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Cosa significa 
essere giovani ? 
Pubblichiamo motto vo-

lentlerl questa lettera del 
compagno Renzo Lapicci-
rella, che pone a fuoco una 
serie di probleml urgent! e 
pressantl, 1 quali non rlguar-
dano solo I gtovartl, ma 
tuttl not. 

Cogliamo I'occaslone per 
Invitare I compaqni, gli 
amici, I lettori — giovani e 
non giovani — ad Interve-
nlre su questo tema. Aprln-
mo qulndi le colonne delta 
c Unita » ad un dibattito 
llbero su eld che significa, 
oggi, essere giovani. 

Cam rlirettore, 
lepgo nella rubrica « Contro 

canale J> delVUnita di venerdi 
0 gonnaio, questa perentoria 
diagnosi fa fit ma Vice): « In 
un tempo in cui i giovani por 
tano avanti eon ^rando for/a l.i 
rivolta ad npni conformismo. 
ad opni ipoensia. lifiutnno coin 
promessi wilpari c contestano 
la validita della ctiltura autori-
taria, irroggimentata. eec. » 

Francamcnte, una eosi facile 
assun/ione di sehemi che ri-
flutano opni analisi di fatti e 
di situazioni determinate, che 
danno per soontntj piudizi di 
valore e condanne che si vor-
rebbe vedere. almenn modest a-
mente. mntivati. mi stupisce 
molto trovarla sulle colonne 
doU'Unitu. Comprendo hene d ie 
in poche ripho eoruosse al ci i 
tiro televisivo non si puo pro 
tendete di consopnare in pilto 
le un saggio critico. La colla-
hnrnzionc del lettore ci vunle 
Ma il presupposto di una tale 
cnllaborazione tra il giornali-
sta e il lettore — essenziale 
per un giornale democratico, 
popolare, di classe. come il 
nostro — sta prima di tutto. 
io credo, nell'atteggiamento del 
piornalista. nella sua apertura 
crilica. nella sua capacita di 
sollecitaziono critica, non cerlo 
nella sua run/ione di dispensa-
tore di « \ o r i t a » che non am-
mettono possibilita di verifica. 
Que.sto mi pare particnlarmen-
te necessario nel caso del gior-
nalista cuj toccano compiti di 
critica militante e. per piunta. 
nci confronti di quel moderno. 
formidabile strumento di comu-
nieazione di massa che e la 
TV. 

A scanso di equivnei. voplio 
aggiungere che qui allineo npi 
nioni personali che desidero 
semplicemente sottoporre al va 
plio della discussione fra com 
papni. 

Cosa pud signifiearc. in pri 
mo lunun, (|iic'sto nnncllarsi ai 
« giovani in quantn giovani *. 
mettendo in parentcsi o relc_ 
pando addirittura in archivm. 
ngni riferimento a difTeren/e 
di classe. di amhiente socialo. 
livello culturalc. orientamenti 
politici e idealj e cosi via? Da 
dove si tira fuori questn ele-
mento unificntore che conscn-
te di mettere tranquiilnmcnte 
insieme lo studente romano e 
il giovane studente indoncsia-
no pioiosamcntc occupato nel-
l'opcra di liquidazione del mo-
vimento operaio e popolare. i 
ginvani che vanno a Firenze 
a t irar fuori i hhri dal fan 
po. 1'operaio milancse e il pa-
store sardo. il piovano combat-
tente vietconp. I'emiprato me-
ridionale o vencto e il piovanot 
to in fuori serie di una qual 
siasi prande citta dei paesi 
eeonomioa mento piu forti? I.n 
unicn dato cotmine incontro 
\er t ihi le . fKsati i limiti entro 
i quali si ritonca di poter par-
lare di pinvani. rcsfa il puro 
dato anaprafico. Statisticamon 

te intorcssante c rilevanfe noi" 
ntnlti moti \ i . ma as<=olutamrn 
tc muto per quel (he ncuarda 
il g iudmo di \aIore . 

Proprio que.sto dato e sof-
flciente. in \cce . per il colli^a 
e compauno rocen'-oro. per af 
fermarc che * i ciovnni » lo si 
d e \ e intendero. nvviam'-nto. 
tutli i ginvani) Manno danc'o 
hattaglia al conformismo. alia 
ipoiriMa. at ciimpmmi^-i vol 
pari Xon mi in'orc-^a qui il 
piudi7t<>. ma il mctodo scpuito 
per a r n v a n i Che e un me-
todo di pemTalizzazione arhi-
t rar ia . fondato sulla nepazione 
aprionstica e radicale di opni 
forio t cn t a tho di osscrvazione 
e di indaeine: fiducioso. forse. 
solo nella possibilita di attin-
perc confortevoli < certezze > 
private (por me inutili) attra-
verso canali mapici e. comun-
quc. prixatissimi. Va da so che 
qucstc certezze possono ricuar-
dare * i pio\ani ». la * rivo 
lii7ione *. la « let trratura » e 
qualunque altra cosa. 

I,a stcssa analisi pu6 farsi 

I pericoii 
di asfissia nei 
viaggi in auto 

rispontle GIANCARLO MASTROPAOLO 

Cara « Unita », ho letto le nothle sulle recent! mor
tal) disgrnzie causate dalle esalazioni di ossido dl car-
bonio immesso nelle autovetture dall'lmpianto di rlscal-
damento e non t: nascondo che esse ml hanno piultosto 
allarmalo anche perche, per ragionl dl lavoro, sono 
costretto 'a fare lunghi viaggi con la mla macchina. 
Potresti daimi qualchc chlarimento sui moHvl che cau-
sano tali incidenll e alcunl consigli per evltarli? 

Tino Rosati - Modena 

Una manifestazione di protesta degli studenti della Facolta di 
Archi tet tura di Roma 

La fonte di calore utili/zata 
negli autoveicoh per il riscal 
damento dell'abitacolo e il mo 
tore che cede appunto calore 
all'acqua o al l 'ana di raff red 
damento. Normalmente i vari 
tipi di impianti di riscaldamen 
to sono prosettati e costruiti 
in modn da non prosentare. por 
il puidatore e 1 passeUf>eri. IH> 
rieoli derivanti dalla loro strut 
turazione e dal loro funziona 
mento. II sistema mipliore 6 
quello dotato di un apposito 
radiatore. « scambiatote di ca 
lore >, in cui viene fatta cir-
colare l'acqua riscaldata dal 
motore Esso & lambito ester 
namente dall 'aria destinata al 
I'interno della vettura e con\.o 
cliata dall'esterno. da un hoc 
chettone situatn con 1'onli/io 
controvento ed in posi/ione ta 
le da e \ i tare il pin nos^ibile 

! I'immissione di esala/inni del 
motore. 

Quando il motore 6 itnece 
raffreddato ad aria il riscal-
damento e ottenuto prelevan-
do. tulta o in parte, I'aria che 
asporta direttamente calore 
dai cilindri. In questo caso e 
indispensabile che non vi sia-
no perdite d'olio che. surriscal 
date, danno odore sRradevole. 
prima causa di malessere per 
il guidatore e i passeggeri 

La musica in Toscanini come 
battaglia per la liberta 

risponde ERASMO VALENTE 

Siatno d.ivvcro grati (altro 
che scu.se!) al lettore « curio-
so * per aver richiamato alia 
nostra attenz.ione il nome di 
Atturo Toscanini del quale do
main (e sen/a la lettera forse 
ci sarebbe sfupgito) si compie 
il decimo annivcrsario della 
morte. A dispetto. perd, di chi 
potrebbe ancora aver voplia 
di accertarsi che il nostro 
prande direttnre d'orchestra sia 
davvero ben mnrto, diremo che 
quest 'anno capitera anche il 
centenario della nascita di To
scanini (Pa rma . 25 marzo 1867) 
e che. quindi. saremo licti di 
accertare . in\cce. che Tosca
nini continua ad essere ben 
\ i \ o nella nostra memoria e 
nella coscion/a. 

Sembrcra al lettore di trova-
re nelle nostre parole un tono 
di polemico risentimento. Sicu-
ro che In trova. Crcdiamo. an 
7i. che nci ricuardi di una cer ! 
ta societa nella quale si svnl=e I 
la vicenda artistica to^caninia 
na. dehba mantenersj un atteg 
giamento di ferma polcmica. 

C"e in effetti una «questiV 
ne * Toscanini. spesso adom-

! hr.ita e mai risolta con chia-
I r r / / a Da noi non si e dato 

mai troppo peso apli interessi 
«oprattutto economici che de-
terminano poi " n 3 certa poli-
tica culturale (o med io . p«eu-
do culturale c quindi inganne-
\nle nei riffuardi dolla vera 
cnltur.i) I.n faccenda del To 
scai-.ini i <=unerato > puo na-
"=copdrre I'ultimo tentativo di j 

Cara a Unita >, vorrei avcre qualche nolizlo su Arturo 
Toscanini. Ai miei figli, ai quali incomincia a piacere 
la musica e volevano comprare qualche disco di Tosca
nini, e stato tecentemente risposto che Toscanini k ormai 
superalo. Mi piacerebbe anche sapere se esiste qualche 
buona pubblicazione sulla vita di Toscanini e, se e possi 
bite, un chiarimento sullo schiaffo che gli fu dato a 
Bologna in occasione di un concerto, per la mancata 
esecuzione degli inni nazionali allora in voga. Su questo 
episodio, infatti , ho sentito dire che sarebbe stata una 
esagerazione da parte del diretlore, la decisione di 
abbandonare I'ltalia. Cioe il gesto rienlrerebbe tra ! 
« capricci » del maestro, piuttosto che nella consapevo-
Iczza di un suo deciso atte^giamento antifascista. Scu-
sami per il dislurbo che arreco con tutte queste curio-
sil.i, e gradisci gli auguri piu cordiali di buon anno e di 
buon lavoro. 

Aiigusto Di Fihppo - N'apoli 

i Un simpalico e polemico alteggiamento di Toscanin 

derebbe — all 'cta piovanile del 
Maestro Fin da allora cioe. 
Toscanini dava fa*tidio. in Ita
lia. ai detentori del potere mti-
sicale. preoccirpati di perdere 
il rrKTcato del melodramma 
n.i7ionalo. (Toscanini amava 
Wapnrr. il melodramma fran-
ce^e. le no\it.i italiane. ma an 
che quelle s t ran i r re : Strauss 
Dcbu«sv. Stravinski'). Contro il 
nascrnte prnio fo^caniniano fu 
del rr<to ai77ato persino Ver-

con i medcsimi nsultati . per j &\ \\ quale ncl ISM. alludond-) 
opnuna dolle apixlittiche affer- { a Toscarini. pre«e a maltrat-
ma7ioni seminatc nella breve j t a re la « tirannia • dei dirctto 
recensione. Che cosa sj vuole * -»•---•-—— •«• :_: —< 

un'a7ituie intesa a rccuperare I 
intrre<si economici. < intral j sta antica tradizione di astio 
ciati » a «=uo tempo dal musi nei confronti di Toscanini. II 
ci«ta (*ltimo tentativo che in fascismo. peraltro variamente 
Italia ha radici profonde c ri- provocato da Toscanini ( l a u 
sale addirittura — non si ere 

maj dire — por esompio — 
quando si parla di « cultura au-
toritaria » c «irreppimentata » 
senza ulteriori specificazioni? 
Con quale cultura b invitato a 
prcndersela il lettore dell'Uni-
1a. ansioso di ricevere qualche 
lume dal suo compapno recen 
sore? E faccio punto. speran 
do che il senso di questa mia 
protesta possa risultare chiaro 

Non sarebbe inutile, penso. 
che di queste cose comincias-
gimo B discutere apertamente. 

Cordialmente. 

Renzo Lapiccirella 

n d'orchestra. Toscanini nel 
1RJM aveva diretto 11 rascrlln 
fan1a*ma e nel 1898. a Milano. 
1 maestri canton, pretendendo 
por qucsfultima opera wapno-
riana. addirittura un mrse di 
p r i \ e . Altro che « tirannia ». 
la COST eomportava disapi eco
nomici da sopportarsi proprio 
a vantappio del pin periroloso 
concorrente del monooolio ver 
diano Nello stesso 1RH9 le ese-
cu7ioni di Toscanini furono de 
nunciate come « un scrio perl-
colo per l 'arte italiana » e * ine-
sorabilmcnte delcterie 9. 

L'cpisodio di Bolopna — dt-
remmo — nasce anche da que-

tonomia dal fascismo mante-
nuta dalla Scala. a Milano. du 
rante la «t irannia » di Tosca
nini). trovo finalmente lo sboc-
co aH'acredine lunpamente co-
vata. 

Successe a Bolopna nel 1931 
in occasione di un concerto 
commemoramo di Martucci. 
Dopo vari tcntativi di intimi 
da7inne e di compromessi. sem 
pre respinti da Toscanini (si 
vnleva da lui Fesocuzione de 
cli mm ufficiali prima del 
concerto"), il Maestro fu ap-
predito. ma non in tcatro. ben-
si mentre si rccava al Comu 
nale. da un pruppo di fascistt 
ai quali ecli corappiosamente 
aveva ancora una volta ripe-
tuto il suo no aeli inni. II con
certo non ebbe luopo e fiocca-
rono contro la violenza fasci 
sta le proteste e lo sdepno di 
illustri compositori tra i quali 
Bartok 

Consapevolmente democrati 
co e antifascista. Toscanini 
dallo stesso 1£W3 rifiut6 qual 

in un clima di ardente passio-
ne democratic^. Come si ve-
de e difficile parlare dt «ca
pricci >. Nel 1943 (si er& sta-
bilito nepli Stati Uniti). quan
do si seppe in Italia delle sue 
esecuzioni di musiche di Scio 
stakovic (la Sinfonia n. 7 detta 
« d; Lentnprado >) si rinnova-
rono gli attacchi al Maestro. 
Ci fu chi scrisse: « ..Oh buon 
fascista bolopnese che gli de-
sti... quei sonori ceffoni... per
che non rincarasti la dose me-
ritatissima. in maniera tale da 
renderln inabile permanente 
mente al lavoro?... ». 

Amico lettore. noi ritorne-
remo sull'arpomento. ma tu 
puoi intanto dire ai tuoi figli 
che dovunque si parli di un 
c superamento» di Toscanini 
H c'd pu770 di involuzione ci
vile e culturale. Per quanto 
ripuarda i dischi. che scel-
pano quel che piu ad essi pia-
ce t ra la molta musica incisa 
da Toscanini II suono di quolla 
musica. quale che sia. e an 
che il suono dj una forte bat
taglia per la civilta. E. come 
sappiamo. battaplie di tal pe-
nere non possono mai conside-

siasi attivita nella Germania rarsi superate. Per il resto 
nazista e poi in Austria, dopo 
I'annessione al Reich. Nel 1936 
(e vi torno nel 1938) si reed in 
Palestina per solidarieta con 
gli ebrel, dirigendo concert! 

(pubblicazione bioprafica), cre-
diamo che sia ancora prezioso 
il Toscnnini risfn da un critico, 
di Andrea Dolla Corte (Ed. 
Utet, Torino, 1958). 

Se poi il motore raffreddato 
ad aria e posteriore. soprat-
tutto a vettura ferma. 6 pos 
sibile che assieme all'aria ven 
ga aspirata dal ventilatore par 
te dei gas di scarico 

II pericolo icale, che puo 
a m v a r e a mettere in gioco la 
ltuolumita e la vita stessa del 
•nndatore e degli e\entuah pas 
sesjgeri. ha quindi origine d.il 
I'usn irrazionale del riscalda 
mento in rapporto alle moltc 
pliei precarie condizioni di 
mnrcia o. comunque. di situa 
zione del veicolo. 

Piendiamo ad esempio il ca 
so della sciapura che ha fune 
stato eiorni fa il viaggio dei 
passe22eri dolla Fiat * 18(1(1 * 
sull" Autostrada del sole, tra 
Rarhcimo e Pian del Vogho 
Cerchiamo ora di ncostruire 
le condi/ioni neg.itive che pos 
sono aver detcrminato la di 
sar<i7i'a Siamo naturalmente 
ncl campo delle ipotesi, non 
disp.mendo dei dati di fattn 
che solo le indagini potrannn 
accertare. 

L'Autostrada del sole, dopo 
Bologna, si snoda su un per 
corso prevalentemente in sali 
ta. disseminato di curve e gal 
lerie. La temperatura esterna 
e rigida. la visibilita e ridotta 
e vi e il contintio pericolo di 
imbattersi in tratti phiacciati 
del fondo stradale. In queste 
condi7ioni la velocita della vet
tura. nella notte, e mantenuta 
entro limiti pruden7iali La 
vettura. con i finestrini erme-
licamente chiusi e con cinque 
persone a botdo. viaggia co 
=tantemente preceduta. a bre
ve distan?a. da altre autovet
ture. Con questo ordine si sus-
secuono pli accodamenti. pri
ma del sorpasso. ad autotreni 
in marcia e pli attraversamen-
ti delle frequent! e lunghe gal-
lerie. Tl guidatore per mante-
nere una confortevole tempe
ratura interna ha inserito lo 
elettroventilatore dell'impianto 
di riscaldamento. Vencnno co-
si a sommarsi alctini fatti ne-
galivi sempre possibili in casi 
del genere. Gia le cinque per
sone. in uno spa7io relativa-
mente poco voluminoso e chiu-
so. impoveriscono il contenufo 
di ossigeno dell'aria producen-
do. con la respira7ione. ani-
dride carbnnica (C02) che, pur 
non essendo velenosa. provo 
ca. se in eccesso. principi di 
asfissia. 

La minaccia pin grave e pe-
r6 causata dalle condi>ioni di 
marcia descritte ed e aggra-
vata daU'effetto delI*eIettroven 
tilatore in azione che immette 
nella vettura una sempre map-
giore quantita di aria inqui 
nata dai pas di scarico dei vri 
coli che precedono la vettura 
stessa. II fenomeno si accen 
tua ancor piu negli aftraversa 
menti delle gallerie in cui ri-
stagnano. per rinsufficiente 
ventilazione. notevoli quantita-
tivi di gas di scarico. Una ul-
teriore quantita di anidride 
carbonica. prodotto principale. 
col vapor d'acqua. della cor-
retta combustione dei carbu-
ranti. tende cos! a saturare lo 
abitacolo dei veicolo. 

All'anidride carbonica. asfis-
siante. d miscelato spesso. per 
fortuna in minore quantita. os
sido di carbonio (CO), veleno-
sissimo. il quale d originato 
dalla imperfetta combustione 
di miscele aria benzina troppo 
« ricche >. 

L'ossido di carbonio. respi-
rato, si combina con 1'emoglo 
bina del sancue. dando origine 
a un composto stabile, la car-
bossiemoglobina. per cui Temo 
globina cessa di adempiere 
la sua naturale funzione di 
veicolo dell'ossigeno indispen
sabile alia vita umana. 

Oltre a] caso ipoteticamente 
esaminato sono da considerarsi 
condizioni altrettanto pericolo-
se: la lenta e prolungata mar
cia in autocolonna. il riscal
damento di una autovettura 
con motore posteriore raffred 
dato ad aria in sosta pro'unga 
ta. i percorsi prolungati con 
finestrini chiusi. 

Ad evitare i gia pericolosi 
intorpidimenti e i colpi di son 
no e per non incorrere. al li 
mite, in nefaste possibilita di 
asfissia c di avvelenamento, e 
consigliabile soffrire un po" di 
freddo riducendo il funziona-
mento dell'impianto di riscal 
damento ed escludendo tassa-
tivamente Tutilizzazione dello 
elettroventilatore ogni qualvol-
ta si presenti il pericolo di 
aspirare aria mista a gas di 
!>carico. propri o altrui. D'in 
\erno. in Cenerale e soprattut 
to durante i lunghi percorsi. 
c buona norma effettuare. di 
tanto in tanto. brevi soste per 
sgranchirsi le membra e respi 
rare aria a pieni polmoni. evi 
lando di prendere la cattiva 
ahitudine di ricambiare I'aria 
interna aprendo i finestrini con 
U vettura in moto. 

SCUOLA 

A CHE SERVE 
LA TRADU. 
ZIONE DAL-
LIT ALIA NO 
AL GRECO? 

Cara "Un i ta" , sono padre 
d'un ragazzo di quattordici 
annl Iscritlo alia quarta 
ginnaslale, che sta dandosi 
da fare meglio che puo col 
latino e col greco. Vorrei 
sapere: e'e stato qualche 
cambiamento dopo la rifor-
ma della scuola media nei 
programmi del ginnasio? 

Lettera firmata • Tonno 

Ci sono stafi alcum ritoc-
chi nel latino. Lt ha decisi 
una circolare del mmtstero 
I'anno scorso, ed erano in 
d'tspensabili dato che da 
quest'anno si entra in gin
nasio dopo due anni di la
tino anzichd tre come pri
ma della introduzione del 
la media unica, Un cam
biamento per circolare non 
pnteva cerlo ps-^erp una ri 
forma, die del rrxto twn 
riwtltn esspre nelle nnine 
riiate mtenzioni del mini 
stero Cosi i raqnzzi del 
oinnasio enntinunnn a stu 
diare il latino cni metndi 
di prima, salvo enmincia 
re un pn' piu addict ro, dal 
la grammatica anziche dal 
la sinffissf. Si continua a 
far tradurre dal latino e. 
forse ancor pin. dall'italia-
no coi risttltati rhe sono gli 
tfetsj di due. di rcnti di 
crntn anni fa' che m una 
classe so/o due o tre alho 
vi riaennn a envnre qunl 
die cosa da questo hatha 
r'nn esercizio. 

Altra carattenstica delle 
mndtfiche, ver tutta la se 
condaria tuperiore « c/n.ssi-
ca ». e questa- che in man-
canza di miavi vioqrammi, 
che il ministero s'e" hen 
quardata dall'approntare, i 
professori sono costretti a 
reqolarsi secondo i liforj di 
testo, i cui atttori pin o me 
no si sono camnnrlati come 
seque Per il liceo tcienti 
fico e ristituto magistrate 
sonn stati prodntti due tipi 
di Hhri: il tipn tradizionale. 
con presentazione di reqnle 
cui fanno sequito qli ps-pr-
cizi di applicazinne. e il ti 
po « nuavo ». che ccrca di 
far ricavnre le regale dal
la riflessinne sulla lingua. 
in ambedue i casi con poco 
costrutto. Nel ginnasio per-
mane il metodo tradizionale. 

Degno di essere traman-
dato ai posterj d cio che 
accade nell'insegnamento 
del greco. Ai libri non e 
stata apportata nessnna 
modifica (o. rnlendo, qual 
cuna c'd stata: per escm 
pio in un manuale assai usa 
to il colore delta enperi'mn 
e" passato dal marrnne al 
verdolino), sebhene la si 
tuazione sia mutnta, dato 
che il latino a cui inevita 
bilmente ci si rifcriscc nel
lo studio del greco c un 
latino meno ennnsciuto di 
prima. E i professori con-
tinuano a spicaare regale 
e regole e a far tradurre: 
dal greco m ttahano e 
dall'italiano in g i tvo \'ar 

rebbe la pena di indire un 
concorso con promt const" 
stenti per chi rtesce a sptc-
gare qual e lo scopo per 
cm s'infligge ai ragazzt la 
traduzione in greco. Chi 
traduce in latino potrebbe 
sempre sperare di prende
re un giorno la parola in 
un consesso delta Chicsa 
catlolica (sebbene anche U, 
se vogliono capirsi. fimsca-
no col parlare qualche al 
tra lingua). Ma in greco 
a chi si dovrd mai parla
re? Certo, tradurre in gre
co non e impossibile: I'ho-
mo sapiens possiede tante 
Tisorse che fmisce col so-
pravvivere sempre. Kon i 
piii difficile, poniamo, che 
tradurre in inglese, anche $e 
le difficolta sono di diver-
so genere. Ma chi studia 
una lingua moderna sa che 
non pud impararla se non 
s'esercita anche ad espri 
mere il suo pensiero in 
quella lingua, sicche e'e al-
meno un incentivo, un in 
teresse per applicarsi. Chi 
invecc traduce tn greco, 
senza neppure I'mteresse 
per gli esami perche ne 
alia licenza ginnasiale ni 
alia maturita i prevista 
una traduzione nella lin
gua di Platone. non pud 
non rendersi conto. con le 
conseguenze educative che 
si possono immaginare, del-
I'inutilita di questo eserci-
zio. E' vero, si consolera 
apprendendo dai compagni 
delle classi supenori che 
ad un certo punlo questo 
esercizio viene abbandona 
to. Ma intanto lo studente 
sara gia passato attrarer-
so I'amara esperienza dei 
compiti m classe tn cui — 
avendo dimenticato Vitwe-
rario che percorrono gli ac-
centi su e giu per la pa
rola nel corso della fles-
sione o quel che accade 
quando. che so, un'enclitica 
bisiUaba viene a trovarsi 
accanto ad una parola con 
Vaccento acuto sulla ter-
z'ultima sillaba o per qual
che altro peccato di altret-
tale gravita — avra colle-
zionato una dose di quattro 
sufficiente per compromet-
tere la sua carriera di gre-
cista% 

Giorgic Bini 

...e China! 

Old Smuggler. 
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