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Da Roma per la tournee nel Messico 

LA NAZIONALE PARTE OGGI 
Vinto anche il doppio (3-0) 

La « Davis » 
agli USA 

ADELAIDE 27 
C.li Sliti Unit! in vantaggio 

suit Australia per 3 0 al termine 
della seconda glornala di gare 
hanno vinto la flnalis-slma di 
Coppi Davis Gli amcncam 
Stan Smith e Bob Lutz s sono 
agguidicatl 1 incontro di doppio 
hattendo gli australiani Ray 
Ruffcls c John Alexander In tre 
set per fl I 6-4 6 2 

E sUta suftltienle poco pfii 
di unoiu (6fi minnli per 1 esat-
tp7za) agl (imencani Stan 
Sm th e Bob I utz per imporst 
nel doppio della %' flnalissuna 
della Coppa Davis sugli austra 
Iiani Ray RufTels e John Ale 
xander per 6-4 (H 6-2 Con la 
conqulsta del ter70 punto gli 
SUiti Umti hanno infattl gift de 
ciso in loro favore le sorti di 
questa flnallssima vincendo la 
p esttglosa « insalatlera d ar 
gento » per la venteslma volta 
mentre 1 Australia ha conaui 
ntato il trofeo ventidue volte 

II succcsso di Smith e Lut2 
non 6 mnl stato in dubbio I 
due tennistl amerlcnnl sono 
scesi sul campo crboso del 
« Memorial Drive > di Adelaide 
tranqullli per i success! ripor 
tati leri J Giaehner e A<ihe 
I a coppia an traliana annun 
cnta dil tapitano della squa 
dra Harry Hopman all ultimo 
momento nan ha mm mpensie-
rito gli av ersan apparsi mol 

3 - 4 - 6 

la « Tris» 
Batnn, egroglamenle condotto 

da Vil lorlo Scattollnl, ha vinto 
leri II Preinlo Hazlelon dlspu 
into a Tor dl Valid e valevote 
come corsa Tris Batan ha pre 
ceduto kco B Saratoga La com 
blnazlone vincente della corsa 
Tris 6 pertanlo la icguenle 
34 6 La quota spetlante oi sin 
goll vinctlori della « Tris a 6 dl 
l lro 739 700 

to piu afTiatatl e dotal! Nel I a 
prima partita dopo esscrsl por 
tali In vantaggio per 2 0 Sniitii 
0 t ut2 si sono conresM una 
bre\e pausa permeltendo agh 
australiani di pareggiaie e pas 
sare momentanoamente in \an 
tagglo Nel cgames* success i 
gil americam hnnno approfltta 
to abllmente degh erron d^gll 
av\ersari rono,i>istando 11 pr mo 
set por 6 4 dopo 21 minutl til 
gfoco Dopo la prima frazione 
ahbastanzi comhalluta lo <nol 
glmento della seconda partita 
e stato lineare dascuna squa 
dra ha vmlo il proprfo servl 
zin flno all ottavo gioco fV4) 
dopo II quale Smith e I utz a! 
sono aggiudirati due game3 ton 
seeutlvl ehludendo I! set In 
vantaggio per PA dopo 26 ml 
nuti dl gfoco Scn?a storia I ul 
tima partita conclusasl dopo 16 
mlnutl a favoro degll amencn 
ni per 6-2 

Nella squadra australlana 
nella quale Alexander e RufTels 
hanno giocato per la seconda 
volta Insieme si e messo In 
evdonza II glovanisslmo John 
Alexander (17 annl) apparso 
mol to dotato atleticamente ed 
in possesso di una buona tecnl 
ca indlvldunle 

Harry Hopman che ha dl 
rclto per la \entunesima volta 
la souidra di foipT DIMS non 
e n deluso per la <-confiltT da 
liu prevista notostante le di 
chhra7lonl ottimlstlche del gioi 
ni scorsi Per q lanto rgmrda 
1 duo ullimi incontn di sinno 
hre di domani che non avran 
no alr-una impo tanzfl «ul nsnl 
tato finale il vecchio « Cepnet 
to » Hopman ritiene che RufTels 
(che Incontrern Graebner) e 
Bowrey (che sara oppo->to ad 
Ashe) salveranno I ono <? delln 
Australia conqulstando almeno 
un punto Hopmin non ha vo-
Inlo fire nleun progotto sul'n 
auenire del tennis australiano 
llmttiindost a dire che « bisogne 
ra piyientare per aualche anno 
prima che I Auslriln nesca a 
mmcere la prestigio^ insala 
tica d argento > 

Negll i Itimi qiaUro anni la 
Davis e stain \irtn dall Auslra 
lia nsalendo al 1961 1 ultimo 
successo deeli USA 

leri pomenggio, dopo il raduno al « Ritz » 
gli azzurri hanno effettuato un leggero al-
lenamento 

Rivera 
giochera? 

DE SISTI a DOMENGHINI al Kaduno degll azzurr i avvenulo lerl 
a Roma al R i l l 

Ben 4 giocatori sospesi 

Pioggk di sqwlifkhe 
sulk Salermtam 

FIRENZE 27 
La Lego nazionalo nemlpro 

feesloniBil delli FIGC declden 
do per la sor e « C » In merlio 
alia pan lia dl domenlca icorsa 
Alessmdrtn Udines.e ha squili 
Ilcaio 11 ompo dell Aleaaindrla 
per una glomata dl cimplonato 
cd ha ammonlto f) giocatore 
Lojacono (Aiossindrla) La Le 
gi Inollre ha iq inllflcalo 1 9e 
(fuentl glocntori per due glor 
pnte Blanco (Verhanli) Per 
una glornnta Biffl (Salernt 
tuna) Blttolo (Sottomirlnfl) 
Giordano (Marrotto) Canepa 
(Savonal P grv/l ISTlprnltana) 

Zanolll (Salernilana) e Gluntt 
(Sa'rrnltnna) 

Sono fiiail ammonKi con dlf 
flda Poailnl (Trevlglleae) e 
Nam (Savona) 

Sono stile Inflitte le seguentl 
ammende a socleta 100 mlla 11 
re R la Simbenedetleae a per 
com porta men lo ripetulamenle 
offenilvo e mlnnc IOSO duranle 
ed i le mine delln Kara nel 
confrontl della le m arhitrale » 
100 ruli illi Î̂ Sfle«e 80 mlla 
al Pfttenzi 10 mlla al Maien 
30 m la al Mnr/oito e al Mosul 
na ;l> mlla alio Jasi dlecimlla 
aih Plitoieae 

I nrern7lono IV^ssko c pr.i 
tiram nlo rnrmneiala it r ,\ 
m(?704iorno a Rcma o\c i di 
ciotto a77iirri convocati tH 
Valcaie^gi (/ofl Alberlosi 
Anqin iKIl r -tcchclti Bur 
gnich Mihtiasi CTsinno Ro 
sito Berlin) Mrrlo Dt ^isli 
Riven Vien Ri\a ^iHslasi 
Bonmsegn Donionghini Hra 
ti) si sono i iti ovati pi osso 
1 ilborgo Rit? di pii7/i I ucli 
<\o prpso letloi ilmctUc ti as 
*>TUO th nugoli di * riga/7i 
ni » a ciccia di autograft 

Per la cionacn si pu6 ag 
glungere che i puml ad arri 
vare sono stati i mihnisti ctl 
i torlnesl (cio^ i giociion che 
provenivano dalle citta piu 
lontane) per la semphce ra 
gione che hanno utih/7ato 
1 aereo 

Poi a lh spicciolafa sono ar 
nvati tutli gli altri tutti ap 
panvano abbastanza rontcnti 
della convocn7ione sebbene 1c 
voci nuchc e i volti slrapT7 
7iti dtnimcnsseio che sono 
stnti s tnppit i ille del 7ie 
dclle fesle UUimo e stato 
VTlcTreggi the e \enuto da 
Tircn7e in m lfcbim perchc-
a \e \a un ea r ro particolare 
da portare in Messico 10 chi 
li di spTghelti 20 di riso 20 
litn di olio Ha spiegato ehe 
serviranno per la comitlva a7^ 
7iirra ed ha aggmnto che 
cuoeo d ecce7ione in questa 
circostan7a STi-ebbe slalo il 
medico n77iirro dott Tim 
(buon appetito1) 

II tartlivo a n n o di Valca 
reggi gli ha impedilo th sof 
fermarsi con i giornahsti vl 
sto che il prnn7o era pronto 
ma non 6 manciti 1 occasione 
di pmlare con il tecnito a7 
7urro nel pomenggio alio stt. 
dio Ohmpico o\e I giocatori si 
sono lecati alle I1) 30 per urn 

Itfegen Si, imbTt )ri sciogli 
muicolf 

Sono s t a j esofinti esercUi 
gmnico atletici j li Valcaieg 
gi ha schieralo tt tti gli uorru 
m a SUT disposi/ione in duo 
sqmdie (di otto g ocTtori) die 
Innno disputato u n mini par 
ti'a su cTinpo r dotto e con 
lempi molto ndotti (10 il pi i 
mo tempo 21 1 so ton do) 
Ihnno vinto i dif nson con il 
punleggm tenmst co di 12 8 
ma si eipiscc cht si tiatta di 
un chto purainente d curlosi 
t.n pcr^he la mini pirtita non 
1 a fornito intht.n/ioiii STIVO 
che |»r Pi\era vislo sgim 
bettarc con prutleiwn nn sen 
7J\ appaienti con'iegienze 

Dopo la sedula come abbia 
mo Tccennato VTloaroggi si 6 
trattenuto con i giomalisti di 
chiarando subito rhe spern di 
poter utili77aie Rivera nnthc 
so non nolla prima pai tita 
(del pi imo gonnaio) visto che 
il rossonero arciiST nncoia un 
leggeio iiulo]^ii7imcnto alia 
gTinbi (il SLIO posto nel piimo 
ineontio dotrebbe esseie pie 
so dT Meilo) Per la seconth 
pirtita (il 5 genmio) invece 
Gnnni doirebbe essere guan 
to e quiiul utili77Tbile Vnlca 
reggi mtunlmcntc non ha \0 
hi o (hre h forniT7iono nsci 
\Tndosi di doeidere dopo fit 
allemmenti in Messico (inche 
oer vedere come roTgiranno i 
singoh i lh inconsuela iltitu 
dine) 

MT 1 impresiione e che al 
nieno per il p imo incontio la 
Nn/ionale do\ tvbbe schierarsi 
cosi Zorf Anquillclti Tac 
cbetli FJertini Burgnich Ca 
stano Dom< nghini Merlo 
AnastTsi De ^isti R I \ T Per 
il secondo incontio dovtobbe 
ro essere pai cchie le novilA 
perche Va'caieggi vuolo uti 
h/ /arc il maggior numeio pos 
sibile del giocalorl a sua dl 
sposi/tonc 

Aggmnto il logico r mpianto 
per le assen?e di Mn77ola 
Sal\Ttlore e Hihano (Ire del 
« clienti » fissi della Naziona 
le degb ultimi annil non c e 
altro th dire se non ehe 1 ope 
ri7ionc Messico proseguiiT. og 
gi qtnnrio la NT7iomle si im 
InreherA iul] Terco che la 
portcra oltre occano Auguil' 

r. f. 

I migliori atlefi 

sovietici de! '68 
MOSCA 27 

II carrpiono ohmpico c prima 
UstT mcfidiale del silto tnplo 
Viktor S-Tneiev \entitieonne 
Tgionomo di Sukhumi e slato 
proehnnlo m gliore ?tela sovie 
tito del 1908 nel corso di un 
socidaggio organi77alo [IT IT fe 
de T? one dei giormlisti spoitivi 
dell URSS 

Tia t dioci mighou atloti so 
vietici del! THIIO figiuano nell or 
time dopo Saneyev li g avellot 
tisla \nm\ I usis (< f or/e Ar 
mite > Riga) il pugie Boris 
i agul n (*Spiitak> Mosca) il 
peaistT V klor Kuren/ov (« Foi70 
Armitc» ief,'iaie til \Iosci) 1 
pattimlon ailishci I mdmila Be 
louso\ T e Oleg Protowjwv (< \/> 
konoliv » lenin^rado) il lotta 
t ac Uexindr \letlvcd (t Bure 
veitnik > Mifiik) il salt itox d il 
trinipoluo Vhdimir Qelousov 
{* [ or/e Arnnle » lcgione di 
Ix^iingra lo) il giotitore di 
horkcy sul gnnccio Anatoli Pir 
sov («Por/c \rmite > \TOSCT) 
lo scacchhta Boris Spasski (t Lo 
konwtiv > regione di Mosca) e 
il peiista Ixonid /h ibotmski 
(« Foizt Aimite * K eO 

totocalcio 

Catania Cataiuaro 1 x 
Cescna Tcrnana 1 2 x 
Lailo Foggla X 
Lecco Padova 1 
Minfova Brescia x 2 
Monzi Llvorno 1 x 2 
Peruflln Barl x 
Regginia Modena x 
Rcggina Genoa 2 
Spal Co mo 1 x 
Monfakoic Triesllna x 
Leccc Potenza 1 
Albcngn Ivfea x 2 

totip 

PRIMA CORSAi 

SECONDA CORSA 

T tRZA CORSAi 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSAi 

SESTA CORSA 

1 x x 
x 2 1 

1 x 
x 1 
1 x 
I I 
1 
2 

1 2 
2 x 

Oggi il Convegno indetto dal PCI 

IN DISCUSSIONE A MODENA 
I PROBLEM. DELLA CACCIA 

Inderogabile una complata riforma delTintera legislazione 
venatoria e Pintervento finanziario dello stato in favore 

della caccia — I numerosi argomenti in discussione 

Itidelto dal nastro Partito 
si apre oggi a Modena un 
convegno nazlonale nulla cac 
da Important e numerotl 
sono gli argnmantl all ordine 
del glorno e fra aast Indub 
bwmente spltcano la due que 
stiont altravcrto le ouall pas 
so la soluzlone del tantl pro 
bleml che alfllggono la cac 
cla le modijlclie all Intero re 
sto Unico e H contribute fl 
nanztario dtllo stato per lo 
esplctamenlo del strvlzl vena 
tOTl 

Per quanto concerne 11 prt 
mo argomento e slato ripe 
tulamento messo in rtltevo co 
me senza un tdonea e moder 
na legislazione (11 T U e una 
legge faicista di 10 anni fa) 
neuun passo in avanti potra 
etiere falto sulla strada del 
mtolloramento dellattuale as 
sal precana sltuazlone delta 
caccia Uallana 

IM legge stralclo n 799 del 
2 agosto 1967 ha lasctato In 
solutl una quanlita di problc 
mi tanlo che lo steiso Par 
lamenlo sc;iti la necesilta di 
votare conlemporaneamenle 
alia -ma approvatlone un or 
dine del glorno che tmpegna 
va il govemo a ttamlnare una 
cornmlsslone It carlcata dl pre 

parare ima nuova legge entio 
lattobrtt 196S Questa Com 
inlssiono deve pero ancora 
tntziare t suol lavorif 

Per quanto riQuatda la se
conda qiiesllane e doe 11 con 
tribute finanziario dello sta 
to, le Ammlnlstrazlonl provln 
cialt sono ancora In attesa 
che vfngatio ad esse devolu 
ti I proventt delle soprattas 
se fammontantl ad oltre tre 
milinrdl) prouentl che 1 cac 
ciatorl hanno regolarmente 
versato. region per cui non 
si caplscono i molivi per I 
quail 11 minlstro del tesoro 
non provteda ami non ab 
bla gia provveduto a fornire 
la necetsarla copertura Losl 
come non al comprendono le 
ragtonl per le quail le clfra 
iscrttte nel bilanclo del mt 
nistero competente (Agricollu 
ra e Forale) relative alia cac 
cla stano dell ordine dl pocho 
rentlnaia dl mllloni dl fronte 
al 1618 mtUardl che ' caccia 
tori pagano ognl anno alto 
stato per le llcenze Pertan 
to l emanazxone dl una nuo 
va moderna legge che tenga 
conto del aravi probleml in 
sortl a causa dellenorme an 
mento del nutnero dal caccia 
tori e delta contemporanea 

# Un he'll cscmplaro di pesce perslco 

La pesca accanto alia legnera 

Un alhergo 
invernale 

perpersici 
II piccolo «vivo» rimane I'esca piu indicafa 

E nolo che il «perslco» 
preferhce Jondall rotti dalta 
presen a di ostacoli sommer 
si come mail manujatti in 
rovina c sopra tutto grossl 
ceppl e radici Questa prefe 
rtnza gia marcata durante 
la primavera e lestato diven 
ta spiccatissima In inverno e 
ecco perche nd mcsl piu fred 
di dell anno I albergo dei per 
slcl diventa la «legnera » 

Che cos e la «legnera »? E 
un ammasso di legna di pwp 
po rovere e salice che ferma 
no un rettangolo subacqueo 
e che viene preparalo dal pe 
%calori rivlerasclil La legna 
calata In modo che ognl due 
pezzi formino una <t X » vie 
ne implegata verde e nel pi 
ro dl un paio danni pres 
sandosi forma tutto un mtrl 
co dl vegctazlone nel quale 
prospera il lima che a sua 
volta ortgtna la vita dl nn 
merosi antmalelti infinitest 
mall come vermclli croslacel 
moltutclu larve 

La <i legnera» vecchia A 
<7i/uidf un Inogo tlpido acco 
gllcnte c generoso In ogni 
siaglone ma sopraltutto In in 
vemo quando It logo e 11 
grande flume dtventano spogli 
c mMptlall L'isa da ricetto 
a mlgitala dl plccall pescl so 
pratlutlo alle scardole al trlot 
tl alle tlncnette alle carpet 
te al persict sole che a loto 
volta calamttano lattenzlone 
e la bramosla dei predatorl 

Fra queill ultimi il persico 
vanta una certa superiority 
dovuta alia sua aria pacloc 
cona F uroprto questa sua 
atpetto inoQt nsna a consul 
ttrgll dl aoufclnare con aire 
ma fadlttd qutlle stesst. pre 
de the alia utsla di un a luc 
ciou di una tit rota » o di 
una « liottatiict » tugglrcbbrro 
inorrldtte e si nnscondetebbe 
ro con ognl oi/ra 

11 ttperntcon anzl i peril 
cl — gtaccM si (ralti dl pe-
scl gregarl che amano caccia 
re in cooperative e perslno 
ion ana ctrta distrlbuztonc 

1 dl compltl — I w pastel» dl 
• cetamo in Inuerno pralica 

mente flnlscono per coabita 
ie con le future vittlme It 
loro modo dl assalirc e quan 
do e posslbile ovattato e dl 
scrato un omtddlo cot sllen 

zlatore del tutto opposlo al 
comportamento rumoroso e 

spavaldo del ttlttcclo» e del 
la « trota » 

Penelratl nel vivo del bran 
co I «pc>slci» gtreltano sor 
nlonl balzando addosso al pe 
sciolino piu uicauto e piu vl 
clno alle loro faucl II bran 
co lia allora un atllmo dl pa 
«ico ma la calma rltorna su 
blto e con la calma restano 
immutata le possibtlit6 del 
predoni Nella « legnera D poi 
imboscate e assaltl sono an 
che plii agevolt perche pro 
tetti da qutlla specie di glun 
gia formata da rami cespu 
gli Iron cht 

Mentre in primavera estate 
e aulunno con lacqua alia e 
un tanttno opaca tmbaltorsl 
in una «legnera » diventa un 
fatlo straordlnarlo in inver 
no tl rllroMmento e Jaclllta 
lo al masstmo le acque nor 
malmente piu basse e terse 
mettono a undo i contorni 
della ttlegnuaa quando ad 
dlrlttura non ne mostrano 
qualche ramo spuntare In su 
perficle Per pescaro in «le 
qnciay nccorrc naturalmen 
te una barca con ta quote 
non bisogna ancorarst pro 
prio mil ammasso dl rami ma 
al latl di ess* e quanto piu 
dlicoilo posslbile onde non 
rtiiLlate la propria presenza 
al pescl 

Le esche buone sono due. 
I) il pesctolino vivo 

2) II piccolo cucchiaino ro-
tantc 

11 secondo si adopera quan 
do il vrlmo si rlvela inaffl 
cace il che avvlene allorcnd 
la maggior parte del tiporsi 
ci i> agi\cc all interna della le
gnera Ma il pesciolmo vivo 
rimane la carta generalmenta 
piu Indicate, sla esso rapprc 
ttntato dal la a cobita » o dal 
I K albcrelltna » dl pochl ccn 
timetrl (8 al maislma) SI 
adalta un gaVeggtante e si 
saggiano le laiit profondfta, 
per inslstcre laddove si e ma 
mfcstala la pn no abboccata 
( ontrarlamente alia crcdenza 
Lomunc le gloinale piu buo 
ne anche d Inverno sono quel 
le con cielo coperto lago (o 
ama di fl tine) immobile e 
una ccrta loschla purchti con 
Utnpeiatma accettablle 

dlminuzlone del terrent dl cao* 
ola e conseguente rarefazlotm 
della selvagglna e ehe preve 
da un adeguato contribute del 
lo state (essendo I probleml 
venatorl dl Indole prevalent* 
mente economtca) non e ulte 
riormente dltazlonabile 

Oltre questi dl fondamen 
tale Importanza altri Hifmero 
st argomenti saranno affrori 
tall s dtscussl lo initiative 
dei comunistt per renders de 
mocrattca ed unitarla la Ftt 
deraztone Italtana delta Cao 
cla in vista del Hnnovo d« 
gli organl dlrettivl a chtusu 
ra de ctclo otmpico le tni 
zlatlvc per l untta fra tutte te 
associaztonl venatorlc la que* 
stlone della caccia oontralta 
ta attuale sconttante proble 
ma IKtltuto rturvlstlco pri 
vato che superato dat tempi 
e malamcnte regolamentate 
deve essere profondamentt 
modlflcato o additutura sop-
presso, le aacce prlmaverili e 
t eserclzio dell'uocellagione che 
secondo la legge 799 dovrehbe 
essere soppresso 11 31 marzo 
1969 

Come si vede t probleml so 
no tantl e vastt ed d certa 
mente opportuno ed utile che 
In queslo momento partlco 
larmcnte difficile per la cao 
cla si aprano dlscuisloni e dl 
batllll dl queslo tlpo pcrch& 
soltnnto da dhcmslanl e dl 
battltl serl approfonditi co
me sannuncla queito dl Mo 
aena possono ventre alia cac 
cla proposte ed Indicaztonl 
che potranno essere utlllzza 
te e dalle Commiislonl rf/ stu 
dio presw gli otgani centrali 
e dagil organi tecnlcl fComi 
latl provinciati delta cacctd) 
degli enti locall 

Vn altro argomento dl gran 
de itri$?e3se e dl notevole at 
tualita e quello dei nuovl pro 
bleml che si presentano con 
I attuazlone dell ordinamenlo 
regtonale Lhnte reQIonc che 
polrl^ a^iiorma dell art 117 
della CostUuzione darsi pro 
prie teggl In materia dt cac 
cla e pesca attraverso le nuo 
ve norme che potra emana 
re scgnera slcuramenle un de 
clstvo passo in avanti rlspel 
to alia centrallzzala legisla 
>zl0ne venatoria in vigors 

Pel chi lEnte regions, una 
volta costitutto, possa assolve 
re ne migliore del modi i 
compltl venatori che gli sono 
proprl e necessario che (in 
d ora I cacclatort si organlzzl 
no per propone le migliori 
solmloni che varlano da zona 
a zona in dipendenza delle di 
verse condlzionl cllmattche to* 
pogrofiche, social! dei dlversl 
tip! dt caccia, della quantita 
e delta quallta della seivag 
glna 

In tanla dlversliA dl pro 
bleml e dl interessi e as$ur 
do voter conttnuarc a regola 
re con una unlca legge la rae 
cla nel nord e net sud in 
montagna e in planura 

Nella mtsura in cut la lie 
gione assal piu vlclna e sen 
slblle ai problemi venatorl 
potra e saprh bene usaie del 
diritto costituzionae nella ml 
sura In cut I caciatori sa 
pranno contribute a indtrtz 
zare In senso dcmocrallco la 
polillca venatoria della Reglo 
ne si potranno avera migliori, 
soddhfacenti condlzionl dl 
caccia In Italia 

P. b. 

Ahbattute 

a Vigevano 

due oche nere 
Tre cacciatorl di Vigevano 

hanno avuto la bella fortuna di 
abbatlere due oche ueie scha 
ticlie una specie die va lapida 
mente estinguendosi 1 tre nem 
brotli vlgevanesi hanno sorpre 
so c abbattulo )c due oche 
rhenlro stavano jHposandosi su 
un pioppo Da notare che 1 ab 
battimento di oche nere oltre 
che per 'a loro raritfi 6 ditllcile. 
anche per la loro abitudme « 
volnre ad un ltC77Ji di cento t 
plii meln CIOL fuon portata 
dei normal! fucili da caccia 

Divieti di caccia 

in provincia 

di Firenze 
In provincia dl Plrenia p«r 

mane II dlviolo dl caccia al 
daino e*l al carvo su lulto II 
terrltorlo e sono *>atl stabll l l l 
I siguentl altr i dlvlell a) cac 
cla al elnghialo sin In larreno 
llbero cha In torreno rlsarvalo 
a nartlra dal 31 gartnalo 1949, 
b) uccollaglone vngnnle su lulto 
II territorlo provincials a comln 
ciare dal 1 gennalo 1969 

LEGGETE 

VIE NUO VF 

file:///entunesima
file:///irtn
file:///enuto
file:///Tndosi
file:///entitieonne
file:///Iosci
file:///letlvcd
file:///rmite
file:///Tosct

