche Tamante. si c 
recato a Poggiomarino (dove 
abita il Guadagno) . Nella 
pirizza principale del paese, 
davanti al bar. II Cuccolo c 
la Molise armat i di pistola e 
bastoni si sono a w i c i n a t i a 
Vincenzo Carbone e lo hanno 
percosso duramente . Lo han
no poi costretto a sal i re a 
bordo dell 'auto per traspor-
tarlo in una clinica di San 
Giuseppe Vesuviano, dove i 
sanita ri gli medicavano al
cun* ferite alia testa. In qutr-

sta occasione il ferito aveva 
dovuto dichiarare di essersi 
prodotte l e contusioni in un 
incidente d 'auto. -
- Risaliti tut t i e t re a bordo 

della < 500 >, per tornare sul
la s trada nazionale, hanno 
imboccato pe r •- sbaglio un 
viale privato, privo di illu-
minazione. La Molise ad un 
t ra t to si e sport a dal fine-
strino per vedere se la stra
da fosse sgombra e nel com-
piere tale movimento, la ca-
micetta si e sol leva ta, met-
tendo in mostra una pistola 
ed un coltello che ella por-
tava alia cintura. D'impulso 
il Guadagno, che era sul s t -
dile poster iory s'e imposses-
sato deH'aima ed ha fatto 
fuoco due volte contro il 
Cuccolo. Costui, colpito moi-
talmente alia nuca s'e afflo-
sciato " inerte sul volante. 
ment re I'auto, priva di con
trollo, andava a sbat tere con
t ro un albero. La donna si e 
girata di scatto tentando di 
disarm a re l'assassino. II Gua
dagno ha premuto ancora tre 
volte il grilletto, uccidendo 
anche la donna. Quindi e di-
sceso dall 'auto dandosi alia 
fuga tra i campi. 

Informati della tragedia da 
alcuni soccorritori, i carabi-
nieri hanno organizzato una 
bat tu ta per ca t turare l'omici-
da, il quale aveva trovato ri-
fugio in un casolare poco di-
s tante dalla sua abitazione. 
Fatti a v vert ire i genitori da 
un amico fidato, di quanto 
aveva commesso dopo pochi 
minut i , egli veniva raggiun-
to dal padre e dalla mad re, 
Carmine e Maria Fragola. i 
quali gli consigliavano di co-
stituirsi . 

per ilpersico 
Questo e ancora il pe-

riodo buono per la j>c-
sca del perstco. Non chie-
detemt percM il persico 
si chtama cosl. Da bam
bino pensavo fosse un pe
ace originario della Persia, 

upp< 
e il petrolw. Piu tardi mi 
come i tappeti, la sabbia 

dissero che la Persia non 
e'entrava e sui manuali di 
pesca lessi che il suo luo-
go di nascita va conside-
ralo il vasto mondo, tal-
che" il persico lo si e sem-
pre ritrovato ovunque, in 
Finlandia come in Spagna, 
nelle Americhe come nei 
flumoni del Centra-Africa. 
Dove Vossigenazione delle 
acque e passabile, il per
sico flssa la propria dimo-
ra, mostrando una certa 
preferenza per i fondi sab. 
biosi e ciottolosi alternati 
da ciuffl d'erba. >.-••. . 

Giugno segna ufficialmen
te la fine degli amori del 
persico e. in effetti, il se-
sto mese dell'anno trova 
normalmente il pesce li-
bero da ogni altra occu-
pazione che non sia la ri
cerca del dbo. Le lunghe 
e snervanti fatiche della 
riproduzione hanno pra-
strato il persico, lasciando. 
gli molto appetito e po-
chissima energia. Stanco e 
affamato, il perstco si av-
vtcina alia riva in cerca di 
qualcosa di commestibile 
che costi poca fatica. 1 
cucchiaini, al principio di 
giugno, hanno scarso sue. 
cesso: il persico, con Vac-
quolina in bocca, li vede 
sfrecciare, argentei e invi-
tanti. ma non ha lo 
«sprint m sufficiente a te-
ner loro dielro, a fermarli 
in corsa con .la bocca spa-. 
lancata come 6 suo buon 
costume. . • .:.•.- .•• . ; 

Piil avanti, quando avra 
immagazzinato cibo ed e-
nergie sufflcienti, il perst. 
co tornera a prestare at-
tenzione agli artificiali e ai 
corpl argentei o dorati che 
piroettano in acqua. Fra 
quindici giorni, un mese 
al massimo, il cucchiaino 
piccolo con la paletta di 
due o tre centtmetrt (lo 
stesso che si us a per la 
trota di montagna), guar-
nito con un pimpante fioc-
chetto rosso, " operera sul 
persico di media e grossa 
taglia un' irresistibile at-
trazione. Sara allora giun
to il momento di sbizzar-
rirsi nella scelta del - pop. 
ping» dai colori e dalle 
forme piu. stravaganti, co
me — ad esempio — l'«Abu 
Colibri*, uh artificiale dal
la modernissima concezio-
ne che si dimostra mici-
diale anche nei confronti 

. del persico-trota. 
Questo cucchiaino si ado. 

pera quando abbonda la 
minutaglia e il persico pud 
rimpinzarsene a suo pia-
cimento. II «-i>ft>o.» allora 
non fa che perdersi in un 
mare df -pesciolini «ruerf», 
guizzanli, ben piii ade-

. scanti -del nostro inganno. 
• . Entra cosl in funzione 

I'rAbu Colibri", dalla for-
' ma slanciata, dal corpo di 
piombo arancione montato 
su un asse divergente da 
quello che porta all'estre-
mita la paletta coloro oro 
con scanalatura per au-
mentare la vibrazione' in 
acqua. E' con questo ordU 
gno, incredibilmente sofi-
sticato. che in luglio e ago. 
sto si possono mietere nu. 
merose vittime nelle file 
dei persici, fatlisi pigri e 

caccia 

' sazi dal gran caldo e dal- • 
Vinflazione , di - piccole 

••' prede. ;•• * . a -H '• 
• • Ma ora usare i * pop-
' ping» c prematuro • e ir-

ruzionale. U persico non 
e in forma, non possiede 
scatto, delerminazione, fe. 

. rociu. V unica cosa che 
. possiede e la fame, una J 
fame crudele, angosciosa, . 
debilitante; vorrebbe inse-
guire, braccare, divordre, 
ma le forze non lo sosten. ', 
gono abbastanza e ftnisce 
col ridursi, lui, carnivoro 
fra i carnivori, a brucar* . 
t'erba come una scardola 
qualsiasi. •> 

In , queste condizionl il . 
pescatore e enormemente -. 
avvantaggiato. Una volta 
localizzata la zona scelta a 
dimora dai persici iricor-
dnrsi che dove ce n6 uno : 

' ce n'e sempre piit di uno), • 
si flssa una batteria di due 
canne-luncio con lenza del -
n. 20 e amo del n. 9 ben 
ricoperto da u« irrequieto 
verme rosso d'acqua. Dopo 
aver piazzato le * lancio» ' 
alia riva, si monta una 
carina flssa di sette metri 
in *refendu*,- la si mu-
nisce di gallepgiante ben 
piombato e si esplora il 
sotto riva e le immediate 
propaggini sempre adope-
rando il verme d'acqua. II • 
verme, il tanto disprezzato 
lombrico. si rivela all'ini.' 
zio di giugno il boccone 
piii indicato per il persico . 
che esce dalla frega, spe. 
cie se Vacqua del logo o 
del flume e lepoermente 
opaca per via delle re-
ccnti piene. 

Naturalmente. anche il 
" vivo" ha buone proba-
btltta di riuscita, purchi si 
ubbia Vaccortezza di non 
muoverlo eccessivamente 
in acqua in rispetto alia 
pigrizia altuale del persi- ' 
co. II pesciolino piii indi
cato e ora I'alborella, boc
cone argenteo che emana 
un fascino particolare sui 
predoni. Ma I'alborella e 
un animaletto delicato che 
richiede mani delicate e 
che, una volta inamato, e 
destinato pian piano a 
perdere qran parte delta 

' propria vitalita. Piu como-
do, percid, risulta I'impie-

; go delta tradizionale cobite 
che, al colore poco appa-

. riscenle della sua livrea, • 
sopperisce con la grande 

• resiatenza all' amo e con • 
movimenti . serpentiformi, 
continui molto apprezzati ; 
dai carnivori. . ; . . . -

Un ultimo avvertimento. 
' Per tutto il mese di lu-
'"' glio e vietata la pesca del-
' la ttnea e della carpa, la 

cui riproduzione e protetta 
da leggi federali. Tinche e 
carpe, a ranghi compattt,. 
in vere e proprie procet-
sioni, si spingono nei prati 

' bagnatt dalle piene e 11, in 
pochi centimetri d'acqua, 
compiono il loro rumoroso. 
rito d' amore. Purtroppo, 

, pit sciacquii e i tonfi del 
grossi ciprinidi sono tanta 

• manna ' per i < bracconieri 
; che, nottetempo, compiono 

vere stragi con fiocine e 
tramagli. II do vere del p»-
scasporttvo e quello dt se-
gnalare alia FIPS locale i 
casi di bracconaggio orga
nizzato, cosl da salvaguar- • 
dare in parte il gia misero • 
nostro patrimonio ittico. 
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*JI miglior cane da fer-
ma che ho avuto era un 
bastardone*. — Cosl si 
sente r.pesso dire dai vec-
chi cacciatori. — «Lavo-
rava con indescrivibile in-
tuizione tanto sulle starne 
quanto sulla • beccaccia — 
aggiungono —. Sapeva al-

. largare velocemenle la cer
ca alio scoperto. moderare 
Vandatura nel bosco ed 
era pure un formidabile 
riportatore. • Come ferma 
era ineguagliabite: avre-
ste potuto andare a casa a 
fare un pisolino e al ritor-
no Vavreste trovato anco
ra inchiodato sulla traccia 
della preda. Questo — e 
vi indicano Vausiliare di 
pura razza che tengono al 
guinzaglio — al confronlo i 
poco in en o di un brocco ». 

Il tempo dei bafltardonl 
va, tuttavia, decisamente 
tramontando. Esso e legato 
ad un passato suggestivo 
deWattivitA venatoria. ma 
anche alTepoca in cui i 
piu poveri non avevano i 
soldi per fare il porto d'ar-
mi e se volevano soddi-
sfafe la loro insopprimibi-
le passione • che talvolta 
fruttava un arrosto. altri-
menli negato alle loro fa
miglie. docevano diventa-
re » bracconieri * e accon-
tentarsi di un cane qua-
lunque, che la loro abilita 
sapeva spesso trasformare 
in eampione di bravura. In 
quel tempi la selvaggina 
non mancava: in una gior
nata si potevano alzare de
cine di starne o di »ros-
se - e, nella stagione pro-
pizia, di quaglie se ne am-
mazzavano piu allora in 
una seltimana che oggi in 
un anno. Anche questo 
spiega come un bastardone 
polesse con una certa fa
cility diventare un ausi-
liare da reggere il parago-
ne con la maggior parte 
dei cant di razza di oggi i 
quali galoppano sovente per 
an'intera giornata senza 
inconlrare un capo di sel
vaggina. 
• Senza nulla togliere at 
merili dei bastardoni. sia-
mo delVavviso che il cane 
di razza offra migliori ga-
ranzie: chi alleva un cane 
puro ha novanla probabi
lity su cento dt polcrne 
fare un ausiliare passabi
le. sempreche lo sappia od
dest rare. Negli incroci, in
vece, lo scarto e di gran 
tunga maggiore, Inoltre, 
del cucciolo di razza si co-
noscono in precedenza le 
caratteristiche di lavoro e 
si pud quindi scegliere il 
soggetto adeguato al tipo 

di caccia che intendtamo 
praticare. Infine va consi-
derata la questione estetica, 
che nell'azione venatoria 
col cane da ferma occupa 
un posto tuti'altro che tra-
scurabile. . - . -. 

La preferenza per il ca
ne ri razza va, comunque, 
diffondendosi sempre piii 
e vi sono regioni della Pe-
nisola ove e difficile tro-
vare oggi un cane che non 
sia almeno assimilabile ad 
una delle razze da ferma. 
Piu rari, invece sono t 
soggelli muniti di docu
ment genealogici, ma an
che questa pralica, che va-
lorizza notevolmente Vani-
male e si rende assai utile 
per gli accoppiamenti. va 
assumendo sempre maggior 
considerazione. 

Per chi e orientato ver
so il cane di razza resla 
soltanto il problemu della 
scelta. L'esperienza insegna 
che esistono ausiliari olti-
mi dt ogni razza ed e percid 
errata la credenza, abba-
stanza diffusa, che, ad 
esempio, i cani »ingteti' 
siano superiori ai «conti
nental! » o viceversa. La 
differenza tra una razza e 
Valtra consisle • esclusiva-
mente nelle caratteristiche 
di lavoro. Il pointer velo-
ce e scattante e parlicolar-
mente adatlo per le cacce 
di montagna, su terreni 
sgombri e asciutti. mentre 
nei luoghi acquilrinosi la-
vorano meglio i cani ti pelo 
lungo. doc il setter * lo 
spinone. QuesVultimo, in
sieme al bracco. 6 anehs 
indicato per le macchie e 
i terreni boschivi. 

Sulle caratteristiche sin-
teticamente accennate ci ti 
dovrebbe basare per sce
gliere il cane adeguato alle 
cacce che si intende fare, 
ma in pratica ben pochi ne 
tengono conto. Chi ha il 
" pallino » del setter pren-
de il setter senza sentir 
ragione e chi si innamora 
dello spinone sosttenc che 
non v'e pointer che possa 
eguagliarlo qualunque sia 
il terreno delle • operazio-
ni». La riprova che sulla 
scelta influisce soprattutto 
il gusto personate (spesso 
determinato perb dalla mo-
da correnle), sta nel fatto 
che da noi i cani * ingle-
si • sono di gran lunga la 
maggioranza, nonoslanle i 
tecmci sostengano est ere il 
bracco il cane piii adatto 
al cacciatore italiano, por-
tato a cacciarc sui terreni 
piii rari. 
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