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La Nazionale azzurra accolta a Napoli con il solito entusiasmo 

VALCAREGGI SPERA NEL SI DELL'UEFA 
E DEI BULGARIGimondi * « » tngtim 

PER ANZOLIN 
II C.T. soddisfatto del.'ultimo allenamento - Citazione par-

ticolare per Ferrini - Fiducia in Zoff - « Impegnarsi al mas-

simo costi quel che costi » la consegna degli azzurri 

ENGHIEN, 18. 
Felice GImondl ha vinto per dlstacco la corsa 

clcllstlca • Freccia dl Enghlen » complendo I 195 
chllometrl del percorso In 4 ore 28'. Al secondo 
posto, a V15" da Gimondi, si e classlflcalo II 
belga Rick Van Looy davanli al connazlnalo 
Willi P>anckaert. all'llaliano Dino aZndegii e al 
reslo del gruppb. 

La corsa e stala senza scosse per I priml 95 
chllometrl quando, ripassando per Enghien dove 
la gara aveva avuto inizio, una Irenllna di cor
ridor) si sono staccati dal grosso aumentando 
gradualmente II vantagglo sugli insegultori. A 
25 chllometrl dal traguardo. Gimondi ha sferrata 
I'attacco decisivo guadagnando In died chllometrl 
un margine di una quaranllna dl second!. II dl
stacco e qulndi salito a 1*15" flno all'arrivo. 
Quest! gll altri piazzamenti: 3) Willy Planckaert 
(Belgio); 4) Dino Zandegu (Italia); 5) Veorges 
Van Conlngsloo (Belgio); 6) Willy Vakemant 
(Belgio): 8) Roger Cooreman (Belgio); 9) Eobrt 
Legein (Belgio); 10) Joseph Boons (Belgio); 11) 
ean Stabllnski (Francla); 25) Pletro Guerra (Ha-
lia); 26) Roger Plngeon (Francla); 27) Barry 
Hoban (GB). Nella foto: GIMONDI. 

% Gil azzurri a Flrenie in partenza per Napoli dove sono giunti ieri pomerigglo (stazlone dl 
Mergellina) accolti da una folia di un mlgliaio di tifosi. Pariicolarmente festeggiato e stato 
Zoff il portiere che dopo gli infortuni di Albertosi e Vieri sicuramente difendera la rete 
azzurra 

II livornese ancora febbricitante 

A Sofia Picchi (e Fini) 
tifera azzurro in TV 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 18. 

Anche gli * Under 23 > olandesi sono stati scon-
fitti. ieri al «Levski * con un secco 31. Sono 
salite cosl a Quattro le nazionali giovanili — 
VOlanda dopo la RDT, la Finlandia e la Ceco-
slovacchia — che hanno fallito il tentativo di 
strappare ai bulgari la Coppa dell'UEFA. 

Sbrigala dunque — e brillantemente — anche 
quest'altra incombenza e giunti per di piu alia 
vigilia delta partenza della Nazionale A per 
Vltalin. non c'd occhio di tifoso qui che non sia 
puntaio idealmente su Napoli, Boskov non ha 
ancora comunicato ufficialmente la formazione 
che manderd in campo contro gli azzurri (lo fard 
assai probabilmente domanil) ma si ha ragione 
di ritcnere che giocheranno Simeonov in porta. 
Scialamanov. Gaganelov. Pencv e Dimitrov in 
difca. Zecev. Bonev e Jakimov a centro campo, • 
Popov e Axpurokov dechamente all'attacco affian-
cati da Dermendjev con compiti di copertura. 

Sard un 4 3-3 fluido. insomma. ma all'indielro. 
Chi abbia voglia di arricchire la terminologia 
calcistica. potrd sempre dire che si tratta di un 
4-3 3 « retrofluidiftcanie *. 

II dottor Fini si 6 presentato stamane at gior-
nalisti dopo il consulto tra i medici che curano 
Picchi (ai quali si i aggiunto ora anche un bat-
teriologo) comunicando che la situazione era 
c spiacevole ma non preoccupante >. II ricorso 
delle alterazioni febbrili. doe. benchi ridotto 
dalla terapia applicata nei giorni scorsi (terapia 
che ha reso assai piu spedito il processo di rias-
sorbimento del versamento sanguigno) non 6 stato 
eliminato. Si & compiuto perb un progresso so-
stanziale. individuando i germi colpevoli della 
infiammazione e intraprendendo subito la cura 
a base di Canamicina e Neg gram. 

La partenza di Picchi per I'Ualia dipenderd 
dalla possibilitA di eliminare la temperatura — 
ha detto il dottor Fini — il che potrebbe awenire 
nei primi giorni della prossima settimana. Ar-
mando seguira la partita di Napoli sul televisore 
installato nella sua camera. Saranno con lui 
suo fratello e il dottor Fini. Faranno un po' di 
tifo. 11 pronostico loro continua ad essere quello 
di una vittoria italiana sufficiente all'eliminaziO' 
ne della Bulgaria. 

Ferdinando Mautino 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 18 

Anche stamane il Centro tec-
nico federate di Coverciano era 
illuminato da uno splendido sole 
primaverile. ma Lido Vieri e 
il C.T. Valcareggi sembravano 
essere in mezzo a una tempesta. 
D portiere del Torino, che ave
va gia pregustato la possibility 
d'indossare la maglia azzurra 
neH'importante rivincita di sa-
bato. era veramente giu di eor-
da per l'infortunio occorsogli. 
Quando gli abbiamo chiesto: 
€ Come va la spalla infortuna-
ta? >. in allenamento. II tosca-
no ha fatto una smorfia e ci 
ha risposto: «Nei muovermi 
sento un dolore molto inferiore 
a quello di ieri. ma fino a do 
mam o addirittura a sabato 
mattina non potro sottopormi a 
sforzi >. il che signifiea che per 
il buon Lido non esistono possi
bilita di scendere in campo con
tra i bulgari. 

Se per Vieri questi giorni sa
ranno i piu amari della sua car-
riera. per Dino Zoff — il suo 
sostituto — la vigilia e invece 
delle piu felici: questa mattina, 
il portiere del Napoli ha rice-
vuto numerosi telegrammi da 
parte dei tifosi partenopei che 
lo esortano a confermare tutta 
la sua abilita e classe. Zoff. e 
felice di poter giocare a Na
poli. si vede benisstmo dal suo 
viso. ma non ha perduto la ca-
ratteristica della gente della sua 
terra, il Veneto. che e quella 
di parlare poco. Cosl quando 
Albertosi. il titolare infortunato 
della maglia azzurra cnumero 
uno». al momento della par
tenza per Napoli si e congra
tulate con lui. gli ha risposto 
con un timido < Grazie >. 

Valcareggi da parte sua. no
nostante la vivacita che regna-
va ne] «c lan azzurro >. era 
preoccupatissimo. II C. T., se 
l'UEFA non accogliera la richie-
sta presentata dalla FIGC di po
ter in via eccezionale convoca-
re un altro portiere (Anzolin. 
della Juventus) sa di andare in-
contro a numerosi pertcoli: 

Per il Gran Premio della Liberazione 

ttomenica am'vano i bulgari 
e lunedi i 

cecoslovacchi 
Mercoledl I'Aeroflot ha sbar-

cato all'aeroporto di Fiumicino 
I ciclisti sovietici per il Gran 
Premio della Liberazione Tro-
feo Alessandro Vittadello; per 
i prossimi giorni sono attest gli 
altri corridori stranieri che pren-
deranno parte alia corsa. II 
giorno 21 arriveranno i bulgari 
Kirilov. Savcev. Kutvev. Neycev. 
Cianliev. Yordanov. Hcssemov e 
II loro allenatore Kozev. Quindi 
il giorno 22 saranno in arrivo i 
cecoslovacchi Smolik. Gr.-c. Sou-
cek. Hladtk. Svorada e Haizer. 
Nei giorni successivi arnverran-
no quindi gli jugoslavt. t nolac-
chi. t rumeni e gli ungheresi. 

Le iscrizioni degli itaham «o-
no gia piu di cinquanta e tanto 

1 Oggi 
la «tris» 
SI apre con oggi all'ippodro-

tno delle Capannelle la settl-
mana dl gala del galoppo. Og
gi In programma II Premio Ta-
llsmano (tre rallionl e SOo mlla 
lire, metrl ISM In plsta grande) 
corsa Tris dl qnesta settimana. 
snrntre II classic© Parlolt e in 
programma domenica prosslma. 

Nella Trls odierna. 15 con cor-
rent! al nMtri. Al peso I me-
Klio sitnatl appalono II qnall-
tatlTO Mogadiscio. Trundle-Hilt. 
Vrrrarxano. Laprade cd Esper-
tino. Ma la rosa del prohanill 
deve inctndere I pesl Icggerl 
Shlro Tnllack e Benann Goz-
toll. 

Initio della riunione alle ore 
15 Ecco le nostre sclrzluni: 
1 rORSA: Aliio, Andrea della 
Rohbta; 2. CORSA: Fusaru. Mt-
ra, Afrodite; 3. CORSA: Scn>\ 
Andreas; 4 CORSA : Ambrx 
Royaldot; 5 CORSA ' (Corsa 
Trls) : Mogadiscio, Laprade. 
Vcrranano; C CORSA: Tantalk. 
•tosrlle. Enrico da Susa; 7. COR
SA : Plsanl, Balmy, Salvador 
• • e d a . 

per fare alcuni nomi citeremo 
Conton. Brentegani. Mantovani. 
Nicolettt. Conti. Martini. Suria-
ni. Taddet, Scurti. Spadoni. Pi-
sauri. Marcelli. Menghi Monta-
nari. Cavalcanti. Prezza. De Si-
mone. Simonetti e Beretta. Le 
societa di appartenenza dei 
corridori finora iscritti sono la 
Mainetti. la Folgore. la Grotta-
fcrrata, la Piggianelli. la Ccpa-
gatti. la Fracor. la Pedale Ra-
vennate. la Ternana. la Pedale 
Dannunziano. la Rinascita Corar 
Pineta Ravenna. la Formichi 
Ciurli. la Magniflex. la Te!e-
watt e la Padovani. A questo gia 
imponente schieramento si ag-
giungera subito dopo la con-
clusione del Giro del Piemonte 
la squadra nazionale che andra 
alia Varsavia-Berlino-Praga e 
la rappresentativa che andra al 
Giro del Belgio. le quali sa
ranno iscritte dal Commissano 
Tecnico Eho Rimedio propno 
per avere subito un confronto 
fra gli azzurri e i numerosi 
Mranieri in gara nella corsa or-
gamzzata dal nostro giomale. 

Intanto mtensi si fanno anche 
i preparativi nelle zone mteres-
sate al passaggio della corsa e 
pnncipalmente a Valmelaina do
ve la corsa avra fl suo epi-
centro 

Con la preziosa collaborazione 
dell'UISP. che fra lal tro ha cu-
rato I'ospitalita alle squadre 
straniere, e sorto sul posto un 
Comitato capeggiato da France
sco Guberti. Dante Santucci. 
Bruno Ceccarelli. Alberto Motto-
m Mario De Grossi e Terzo 
Santucci. 11 quale curera tutta 
rorganizrazione e i problem! 
relativi alia partenza e all'ar-

1^ giomata del 25 aprile a 
Valmelaina sara una vera e 
propria giomata di sport Alle 
ore R partira il « Liberazione ». 
a:.r ore 9 si svolgera U Campio-

' n.itn italiano di marcia (alltevi) 
e alle ore 15.30 la corsa cicli-
stica per allievl Gran Premio 
Commerdanti di Valmelaina su 
un circuito locale. 

Eugenio Bomboni 

€ Dimmi un po' — ci ha detto — 
come mi trovero se l'UEFA e la 
Federazione bulgara non accei-
teranno la nostra ncniesta. 
Zoff. ten, ha dimostrato di es
sere in ottime condizioni perd 
se Vieri non si nstabilira alia 
svelta corro il rischio di pie-
sentarmi a questo incontro sen
za U « dodicesimo giocatore» 
cioe con una squadra menomata 
in partenza. E non e certo una 
bella cosa per chi come noi de-
ve vincere con un certo scarto. 
L'unico vantaggio dalla mia par
te e che Zoff. pur essendo al 
suo esordio. non dovrebbe emo-
zionarsi: da tempo e abituato a 
giocare davanti a 100 000 perso-
ne, ma nonostante questo sono 
attanaghato da molti timori ben 
compreniibili >. 

Con il CT abbiamo anche ri-
visto la prova offerta ieri dai 
singoli dementi nella partita di 
allenamento contro il Borgo San 
Lorenzo e Valcareggi. dopo ave
re premesso che gli atleti ave-
vano l'ordine di giocare il pri-
mo quarto d'ora a un ritmo 
piuttosto blando onde trovare la 
posizione e l'affiatamento. ha 
proseguito dicendo: c Vieri non 
e stato molto impegnato e oggi 
si pud dire che e stata una for-
tuna, poiche se avesse avuto il 
lavoro di Zoff avrebbe corso il 
rischio di prodursi una frattura. 
Zoff. invece. e stato splendido: 
goal a parte, il portiere del 
Napoli mi e apparso felice nel
le uscite e abile nei chiudere 
t varchi agli attaccanti. I due 
terzini non hanno avuto molto 
lavoro. tanto e vera che Fac-
chetti si e potuto permettere dl 
tentare degli « a fondo>. Dei 
tre mediani ho gia detto ieri 
che la loro prova, sia nei primo 
tempo che nei secondo. e stata 
positiva e un cenno particolare 
devo farlo per Ferrini che ha 
mantenuto per tutta la gara la 
posizione con sagacia. Gli uo-
mini della prima linea hanno 
giocato un po' a corrente al
ternate ma anche loro avevano 
l'ordine di non forzare e di cer-
care invece il piu possibile 1'in-
tesa: credo che ci siano riusci-
ti. anche se in qualche occa-
sione sono stato costretto a ri-
chiamare qualcuno- Sia chiaro 
perd — ha continuato il C. T. — 
che quanto hanno potuto svol-
gere i miei uomini e stretta-
mente legato al l 'awersario che 
avevano di fronte ». 

— Contro la Bulgaria, la squa
dra adottera lo stesso schema 
di ieri, e cioe quattro difensori. 
tre centrocampisti e tre uomini 
di punta? — abbiamo ancora 
chiesto al C. T. 

c La Bulgaria — ci ha rispo
sto — non e il Borgo San Lo
renzo. Comunque anche contro i 
bulgari non solo dovremo pren-
dere in mano I'iniziativa. ma 
dcATemo evitare di farci pren-
dere daU'orgasmo. Se la squa
dra girera sono convinto che 
prima o poi i go! arriveranno 
ed e per questo che anche ieri 
sera, dopo l'allenamento. ho riu 
nito i giocatori per ripetere loro 
che sabato dovranno impegnarsi 
al massimo. costi quel che co
sti >. 

loris Ciullini 

« Mondiale » 
di Pankin sui 

100m.ranii:r06,,2 
MOSCA. 18 

Lo stndente dl Ingegnerla dl-
clannovenne Nikolai Pankin ha 
stanillto oggi 11 nooTO record 
mondiale del 1M metrl a rana 
in ra*~z. In vasca da M metrl, 
dnrante t eamplonatl dl nooto 
delta cltta dl Mosca. (P. P. Ko
l insky r » c 7 ) . 

L. C Morgan non avra vita facile contro Garcia 

Questa sera al Palazzetto dello sport 

Rivincita di fuoco 
tra Morgan e Garcia 

Questa sera al Palazzetto 
dello sport, con inizio alle ore 
21,15. riunione di pugilato inv 
perniata sulla rivincita tra 
Tamencano L. C Morgan e fl 
cubano Robinson Garcia. 

I due welter si trovarono di 
fronte gia il 22 marza sempre 
al Palazzetto e incpinatamente, 
nonostante Garcia a\"esse \ in -
to. la giuria decretd il pari. 
II « match > fu incandescente e 
scateno l'entusiasmo del pub-
Wico e bene ha fatto Tommasi 
ad allestire questa rtvinata 
che si presenta quanto mai 
apcrta. 

Garcia ha mssso recentemen-
te K.o. l'argentino Oscar Mi
randa che e un pugile di valore 
anzi. lo stesso Garcia ha di-

chiarato che «incontrerebbe» 
qualsiasi awersar io pur di com-
battere a Roma*. E che sia 
mtenzionato a fare sul serio 
lo testzmorria rimpegno con 
cui si e allenato. abbandonan-
do un certo tipo di vita « faci-
lona > che ftniva per nuocergli. 

Certo Morgan non stara a 
guardare. ma e ov \ io che con
tro un Garcia caricato a mille 
il suo compito risultera molto 
difficile 

Altri quattro combattimenti 
professionistici faranno da con-
torno alia serata: Valentino-
Pieretti (superleggeri): Civar-
di-Grasselltno (piuma): Pego-
li-Torri (welter) e Massa-Vtlel-
la (gallo). 

Tra tutti II piu attaso aOa 

prova e il cagu'aritano Carme-
lo Massa, elemento molto for
te fisicamente e dalla boxe 
sbrigativa. Nei corso di que-

.st'anno Massa e salito sul ring 
tre volte, vincendo sempre a 
spese di Maggi, Malgas e Ca-
kandro. Ragion per cui sara 
difficile che ruruguaiano Vi-
lella possa interrompeme la 
s e n e positiva. Altro match che 
presenta tutti i crismi dello 
spettacoio e quello tra il ro-
mano Pegoli e il ligure Torri 
(allievo dell'ex campione di 
Europa Visintin). Per il roma-
no sara il match piu impegna-
tivo della sua brieve carriera 

che Torri e in possesso di una 
buona tecnica e anche di una 
notevole seccheza di p u f M . 

predo di 

difficile 
catiura 

Dopo la « legge stralcio » 

Urge Vintern revisione 

del T. U. sulla caccia 

L'orata pesce 
timido e forte 

Stagione ormal proplzia per [ 
le uscite all'alba, anche se bl-
sogna fare attenzione aU'uml-
dita che pud riacutizzarvi un 
dolore reumatlco. Ma pur dl 
soddisfare questa passione. vec-
chia quanto il mondo. sfldia-
mo pure 1'umidltA e andiamo 
al mare a pesca dl... orate. 

L'orata, o saprus auratus, e 
11 pill nnbile degli sparidi sia 
per la prelibatezza delle sue 
cam!, sia per le dimension! 
alle quail giunge. talvolta al 
di sopra dei S Kg 

E* un pesce molto timido, 
ma che interessa 11 pescasporti-
vo specialmente per la sua 
forza. Armata di una dentlzio-
ne robusta. l'orata mastica sen
za dlfflcolta ognl tipo di con-
chiglia. delle quali usa fare 
abbondante consumo: pertanto 
le migliori esche sono le cozze. 
il paguro e 11 grosso venue ne-
ro di mare. 

L'azione di pesca dell'orata 
e molto semplice: a mezzo del
la sua attrezzatura ii pescato-
re. dopo aver innescato I'amo. 
lancla la ienza II piO possi
bile al largo. lascla scendere 
a fondo 11 piombo. fissa la cari
na sulla spiaggia e aspetta la 
toccata, dopo aver regolato la 
frizinne del mulinello 11 piO 
leggermente possibile 

La toccata dell'orata e tut-
t'altro che brusca: infatti non 
aJTerra brutalrnente I'esca. ma 
la prende. la risputa ed inline 
la ingoia e si allontana. e que
sto 11 momento di afferrare il 
pesce e recuperarlo. 

Se si usa la cozza come esca 
per rendere piu appetitoso il 
boccone. si pud ricorrere al se -
guente metodo. Dopo aver aper-
to una cozza viva, senza rovi-
narne I'interno. staccare una 
sola delle due valve, lasclando 
il mollusco aderente al suo pt-n-
ducnlo. infllare prnfondamente 
I'amo nei corpo di questa coz
za in modo che tenga il pit) 
solidamente possibile Prendere 
un'altra cozza. aprirla senza 
separare le due valve, lascian-
do il mollusco all'inierno e in
fllare la meta della cozza gia 
preparata di tra verso nella se-
conda. in maniera che questa si 
possa rinchiudere fortemente 
L'esca • cosl pronta 

II grosso verme di mare In
vece bisojrna infllarlo sull'amo 
lasclando libero di muoversi la 
maggi or parte di es*o Per II pa
guro usarne due. uno senza gu-
scio che rienpra I'amo. e I'al-
tro Infllato di traverso nella 
parte che fuorlesce dalla con-
chiglia. 

Dove 
L'orata e un pesce 
abbastanza dlffu-
so lungo tutte le 
nostre coste, sia

no sabbiose o roc-
close Si trova anche nelle ac-
que salse degli estuarl e nelle 
lagune. Negll estuarl del flu-
mi e insldiabile In questa sta
gione. 

Quando 
Pesce Insldia
bile In tutte 
le staglonl, le 
ore migliori 
sono quelle 

dali'alba al pomerigglo. anche 
se qualche cattura si pud ef-
fettuare durante le ore not-
turne. Migliori probability lun
go le scogtlere. 

Come 
La pesca pin. red-
ditizia e possibile 
soprattutto quan
do II mare c mos-
so o dopo le ma-

reggiate. Per la pesca delle 
grosse orate da riva II slste-
ma e quello con la Ienza dl 
fondo. 81 deve utlllzzare una 
canna da lancio robusta. sul 
3-4 metrl di lunghezza. con 
mulinello solldo del tipo da 
mare e fornlto dl ienza non 
Inferiore al diametro dello 0.40. 
L'r*ca puO essere costltulta da 
dne o tre mltlll mascherantl 
un grosso amo del n. 1 o 2 
forglato, cotlegato alia Ienza 
princlpale con un setale dello 
0,33. da ana arenlcola o, an
che, da un granchlollno. 

Per orate dl taglia minore. 
cbe vivono prlncipalmente al
ia base delle scogllere e nell'ln-
terno del port I. si Impone una 
Ienza dello 0.25-0.30 munlta 
dl un amo n. 5 forglato. La 
canna sara lunga almeno i 
metrl e sollda. S'lmpone II 
mulinello dotato dl frlzlone 
ben regolahile. Tra I amo e 
II galleggiante poco piombo dl 
zavorra SI pud anche soppri
me re del lutlo la zavorra ed 
usa re un galleggiante piccolo 
di forma affusolata. In manie
ra che non opponga reslsten-
za allorche II pesce abbocca, 
Come esca nn mltlle sgusclato, 
an gamberetto o an verme 
marlno. Per I pescl medl non 
sempre I'esca deve rest a re sul 
fondo; dopo le mareggtate o 
quando II mare # mosso. e be
ne che venga mantenuta a 
mezz'acqua perch* l'orata si 
mnove a questa quota alia tl-
cerca del elbo che la risaeca 
ha stacrato dagll seogll. 

RENOX 
500 

il mulinello di class* 
par il fwscator* asigent* 

crw uguacjlia la fama dtlla canna bolognas) 

IN VENDITA PRESSO T U n i I MIGLIORI 
NEG0ZI Dl ARTIC0LI DA PESCA 

La legge del 2 agosto 1967 
che modiflca parziaimente (fin 
troppo parziaimente) I'anacro-
nistico testo unlco fascista del 
1939 e megllo conoscluta sotto 
il nome dl legge-stralclo. Leggl-
stralclo. leggl-ponte, l iggl-qua-
dro, leggine ecc. sotto I go-
vernl dc e dl centro-slnlstra 
sono state dl gran mud a e 
stanno ad Indicate la • timl-
dezza • e lo scarso coragglo 
con cui 1 governantl hanno af-
fruntato I prubleml che pure 
avrebbcro dnvuto risolverc Nei 
caso della caccia II governo ha 
tentato In ognl modo dl sal-
vare o di cnlpire II meno pos
sibile gli Intercssl e I prlvl-
legi degli agrari e dei riser-
vistl ed e certo merlto del 
parlamentarl democratic! se 
clo nonostante si e arrivatl, 
pur con I suol limit!, alia 
• legge stralcio • del '67 

Nessuno nega che II proble-
ma della caccia, incancrenitosl 
ormal dopo un trentennio dl 
assoluto dlstnteresse da parte 
del governantl. sia dlvenuto ora 
un problema grave e dl diffi
cile soluzlnne. 81 pensl al fatto 
che II numcro del cacclatorl 
aumenta rapldamente (oggi la 
caccia Interessa poco meno dl 
2 mitloni dl persone) e che nei 
contempo I terrltori dl caccia 
e la selvagglna altrettanto ra
pldamente dimlnuiscono. Eslste 
poi la situazione dl fatto (e qui 
almeno non vl sono cutpe o re-
spnnsanlllta) dl questa Italia 
longilinea dove molto senslblll 
sono le dlfferrnze dl condizioni 
climatnlnglche. mpograflche. al-
timetrlche, agrlcole e degli usl 
e costuml dl caccia tra Pie
monte e Calabria. Veneto e Pu
gile: tall condizioni sono cosl 
profnndamente diverse, anche 
per quanto concerne le ahltu-
dlnl delta selvagglna stanziale 
e I • passl » e «rlpassl • di 
qurlla migratnrla. da rldicoliz-
zare la prete^a dl voter rego-
lare con nn'unlca legge I'eser-
clzio della caccia su tutto II 
terrltorlo nazionale E qui ca-
drebbe estremamente oppor-
tuna I'lstitazlone delle Regionl. 
le quail a norma dell'art. 117 
della Costltazlone delta Repub-
bllca potrehbero darsl proprle 
leggl In materia dl caccia: per 
cat la Reglone Plrmnnte po
trebbe essere venatortamente 
regnlamentata In modo dlverso 
dalla Reglone Calabria e le 
Region! del Hud potrehbero 
dare l a w t o a quella rlralota-
zlnne tnrlstlrn-venatorla del 
Mezzoglorno. che posclede I mi
gliori terrltori di caccia dl tutta 
la penlsola 

La Costituzione 
Ma sono ormal venrannl che 

gll Italian! ( e fra essl I cac
clatorl) aspettano I'apptlcazlone 
dell'art l l« della Costltazlone. 
Insnpprlmlhlle ed Inditazlona-
hile estgenza perche l l ta l la si 
a w l l a dlvenlre ana nazlnne 
procredlta e moderna. 

Comnnqne qnesta nuova legge 
servira se non altro. e proprlo 
a cansa del snol llmitl. ad 
accendrre polemlche snlla gra
ve sltoazlone della rarcia che, 
come I'agiiroltnra. le foreste, 
la pesca, II torlsmo. e patrl-
monlo della nazlone e fonte dl 
ricchezza- hisoenrra comlnctare 
ad accnrgersl dfll'esemplo che 
ci vlene dall'estero e special
mente dal paesl snclallstl dove 
la caccia e cosa serlsslma. 
sclentlfleamente conslderata e 
rlgnrosamente regnlamentata. 

Vedlamn ora le • nnvtta » eon-
tennte nella legge-straldo. rl-
servandocl dl parlare In segulto 
pin difToiamente delle «modl -
flche • 

Novtta aasolote sono: n cer-
tlflcato medico dl Idonelta e 
certlflcato dl ahilltaylone: 2> nh-
hllgo de|t'a<s!carazlone: 1) cac
cia cnmrntlata: 4) dlvleto dl 
caccia nei fondl chlnsl: S) dl
vleto dl cnmmerclo dl nccelll 
mortl dl ptrcola mole: •> so-
praiasse e loro rlpartlzlnne: 
7t dlvleto d| caccia al faglano 
nelle tiserve dope II primo gen-
nalo; 81 sospenslnne del rlla-
sclo dl nanve Ucenze dl accel-
laglnne. 

CP.RT1F1CATO MF.DICO Dl 
IDONEITA E CF.RTIFICATO 
DI ABIUTAZIONE A L L 1 I E I -

CIZIO VENATORIO (art. 1). 
Norma assai opportuna, gia da 
tempo In vigore In molti paesl 
esterl. Staremo a vedere come 
sara applicata: su queste co-
lonne sono state gia espressa 
rlserve sulla composlzlone delle 
commission! dl esame. 

CACCIA CONTROLLATA (ar-
ticolo 3). Anche questa norma 
e in llnea dl prlnclplo oppor
tuna e gia largamente diffusa 
all'estero: essa prevede llmlta-
zioni dl tempo, di lungo. di 
specie e di numcro di capi da 
abbattere Anche qui blsognera 
attendere dl vederne Tappllca-
zlnnr. Si caplsce che alle llmi-
tazlonl dovra corrlspondere un 
arrlcchlmento del patrltnnnlo 
faunisticu onde non rendere an-
cor pin problematic! e pnvrri 1 
gia mtseri carnlerl possihill 
oggi. Notevoll pcrplesiltA su-
scitano Intanto (e le abbiamo 
gia segnatate) I regolamentl -
tipo ministerial!. 

f fondi chfusi 
D1VIETO Dl CACCIA NEI 

FONDI CHIU8I (art 8) La 
caccia e I'uccellaglone sono vte-
tate A CHIUNQUE nei rondl 
chiusl. Era ora! Questo medle-
vale ed Intollerablle prlvlleglo 
sottratto a ognl onere e ohhllgo 
dl legge stava dlflondendosl la 
maniera vertiginosa. sottraendo 
cosl alia libera caccia notevola 
parte del gia scarso terrltorlo: 
quello che non avremmo con-
sentito nei pannl del leglsla-
tore e la pnsslhllltA della loro 
trasformarlnne In rlserva. 

DfVIETO Dl COMMERCIO 
DI UCCELLI MORTI DI PIC-
COLA MOLE (art 12). t vie-
tato I! cnmmerclo dl uccelll 
mortl d! dlmensionl Infertorl a 
quelle del tordo. fatta eccezloae 
per lo storno, II passero e I'al-
lodola Finlra cosl II dlsgostoso 
commercio degll uccellettl mortl 
la magglor parte del quail (ma 
quantl lo sanno?) * protetta 
dalle leggl e ne * vletata I'uc-
cisione. 

SOPRATASSE E LORO RI. 
PARTIZIONE (artu 38 e 3»>. 
Novita Importante questa dell* 
sopratasse anche se gll onerl 
dl esse cadranno sui caccla
torl Le sopratasse. dl cui l'81 
per cento andra al Comttatl 
caccia, alutrra le Province an
che se In mlsura ancora Insnf-
flclente ad espletare I cnmpltl 
— torvegllanza. ripopolament*. 
lotta al noclvl e c c — ad ess* 
affldatl. La massa del caccla
torl sopponera pazlentementa 
questi nonvl onerl snltantn sa 
sapra che II proprlo denar* 
sara Impiegato bene e se segne-
ranno I'lnlzlo dl an piu serl* 
ed efnclente (flnanzlarlamrate) 
Intervento dello Stato la favor* 
della caccia. 

CACCIA AL FAGIANO NEL
LE RISERVE DOPO IL PRI
MO GENNAIO. t vletata: vlene 
cosl a cadere nn altro Inglosto 
prlvlleglo (quello dl poter pra-
tlcare detta caccia flno al 31 
gennalo. come per II passato) 
per I concess ional dl rlserva, 
I loro amlcl • I loro • qno
ils t» >. 

SOSPENSIONE DEL RILA-
SCIO DI NUOVE LICENZE DI 
LCCELI-AGIONE fan- I) l» 
Ucenze gia concesse sono pro
rogate al 31 marzo IOC) flan m 
qaando e consentlto, d o * . r«-
serclzln dell'accellaglone. Dopo 
rale data sl dovra rlparlare dl 
qnesta coatrovrrsa e dlbattata 
qoestlone che Interessa on • • -
mero nievante dl appaaalonatl, 
I coslddettl • retaloll • che al 
eonstderaao an po* com* I • c»-
nerentoll > della caccia. 

Abbiamo esposto con oaolta 
brevlta qnello che e e dl naovo 
nella legge-stralclo e parleremo 
ancora delle nnmernse mndin-
che In essa enntennte. 

Resta da rllevare che II ml-
nlstero sl e rtservatn ancora 
• alia farcla del drcrntramentn) 
troppl p«iterl e rlcnrdlamo che 
la ormal passata leglstatnra ha 
as«nnfn an Impegno ehe «pe. 
rlamo varra per la snnvi: 
quello cine di preparare eniro 
la fine dl ottnhre IHW le mo-
dlflche all INTERo lesto stnlco 
snlla caccia 

Pfetro B«ir«d«tti 


