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Vibrante successo 

negro a Spoleto 
n 

Gospel Time: 
prorompente 
schiettezza 

Nella Piana del Sele dopo 

la sciagura del pullman operaio 

Agrari e «caporali» 
piaga secolare 

Dal nostro inviato 
SALERNO, 23 

Le vittime erano gia state 
avviate all'ospedale, 'quando, 
venerdi mattina, il prefetto 
Gerlini giunse sul luogo del 
disastro a Punta di Sele. Un 
ragazzo di 8-9 anni, mingher-
lino, gli occhi vivacissimi si 
aggirava smarrito fra l'am-
masso dei rottami dell'auto-
mezzo e i miseri indumenti 
dei braccianti. Si rivolse ai
r e autorita * e con voce vi
brante disse: d o ho salvato 
la mamma. Io l'ho salvata ». 
II suo corpo era scosso da 
un tremito continuo. A un 
tratto si scaglio contro la car-
cassa dell'autobus: « Dis£ra-
ziato! >, urlo e comincio a 
lanciar pietre contro l'auto-
mezzo. 

II prefetto era perplesso: 
le emozioni per lui non era-
no pero finite. Nel rapido so-
praluogo, il dottor Gerlini 
prese fra la mano un paio 
di panierine con le colazioni 
dei braccianti. 

« Ma — esclamo turba-
to — e solo pane e cetrioli 
bolliti». 

« Gia — gli obiettd il sin-
daco di Eboli, Mario Vigno-
la — neppure un pomodoro. 
Di questi tempi, i pomodori 
costano cari, molto cari an-
che dalle nostre parti >. 

Chissa se il prefetto nel 
trarre, nel chiuso del suo uf-
ficio, le conclusion! - che si 
imponevano e riuscito a ve-
dere il nesso fra questa ine-
narrabile miseria e il sistema 
di bestiale sfruttamento che 
qui pud allignare grazie al-
l'indissolubile binomio capo-
rali-agrari. 

II sostituto procuratore del-
la Repubblica di Salerno, 
dottor Rizzoli, che conduce 
l'inchiesta sul disastro, non 
si pone il problema. Per il 
magistrato ora • c'e solo la 
questione dei morti e dei fe-
riti dell'incidente automobi-
listico. La commistione del 
fatto accidentale (materia 
prima - dell'inchiesta) con il 
fatto fondamentale (il capo-
ralato) secondo il dottor Riz
zoli non e possibile per la 
legge. II magistrato non si 
domanda, se per esempio, lo 
incidente, nonostante il mez
zo fosse malandato, si sareb-
be verificato se il pullman an-
ziche oltre 100 persone, aves-
se. portato le 34 fissate dalla 
Motorizzazione civile, e per
che su quella carcassa c'era-
no oltre cento lavoratori. • 

Fin tanto che si procedera 
cosi, isolando le questioni, il 
problema del caporalato nel
la Piana del Sele continuera 
ad essere una «piaga seco
lare >, come ebbe a dire un 
anno fa il predecessore del 
prefetto Gerlini. " • 

La verita e che nel Mezzo-
giorno, dietro le < piaghe se-
colari* (anche quando seco-
lari non sono) continuano a 
nascondersi' altre magagne, 
che sono tipiche di questa 
Italia del «miracolo». Ma 
cerchiamo di capire cosa e 
il «caporalato» oggi. Nella 
parte sud-occidentale della 

- provincia di Salerno, a pochi 
chilometri dal capoluogo, e 
la 'Piana del Sele. I" centri 
piu irnportanti del triangolo 
sono-Eboli, Battipaglia, Ca-
paccia* (il comune, nel > cui 
tecrittmo e Paestum). Copro-
no, un'area di circa 50 mila 
ettari; uVarea Immensa in 
cui sorgono grandi aziende 
agrarie capitalistiche e nel 
la quale e prevalente la pra-
tica della suh-affittanza, La 
Valsecchi, ad esempio, 6 la 
•tenia benificata. Favorita 
dal fascismo prima, oggi fa 
come e peggio di ieri. Oltre-
tutto e afflttuaria a vile prez 
zo dei 700 ettari di proprie 
l i Ml'Ist i toto universiiario 

orientale di Napoli, terreno 
che subaffitta a un prezzo 
superiore di 10-15 volte. 

Attorno alia valle decine 
di paesi, di alta e media col-
lina, spopolati dall'emigra-
zione, unico sbocco alia mi
seria, questa si una piaga se
colare. In * limitati periodi 
dell'anno (marzo-aprile e ot-
tobre) le grandi aziende ca
pitalistiche — che general-
mente occupano scarsa mano 
d'opera — hanno bisogno di 
migliaia di lavoratori. Sono 
i periodi — fra la tarda pri-
mavera e Testate — delle 
primizie, del grano e ,degli 
ortofrutticoli. E sono i perio
di nei quali dai paesi^ deL-
l'.altipiano calano nella valle 
migliaia di braccianti (in 
prevalenza -donne, dato che 
gli uomini sono all'estero), e 
molti ragazzi. Sono lavora
tori, purtroppo che spesso 
non hanno la possibility e la 
forza di muoversi autonoma-
mente. Ne gli uflici di collo-
camento ricevono le richie-
ste degli agrari e sono in 
grado di funzionare in modo 
efftciente. Talvolta un collo-
catore deve badare a tre, an
che quattro comuni. E allora 
pensa solo a quelli piu po-
polati. , - ' 

E' in questa situazione che 
si innestano i cosiddetti ca-
porali. Sono quei personaggi 
squallidi, anche se camorri-
sti, i quali prendono contatto 
con i fattori o con i dirigen-
ti delle grandi aziende che 
giornalmente « ordinano * la 
mano d'opera occorrente. 

La sera tardi nei paesi del-
I'altopiano il < banditore > av-
verte i braccianti che al mat 
tino successivo, all'alba, deb-
bono imbarcarsi sui pullman, 
percorrere 50-70 o anche 80 
chilometri per andare a la 
vorare nella piana. II ban
ditore annuncia anche le ri-
chieste riguardanti i ragazzi 
(dai 9-10 o al massimo di 15 
anni). E l'indomani, sul far 
del giorno il pullman parte. 

Quando il pullman giunge 
dinanzi alle fattorie, il capo-
rale chiama i braccianti — 
uomini, donne, bambini — 
secondo il numero che il fat-
tore vuole e la « merce » vie-
ne scaricata; cosi fino al-
l'esaurimento, come fanno i 
distributor! dei giornali nel-
le edicole delle grandi citta. 
A sera, 10-12 e persino 14 
ore dopo la partenza, il ca
l ico umano torna nei paesi 
d'origine. L'indomani punto 
e daccapo. Cosi tutti i gior-
ni per settimane e mesi. 

Al sabato non e il brae-
ciante a riscuotere il salario, 
ma il «caporale >. Quanto 
incassa? Nessuno riesce a sa-
perlo. II « caporale > racco-
glie l'intera somma e poi la 
divide. Al bracciante vanno, 
a seconda dei casi, 800-900, 
al massimo mille lire. Ai ra
gazzi 600 o al piu 700. 

II compenso per un brac
ciante di Corleto Mortforte. 
Serre, Altavilla e di 4-500 o 
anche 700 lire inferiore a 
quello contrattuale. ET il ca
porale che trattiene questa 
«tangente >, nella quale e 
compreso il costo del vi3g-
gio, che contrattualmehte do-
vrebbero pagare gli agrari 
(e pare che i capbrali sev lo 
facciano pagare). • Cosi, a 
conti fatti, un caporale in
cassa 400-500 l i re 'per ogni 
bracciante, 32 mila lire al 
giorno p e r . 80 braccianti. 
Tolte le spese (si e no 10 mi
la lire) « guadagna » 22 mi
la lire al giorno su 80 brac
cianti. ' 

Poi ci sono i cosiddetti 
«super-caporali» che con-

trollano e sfruttano 1500-
2000 lavoratori. 

Ieri mattina, a 24 ore dal 
disastro, da - Campagna e 
partito on pullman con 110 

EBOLI — Due posti di blocco di polizia durante lo 
sciopero dell'altro giorno contro Io sfruttamento dei 
braccianti della Piana del Sele. 

(Telefoto dell'Unita) 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 23 . ' 

11 quarto spettacolo del 
Festival ha riportato stasera 
al centro d'un successo tra-
volgente i negri del Gospel 
Time (tempo di Gospel: 
e'entrano di mezzo gli spiri
tuals e blues). Com'e aeca-
duto I'anno scorso per la 
Black nativity, anche questa 
volta abbiamo lasciato il tea-

j tro Caio Melisso sossopra, tra 
Vinvasamento dei cantori ne
gri, crescente ad ogni apet-
tura di sipario, e quello del 
pubblico, coinvolto dalle 
bordate di ritmi e trascina-
to ad un Hbero contrappun-
to di applausi, punteggiato 
anche dal battere dei piedi. 
Manifestazione questa,^ di 
iwrtecipazione non ambigua 
ne superficiale, ma determi-
nata dalla prorompente 
schiettezza dei canti. 

L'ultima parte del pro-
uramma, poi, aveva addirit-
tura per sottotitolo un « Go
spel va a Spoleto >, quanto 
mai azzeccato nella scelta dei 
pezzi, variamente implicanti 
Vaiuto di Dio e del prossimo, 
I'aspirazione ad un traguar-
do di comprensione umana, 
di riposo e di pace dopo una 
lunga peregrinazione. II pez-
zo finale era appunto < Vado 
a casa col treno della matti
na > e nessuna casa e piu fe-
stosa e cordiale, per i negri 
del * Gospel », che l'intera 
citta di Spoleto. II canto mar-
ciava in un crescendo di ten-
si'one fonica e in un acceso 
groviglio ttmbrico: uoci, pia. 
noforte, armonium. battima-
ni, due tamburelli eccitatis-
simi. Si era avviato lenta-
mente con tutta la • compa-
gnia glronzolante per il pal-
coscenlco, un cantante die
tro Valtro, proprio come fan-
no i bambini quando € fan-
no » il treno. Altri'pezzi de-
dicati a Spoleto rivendicava-
no un c desiderio di andare » 
e certe singolarissime « scar-
pe viaggianti >. Senonche 
fermo a Spoleto come alia 
piu-impqrtanfo-^tazione'-del 
stio~ canftnlno^'tt "TJdSpel > 
dovra sostare qui parecchi 
giorni prima di ritornare a 
casa. 

Un perentorio 
invito 

Chi ha visto e sentito la 
Black nativity non rimar-
r& meno sorpreso e commos-
so da questa rassegna di can
ti evangelici • negri, che si 
susseguono in una ricca gam 
ma di accenti, e centrati in 
una sobria, ma delicala e 
pungente coreografia, dovu-
ta al regista Peter Brysac e 
agli scenografi Neil e M De 
Luca. Sul piccolo palcosce-
nico si stende ora un velaria 
trasparente come una vetra-
ta, ora si staglia una fila dl 

archi a sesto acuto, ora calu 
un cielo azzurrino rotto da 
una sottile, elegante fioritu-
ra di albert. II gioco delle lu-
ci e semplice ma netto come 
i colori delle tuniche: gialle, 
bianche, avorio, verdechiaro, 
rosse, nere. Una straordina-
ria elementarita di elementi 
scenici, dai quali irrompe lo 
straordinario '' impeto d e i 
rnnti. La ' prima parte del 
programma e musicalmenti' 
la piii avvicente e vio'enta. 
Come per la Black • nati
vity non si tratta d'una ag-
gressione al pubblico, ma al 
contrario di un perentorio 
tnvlto non tanto a partecipa-
re a riti e costumi che il pub
blico non conosce (e il pro-
grammino non sfiora nem-
meno con un cenno), quanto 
a voler testimoniare della 
formidabile ansia di libera-
zione che scuote, accende e 
illumina oggi piu che mai 
tutto il mondo negro. E in 
questo, il significato dpi 
* Gospel » e lampante. 

Una fierezza 
sovrumana 

Le voci si dispiegano in 
una fierezza sovrumana, ed 
e difficile « raccontare » del
la loro tipica forza di can
to, del loro indefintbile wa: 
bro, per cui cadono in pezzi 
le tradizionali classificazio-
ni. Non sono mai un sopra
no, un contralto, un barito-
no, un basso che fanno sen-
tire la « b e l l a » voce, ma e 
sempre quest' anima negra 
che canta e costringe al 
* redde rationem > le anime 
bianche dalla coscienza ne-
ra Voci ora guizzanti come 
uno spasimo, ora contorte 
nell'urlo, ora placate in una 
trepidante, dolente levita. 
Ma il comune denominatore 
che unisce i vari canti e sem
pre una schietta fierezza, che 
non va mendicando. Ma im-
pone il richiamo alia umanu 
convivenza e alia possibile 
fratellanza di ideali. E nel 
itnat&della prima parte que
sto richiamo raggiunge toni 
di epicita. grandiosa e dram-
matica, particolarmente vi
brante quando incombe to 
ispirato canto di Ernestine 
Washington, dalla mimica 
sottilissima che ci ha ricor-
dato quella di Giuseppe Un-
garettil quando la passione 
urge dentro, e quello di Ar
chie Dennis, una miniera di 
timbri vocali, il quale gin-
stamente ha appuntate sulla 
tunica due semiminime, qua
si il distintivo della sua por-
tentosa, sbalorditiva must-
calita. 
• Successo di . prim'ordine, 

dunque. che conclude abba-
stanza felicemente la prima 
parte del festival. 

Erasmo Valente 

persone a bordo. Ne poteva 
portare si e no 50. E' stato 
bloccato dai lavoratori in 
sciopero, alle porte di Eboli. 
Ma i carabinieri presenti non 
lo hanno sequestraio. Nel po-
meriggio ffa l'immensa di-
stesa di terra della Piana, at
torno ai pullman dei « capo-
rali > erano di guardia cara
binieri e poliziotti! 

Mario Salerno, un ragaz
zo di -15 anni da • Corneto 
Monforte, da pochi giorni ha 
finito le scuole medie. Appe-
na finito di studiare, si e 
messo a lavorare nelle gran
di aziende capitalistiche del
la Piana del Sele. Lavorava 
da tre giorni quando venerdi 
e rimasto ferito 

« Quanto guadagnavi? > gli 
abbiamo chiesto. 

< Non lo so. Chi mi diceva 
che avrei avuto mille lire. 
chi 800... >. 

«Ma eri assicurato, avevi 
il libretto della cassa mu-
tua?» 
• c No, e nessuno mi ha chie

sto niente>. 
Nelle stesse condizioni di 

Mario Salerno e Nicola Car-
nevale di Postiglione e lo so
no tanti altri. E non parlia-
mo dei ragazzi, la « merce > 
che rende di piu agli agrari 
e ai « caporali ». • - " ' ' 

Passata la tragedia, il si-
lenzjo e tomato. Oggi il 
Mattino e il Roma hanno 
« chiuso ». Non si sono *>re-
occupati neppure di infor-
mare i loro lettori di come 
stavano i feriti. Come questi 
giornali, della Piana del Se
le, dei suoi problemi, i ben-
pensanti non si curano. Gli 
speculatori di tutta Italia si 
preoccupano, invece,' proprio 
in questi giorni, di accapar-
rarsi le grandi aree che il 
comune di Eboli ha lungo la 
costiera. -

II comune retto da. una 
Giunta democratica, ieri se
ra, non ha discusso di questi 
problemi. Ha sospeso la sua 
attivita in segno di lutto per 
i lavoratori che erano cadu-
ti. Questa mattina, sempre a 
Eboli, doveva tenersi la fe-
sta deH't/nitd. I nostri com-
pagni l'hanno rinviata. 

Antonio Di Mauro ' 

Al convegno nazionale 

della FIOM a Bologna 

Premio di produzione 

erendimento 
Dalla nostra redazieie 

BOLOGNA. 23. 
La grande campagna per la 

contrattazione del premio di 
produzione che. nei prossimi 
mesi. impegnera migliaia di 
aziende metalmeccaniche sara 
essenzinlmente un momento di 
duro scon tro tra la Iinea del 
sindacato tesa ad affermare il 
potere operaio ed una scelta 
di sviluppo democratico della 
economia nazionale e la linen 
del monopolto. Un discorso mol
to chiaro a questo proposito e 
uscito dal convegno indetto dal
la FIOM nazionale sul premio 
di produzione. che ha concluso 
i suoi lavori oggi a Bologna. Un 
discorso di retto alia Confindu-
stria, al governo. contro quelle 
tesi di parte padronale, pr^ci-
sate anche recentemente dalla 
relazione Carli. secondo cui il 
contenimento dei salari sareb-
be la condizione per evitare 
1'aumento dei prezzi e la di-
minuzione degli investimenti. 
Tesi inaccettabile. come ha pre-
cisato il convegno, che sul pia
no politico tende a dare un col-
po alia democrazia e alia au-
tonomia sindacale. mentre sul 
piano economico avrebbe I'im-
mediato risultato di far dimi-
nuire i consumi globali. E tes: 
falsa perche in un'economia di 
monopolio, com'e quella italia-
na, i prezzi sono manovrati da-
gli stessi monopoli. come pro
prio il settore metnlmeccanico 
dimostra. 

Dal '53 al '61 11 rendimento 
del lavoro e aumentato del 
66,85% mentre i salari sono ail
ment at i del 16,10%. I prezzi 
dei prodottl metalmeccanici 

nello stesso periodo sono rima-
sti fermi o solo lievemente au-
mentati. Se la tesi conflndu-
striale fosse vera i prezzi avreb-
bero dovuto diminuire dato che 
i salari sono rimasti al di sotto 
del rendimento. In quanto agli 
investimenti essi sono mano
vrati dal monopolio con una 
sua programmazione che ha 
previsto una diminuzione nel 
periodo 1961-64 e una ripresa 
nel 1965. -

La scelta di politics salariale. 
riconfermata in questo conve
gno. porta avanti una linea con-
trapposta che tnctdendo sulla 
politica padronale e sugli in
vestimenti. da un contributo a 
spostare in senso democratico 
1'asse di sviluppo dell'intera 
economia nazionale E al tempo 
stesso. affermando il potere 
operaio e l'autonomia del sin
dacato, contribuisce ailo svi
luppo della democrazia nel pae-
se. opera in sostanza perche lo 
sviluppo produttivo e tecnico 
si traduca in progreaso soclale. 
Diventa cosi assai evidente co
me tutta la battaglia per un 
premio di produzione collegato 
at rendimento. contrattato 
aziendalmente, acquisti un va-
lore di principio, oltre ad as-
sicurare al lavoratore una mag-
giore remunerazione. In sostan
za si allarga il diritto del la
voratore a part eci pare alle 
scelte di'conduzione dell'azien-
da. II meccanismo stesso. Io stu
dio per arrivare a determinare 
il premio e a calcolare il rap-
porto tra produttivita e inten
sity del lavoro cosi da-ottenere 
J'unico parametro obiettivo va-
lido. apre la possibilita di co-
noscere I'intero processo pro
duttivo, di giudicare e deter

minare un orientamento azien-
dale piuttosto che un altro. 

Su questo criterio di fondo 
del premio di produzione rap-
portato al rendimento, tutto il 
convegno e stato concorde. Pa-
reri diversi che dovranno es
sere approfonditi nel dibattito 
successivo permangono sul mo
do di valutare la produzione. 
sul calcolo delle ore di lavoro 
(se il riferimento debba essere 
fatto alle sole ore di lavoro de
gli operai direttamente nella 
produzione o a tutte le ore Ia-
vorative, anche se molti si sono 
espressi a favore della prima 
tesi). sulla corresponsione del 
premio in misura uguale a tutti 
i dipendenti differenziata a se
conda delle qualifiehe. Su que
sti problemi e molti altri le-
gati al congegno del premio 
di produzione, P compagno Pa-
storino concludendo. ha tenuto 
a precisare che la discussione 
dovra oontinuare ricercando so-
luzioni a seconda delle diverse 
situazioni aziendali. Chiaro de
ve essere per6 fin da oggi che 
si scarta ogni tentativo di -pla-
fonamento- del premio. di fis-
sazione cioe di un massimo di 
variazione deU'incremento del 
premio. oltre a] quale non si 
dovrebbe andare. Si afferma in. 
vece la contrattazione volta per 
volta deU'incremento del pre
mio col legato alia variazione 
degli indici di rendimento. La 
ultima questione assai impor-
tante sollevata dal convegno e 
quella del decentramento sin
dacale. problema sentito forte-
mente soprattutto dalle grosse 
organizzazioni. 

Caccia 
1 ' / ' • 

Come insegnare 
il «riporto» al cane 

Git inalesi, genie Irailt-
ziomtltstd c a In." mi da 
qualsiasi deroyu alle re
gale classichc. non usuno il 
cane da ferma per il ri-
porto. Esii cacciano so-
t'ente con due e -anche 

• quattro ausiliari da ferma 
pit* alcutii retfievere, ctod 
cam" che seguono i cac-
ciutori ed entrano in 
azione soltanta per ricu-
perare la selvaggtna morta 
0 ferita. 

Premesso che non tutli , 
1 sudditi di Elisabetta II 
po3sono perrnettersi que-
tti lussi (del retto Veser-
cizio venatorid in Gran 
Brctagna d consentito sol-
tunto ut proprielari dei 
fondi e. naturaltnentc, ai 
loro inviluti), occorre os-
servare che dal punto di 
vista cinofilo I'azione di \ 
caccia eosj concepila ri-
sulta inecceptbile, anche 
•perche gli inglesi, che 
non degnerebbero di uno 
sguardo soggetti non ap-
purtenenti alia pura razza, 
sono inflessibili nell'ad-
destramento dei cani e 
chiedono ad essi presta-
zioni pressoche perfette. 

E' evidente che non st 
pud nemmmeno immagi-
nare I'impiego contempo-
raneo di due o piu ausilia
ri se qualcuno di essi. o, 
peggio. tutti insieme, si 
comportasscro come cerli 
cani nostrani (che qual
cuno ha il coraggio di pre. 
sentare persino nelle com-
petizioni) i quali, una vol. 
ta liberati dal guinzaglio. 
se ne vanno per i fatti lo
ro, scorazzando per campi 
e boschi senza badare 
minimameinte ai flschi e al
le urla del loro malcapita-
to padrone. Per i raffina-
ti ingle si queste cose so
no inconcepibili se e ve
ra che quando uno dei lo. 
ro ausiliari e in ferma 
gli altri ti arrestano im-
mediatamente nella ferma 
di consenso e tutti quan-
ti piombano a terra, mu-
so fra le zampe. alto spa
r e mentre i retrievers si 
apprestano a svolgere la 
loro parte. 

Non e, comunque, nostra 
tntenzione fare qui una 
dettagliata descrizione del
le eleganti partite di cac

cia che hanno i loro sce-
narf nelle verdi contee ' 
d'oltremanica, all'ombra 
dei neri castelli dei pari 
d'lnghilterra. Vogliamo so. 
lo chiarire, ai lettori che 
ce l'hanno chiesloK perche 
nelle gare di caccia das-
sica non si richiede il ri-
porto ai cani da ferma, 
mentre esso e d'obbligo in 
quelle di caccia pratica, 
cioe nelle competizioni 
che piu rispecchiano il 
tr.odo di cacciare di not 
modesti « continentali», 

Le ragioni che rendono 
pressoche indispensabile il 
riporto nel nostra cane da 
ferma sono fin troppo ov-
vie. se si considera che 
nessuno di noi si sogna 
di fornirsi di retrievers, 
ma non per cid si rasse
gna facilmentc a perdcre * 
un capo di selvaggina pre-
gtatu che non di rado 
rappresenta I'unico frutto 
di una giornata di fa-
liche. 

Non da tutti i cant da 
ferma, tuttavia, si riesce 
ad ottenere il riporto, spe
cie da quelli di razza in-
glese (pointer e setter) 
che, per le ragioni piu so-
pra esposte, non ne hanno 
Vattitudine. La maggior 
parte dei * continentali» 
lo eseguisce invece per 
istinto e basta quindi, per 
essi, qualche lezione dt _ 
" perfezionamento ». 

Insegnare il riporto al 
proprio cane A abbastanza 
facile, ma conviene co-
minciare quando esso 6 
ancora cucciolo, sfruttan-
do I'istinto che to spinpe 
a rincorrere e a prende-
re le cose che gli si lan-
ctano dinanzi. V oggetto 
piu indicato e una palla 
di stracci, che non deve 
essere troppo voluminosa 
affinche il cane non sia 
costretto a far forza con 
identi per sorreggerla: cid 
provoca la tendenza a 
Mringere Voggetto. e in 
seguito, la abitudine a 
schiacciare la selvaggina 
sciupandola. 

Prima di gettare la pal
la di stracci (intorno alia 
quale, in seguito, si po-
tranno cucine penne dt 

quaglia o di altio volati
le adeguato), 6 buona co

sa impurlire all'animule il 
comando •* a terra!' c non 
permellcrgli di lusciuro 
Tale posizione flnche la 
pulla non si sta fermata 
Allora gli si ordinerd <l 
* porta/ M e a questo co
mando il cane dovra par-
tire di galoppo. Le prim* 
volte I'oggelto dovra esse
re lanciuto a pochi metri: 
soltanto quando si e ben st-
curi del riporto del pro-
prio ausiliare si pud pro-
vare a lanciare la palla 
lontano e in luogo che la 
nasconda alia vista. 

Ogni volta che il cane 
esegue il riporto, va ac-
carezzato e premiato con 
una leccornia. Nel cato 
non volesse consegnare lo 
straccio, non tentate di 
strapparatielo dalla boccu. 
ma prendeteglielo dolce-
mente. dandogli subito il 
premio appena lo avra la
sciato. II cucciolo deve 
impararc a consegnarvi 
I'oggelto in mano, percid 
se appena giunge presso 
di voi (non andategli mat 
incontro) lascia cadere lo 
straccio fatcglielo ricupe-
rare e solo dopo che ve lo 
avra porta dategli la lec
cornia. 

Nel riporto * classico». 
il cane deve mettersi se-
duto consegnando la sel
vaggina alzando la testa 
verso il padrone, ma non 
vediamo I'utilitu di tanta 
«• etichetta ». 

Vi sono anche cuccio-
li che si rifiutano di rac-
cogliere la palla di strac
ci loro lanciata: in questi 
casi occorre metterglielu in 
bocca e costringere dolce-
mente Vanimale a tenerla 
prendendogli il muso nel
la mano. Dopo avergli fat
to fare qualche passo si 
lascia che il cucciolo ob-
bandoni la presa e gli si 
da i immediatamente un 
premio. Ripetendo Vopera-
zione cinque o sei volte 
ogni giorno e facendogli 
portare V oggetto sempre 
piu a lungo. si riesce do
po breve tempo a farglie-
lo raccogliere spontanea-
mente e a riportarlo. 

g. c. 

Cucchiaini da luccio 

per il feroce dentice 

Lin* Anghel L 

«Da poco ho preso la 
licenza — ci scrive il si-
gnor Silvio Marin dt Mi-
lano — e sono, per forza 
di cose, un pescatore alle 
prime armi. Di solito va-
do sui laghl di Como e 
Maggiore a passare le fe-
rle, ma quest'anno — per 
motivi di salute — dovro 
andare al mare. Che pe-
sca si pud fare al mare? 
Quali razze di pesci ab-
boccano? Che cosa si pu6 
sperare di prendere? >•. 
Una richiesta analoga. an
che sc un po* generica 
(«...nella nabrica parlate 
molto della pesca di flu
me e pochissimo di quel
la di mare») ci viene dal 
sig. G.V. di Forlimpopoli, 
mentre il sig. Alberto De 
Carli di Novara, ci chie-
de notizie sugli atlrezzi da 
usarsi per pescare in ae
quo salata e vuol sapere 
se i cucchiaini buoni per 
il luccio e la trota lo so
no altrettanto per i pre-
doni marini. 

Quali sono i pesci che 
piu facilmemte abboccano 
agli inganni di un canni-
sta? Rispondendo alia do
manda del sig. Marin, ve-
dremo di esaudire anche 
ta nchiesta dell'appassio
nato novarese al quale 
facciamo subito una rac-
comandazione pretiminare: 
quella di adoperare muli-
nelli robusti. costruiti con 
metalto anticorrosivo (in 
commercio ve ne sono dt 
ottimi. appositamentc stu-
diali per sfuggire alle in-
sidie della salsedine) e di 
lasciare a casa gli elegan
ti e delicati aggeggi che 
tanto bene funzionano sui 
fiumi e sui laghi. I mu-
linelli d'acqua dolce han
no poca durata a contat
to dell'aria salmastra e i 
loro delicati ingranaggi ri-
schiano continuamente il 
bloccagaio a causa dei 
granellini di ' sabbia " che 
riescono sempre ad intru-
folarsi nel meccanismo no
nostante ogni precauzione. 

II nostro Mediterraneo e 
ricchissimo di pesci cattu-
rabili con eanna lancio. 
Purtroppo. le co*te piu 
battute dai villeggianti (le 
due Riviere ligruri. VAlto 
e Medio Adriatico. rAlto 

- Tirreno) sono andate via 
via perdendo molti abita-
tori ittici, persuasi a far 
fagotto verso Udi piu tran-
quilli in seguito al chtav-
so, alle migliaia di bagnan-
ti, ai troppi * sub » tuc-
sperti capaci solo di pro-
durre tonfi. sciarquii e al
tri rumoracci analoghi. Su 
queffe coste i momenti mi-
glion sono ovviamente la 
mattina presto e il tramon-

. to, quando le spiagge sono 
deserte o si stanno svno-
tando. Ma. per i pctcalo-
n". i luoghi piu adatti in 
Italia vanno considerati le 
isole. piccote e grandi, il 
Tirreno centromeridionale 
(specie da sotto la costie
ra amalfitana a Villa San 
Giovanni), il ba.tto Adria
tico (ottima la punta del 
Gargano) e le tnsenature 
ioniche. In que*te acque i 
petci abbondano ancora e 
non e difficile, usando at-
trezzi adatti e manovrando 
tempre cot ogni cautela. 
compiere autentiche itragi 
fra i molti pinnuti di sco-
Qlio e fra i predatori. 

Uno dei petci sportiva-
mente piu divertenli & 
lenza dubbio il dtfnticc, 
prosso e robusto ieleotteo, 
dalla testa molto prnnun-
ciala e dai denti taplienti. 
*olidiisimi come i nostri 
tncisivi. Ha riflesti aurei 
sul capo, ma il suo colore 
dominante e una sorta di 
araenteo-azzurrino, macu-
lato di piccole chiazze scu-

Pesca al tonno con canna-lancio lungo la costa cala-
brese: salpe, saraghi e labridi le prede piu ricor* 
renti. 

re. E* un pesce splendido e 
fortissimo, dall'espressione 
eternamente truce quasi 
avesse in odio il mondo 
circostante, che ama le 
grandi profondita marine 
dalle quali si allontana per 
cacciare e per riprodur*i. 

Durante il periodo della 
fregola (da meta maggio a. 
luglio. il periodo percid che 
stiamo attraversando) spin-
ge il suo muso feroce vi-
cinissimo alle coste, laddo-
ve le rocce precipitano a 
strapiombo sul mare. Con-
trariamente agli altri pre-
doni, non si serve delta vi
le imboscata per soddisfa
re Vappetilo, ma caccia le 
prede in spazi aperti an-
dando in su e in giu come 
un pescecane. 

Quando il dentice e in 
fregola o in caccia vicino 
alia riva, non e difficile 
farlo abboccare sia alVesca 
ferma che a quella in mo-
vimento. A fondo, il boc-
cone piu invitante i costi-
tuito da pezzi di pesce fre
sco e da tentacoli di sep-
pia. il cui luccicante bian
co re desta un'irresistibile 
curiositd nel dentice. L'ab-
boccata si manifesto con 
stizzosi sussulti del voslro 
cimino: laggiu sul fondale 
il dentice sta assaporando 
la seppia. tentando di strap-
parla dalPamo invisibite. 
sinche il predone ingoiera 
ogni cosa filando, ventre 
a terra, verso il largo. Co
me cid accadra, il filo si 
tenderd quasi a spezzarsi 
e I'impressione si accresce-
ra allorche avrete rispotto 
con un secco strappo di 
cajina: preparatevi allora a 
lavorar di sangue freddo e 
di frizione. che il derr.tice, 
quanto a potenza. i un in-
crocio fra il luccio c la car-
pa nostrana. Con le eiche 
in movimento si hanno an
che maggiori possibilita, 
poiche il dentice e sensi-
bilissimo ai bagliori di un 
cucchiaino e a ogni cova 
che mostri di voler fuggi-
re. Usando cucchiaini on-
dulanti, pro<ti o ben za-
vorrati. fabboccafa e in 
tutto e per tutto uguale 
al luccio: un arresto im-
provviso, quasi ave%te in-
cocciato nel fondo. poi una 
trazione sorda, prolungata. 
emozionante, che vi fara 
balzare il cuore in gola. 
Anche qui lavorate dt fri
zione, ma non attentate 

mai il cantatto col pesce 
e azionate la canna di tro
ver so coil da fiaccare la 
resistenza del bestione. Con 
un dentice dal chilo e mez
zo in su. la lotto e vera-
mente cccitante e ricca di 
cotpi di scena: portare a 
riva la preda e farla en-
trare nel guadino non e 
impresa che rieica facil-
mente, neppure con le can-
ne e le lenze robustissime 
che e d'tiopo adottare. 

Altro pesce di stagion*, 
lungo le nostre coste. * 
forata, molto simile al 
dentice da cui si difjeren-
zia per la forma piu mar-
catamente rotonda e per la 
espressione meno truce. La 
orata e pesce aggraztato e 
fcrtc alio stesso tempo: vi-
ve sola quando raggiunge 
pesi considerevoli (fino a $ 
chili), ma preferisce il 
branco quando e al di sotto 
del chilo. E" uno sparide ir-
requieto. incoitante. molto 
influenzata dalle maree o 
dai cambt di luna. Duran
te Valta marea. si avvici-
na alle spiagge. icorrazzan-
do da quetfe alle praterfm 
di posidonia ricche di mol-
luschi e crovlacei. E' ap
punto con i crostacei (i 
(gamberetli chiamati * cra-
vetti '. i! • piccolo granchio 
denominalo * bernardo Fe-
remita ». le grotsc arselle) 
che si possono fare buoni 
bottini, usando montature 
relativamente leggere (flTo 
del 25 e ami del n. 10). 
poiche forata e piutto*tn 
diffidente. Con le esche 
cronomocinetiche le catrw-
re sono numericamente in-
feriori. ma in compenso I* 
prede sono le piu grosm 
del branco: usate cucchiai
ni da persico. con ancorina 
molto appuntita e senza 
flocchetti di lana. 

Dentici e orate, quindi, 
sono i pesci del momenlo, 
in attcsa delV' esplorione m 
dei molti abitatori di tco-
plio che normalmente av-
viene in luolio. agoito e 
settembre. Nei meri via, 
caldi le rive rotte da sco-
gliere vengono tcclic a di-
mora da salpe. saraghi. oc-
chiate e sciarrani. pesci di 
minor pregio sportivo ma, 
comunque. da non disprez-
zarsi sia per la bella resi
stenza che per la saporosita 
delle carnt. 

r. p. 


