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Ancora aperte le ferite per 
lalluvione di un anno fa 

» * » • 

Nonostante la pressione delle popolazloni il governo dl omtro-sinistra non ha ancora preso 
radicali provvedimenti per risarcire I danni e sistemare i corsi d'acqua 

CORTEO OPERAIO 
IERI A PERUGIA 

Le lavoratrici delta manifattura «Grifo» di 
Capodacqua di Assisi — che da 45 giorni oc-
cupano la fabbrica — rivendicano oltre 6 mesi 
di salari e la sicurezza del posto di lavoro 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 31. 

Le maestranze della manifat-
tin a c(iiifo> <1| Capodacqua di 
Assisi. tlio da| 15 luglio sono 
costrette ad occupaie la fabbri
ca per ottenere il pugumento di 
oltre so, MIC-,1 di salan arretra-
ti e per niipedue la smobilita/io-
ne. Iianno svolto questa mattina 
una mamfe.stazione di protcsta 
per le .strado <li Perugia. Le 
operaic .sono afTIuitc in citta 
verso |e ore 10.,'JO con diversj au-
tome/zi fra cm tin autobus: see-
se rial nie/zj di traspotto ed ac-
conipagnnte daj dingenti sinda-
cali e dai parlamentari. compa-
gn: on. Lodovico Maschiella e 
senator? Alfio Caponi. Iianno per-
torso lentamente in corteo il 
cor.so Vannucci. recando nume-
rosi cartelli nei quali si espri-
nieva soprattutto I'insoddisfazio-
ne |>er il inancato intervento del-
It* autorita nella ortnai lunga con-
trover.sia. 

Kaggiunta la Piazza Italia. 
nel punto antustante la Prefet-
tura. le nianifestanti Iianno lun-
gamente smtato inentre una lo-
ro delegazione. accompagnata dai 
dirigenti della Camera del La
voro e della CISL. veni\a n-
cevuta dai ca|H) di galunetto 
della Profettura. in assen/a del 
prefetto. 

La delega/ioue. a nome di tut-
to le maestian/e, ha posto con 
vigore la necessita di una con-
vocazione dell'ingegner Pittoni. 
presidente della societa manifat
tura « Grifo». alio scopo di ri-
-solvere. attraverso un accordo, 
la grave controversia. 

Dal canto suo il capo di gabi-
netto della prefettura. ha confer-
mato che tale convocazione in 
sede di ufficio regionale del la
voro e stata fissata per marte-
di prossimo 6 .settembre. 

Intanto abbiamo avuto noti-
zia che il comitato di agitazione 
di fabbrica ha convocato per ve-
nerdi 2 settembre. tutti i parla
mentari della provincia di Pe
rugia, i sindaci dej comuni in-
teressati dj Assisi. Bastia. Spel-
lo e Cannara. per discutere nella 
fabbrica e con le maestranze. 
sulla risoluzione della vertenza 
e sulla ripresa del lavoro. 

Sempre per venerdl. nella se-
rata questa volta. il nostro par-
tito sta organizzando un comi-
zio al quale interverra il com
pagno senatorc Alfio Caponi, per 
dibattere tutta la eomplessa vi-
cenda con la popola/ione. 

c. p. 

Con 

Indetta dalla FGCI 

Settimana 
della pace 

a Cerignola 
FOGGIA. 31 

Notevolc suecesso sta otte 
nendo. a Cerignola, la € setti
mana per la pace » e la soli-
darieta con I'eroico popolo viet-
namita impegnato nella guerra 
di aggressione condotta dai 
rimperialismo americano nel 
sud est asiatico. 

La settimana e ini/.iata lune-
di scorso. Nel corso di questi 
giorni sono state raccolte oltre 
un migliaio di firrne sotto l 'ap 
pello che chiede la immediata 
cessazione della aggressione 
americana nel Vietnam e ne-
go/iati di pace. 

Sotto la « tenda della pace » 
istallata nei vari rioni. a cen-
tinaia si cotitano i giovani e le 
ragazze che si recano a firmare 
l'appello per condannare la po-
litica gucrrafondaia dell'impe-
rialismo USA nel sud-est asia
tico. 

La « Settimana della pace > si 
concludera domenica con un 
comizio centrale nel corso del 
quale sara comunicato il nu-
mero delle cassette sanitarie 
raccolte e il numero dei firma-
tari dell'appello. L'iniziativa e 
organizzata dalla Federazione 
giovanile comunista della Ca-
pitanata. 

Iniziativa a favore 
dei f uristi a Spoleto 

SPOLETO. 31. 
L'Azienda del turismo di Spo

leto rende noto che e stato in 
questi giorni aperto al pubblico, 
per sua iniziativa, il bar del Tea-
tro Caio Melisso in piazza del 
Duomo. Si tratta di una lodevole 
iniziativa che va a vantaggio dei 
turisti particolaruiente numerosi 
nella zona del Duomo. 

1' Unita 

\ La storia del giornale 
I del Partito 
\ comunista italiano in un 

DOCUMENTARIO 
: PRODOTTO DALLA UNITELEFILM 
• 

: Fate vedere il documenlario 
• 

I « Con T Unita » 
: a nrlioni di lavoralori ilaliani 
• 
• 

! Richiedefe le copie (a 16 o a 35 mm.) 
" presso la Sezione di Slampa e Propaganda 
1 del PCI • Via Bolteghe Cscnre 4 . ROMA 

Nostro servizio 
FABRO. 31. 

Quando ricorre l 'annivfrsario 
di una tragedia che puo ripe-
tersi, state tranquilli che non 
vi saranuo cerimonie. ne vcr-
ranno depositate prime pietre 
dai Ministri o tagliati nastri 
|>er inaugurare opere pubbli 
che. ne llrmati decreti gover-
nativi a favore dei colpiti: og 
gi. a Fabro, ed in tutta I'Um 
bria si ricorda con una forte 
prcoccupazione per il prcsente 
e per I'avvenire 1'alluvione che 
il primo settembre dello scor
so anno disastro intiere zone 
della regione. 

II bilancio della ondatu allu 
vionale del settembre dello 
scorso anno fu di nove rnnrti e 
di venti miliardi di danni. 

II bilancio delle « opere di ri 
sanamento » delle ferite aperte 
nolle citta e nelle campagne 
e dei lutti provocati c zero. Per 
questa assurda ed irresponsa 
bile posizione del Governo si 
registrano le proteste della po-
polazione. Fatto clamoroso e 
quello di Fabro, il comune che 
e stato aj centro del disastro. 
ove tutti gli iscritti alia DC 
hanno strappato la tessera e 
le due sezioni democristiane 
sono state chiuse per condan
nare 1'assenza dei dirigenti e 
dei parlamentari dc in una 
qualche azione che risollevasse 
la vita della popnlazione. Ed a 
Fabro. il Comitato tra gli al 
luvionati, diviene sempre piii 
un centro unitario. permanen-
te. non solo di agitazione ma 
anche una forza che sempre 
meglio sa indicare le soluzioni 
piu confacenti ad una sistema 
zione idrogeologica della zo
na, onde evitare al tre sciagu-

rc. 

Nulla e stato fatto sul tor 
rente Argenta che seateno le 
acque sul manto nero della 
Autostrada del Sole e scara-
vento quaranta autumobili in 
un lago di acqua e di melma, 
dove trovarono la morte cin
que persone. Sul Ripignolo. che 
allago e devasto il centro di 
Fabro sono state poste delle 
ceste di sassi. si sono spesi i 
primi ed unici 90 milioni di li
re : ma anche questi quattrini 
rischiano di essere buttati nel-
l'acqua se non si spendera un 
altro mezzo miliardo per dare 
compiutezza all 'opera. parten-
do a monte. sino a valle. La 
sola spesa fatta. dunque. puo 
divenire un solo sperpero di 
denaro. Ed ancora nulla si e 
fatto per sistemare i torrenti 
del Paglia. del Chiani. di Fos-
salto. Carcaione. Bagnaioli. 
Matera. Romealla. P e r quanto 
concerne le frane che interes-
sano diverse citta della regio
ne siamo ancora agli < studi 
dei fenomeni»: si badi che 
i movimenti franosi interessano 
citta della bellezza di Todi e 
di Orvicto. Quando le frane 
interessano direttamente le a-
bitazioni, come ad Attigliann 
ed a Ferentillo giungono solo i 
«decreti di sgombero ». 

E quando le frane avvengn 
no Iungo le arterie nazinnali 
si verifica il paradosso della 
Ortana: per dieci mesi la stra 
da nazionale. la sola che col 
leghi la regione alia Autostra 
da. attraverso il casello di Or 
te c rimasta chiusa. senza si 
stemarla. dai giorno cioe che 
uno smottamento getto nel Mu-
me ed uccise un motociclista: 
poi in questi giorni che c stata 
riaperta al traffico la terra e 
tornata a muoversi e si lavora 
a mettcre le toppe. la un mu 
retto di cemento a sostegno del
la montagna. quo un * g.ibbio 
nata » di sassi sulla snonda \ er 
so il flume. Do\ e 1'allm inne ha 
portato a galla la mostrunsita 
di certe opere del « ventennio >. 
come il nonte sulla Flaminia 
ove le acque del Serra finisco 
no in un imbuto. e scaraventa-
rono a cinque chilometri di di 
stanza una donna, tutto c ri 
masto come ieri. Nulla si e 
fatto sul Tevere. che in Urn-
bria ha — secondo una norma 
del *43 — c H bacino di sfogo ». 

Gli indennizzi che le popo 
lazioni hanno avuto su venti 
miliardi di danni subiti alle col-
ture. alle case, alle attrezzatu 
re civili. sono di appena 50 
milioni: per lo piu sono quat- i 

| trini spesi per il pronto soc- | 
I corso. Alia delegazione di Sin ! 

daci che appena un mese fa 
ha denunciato presso i mini 
steri dei Lavori Pubblici e del 
la Agricoltura il fatto che nes-
suna legge ha funzionato. ne la 
739 per i contadini. ne le al
tre . per le opere pubbliche. e 
stato detto da parte ministeria-
le che ancora il Governo deve 
presentare un disegno di legge 
per affrontare questi proble-
mi. La verita la t ro\ iamo an
cora nelle parole che suseita 
rono tanto sdegno per la loro 
crudelta. dette dai ministro Ta- | 
viani dopo il disastro dello i 
scorso anno, dinanzi alia com ' 
missione parlamentare: * ma ' 
oue«»i umbri chiedono troppo>. 
E cli umbri . i comunisti. chie 

• dono la soluzione di questi pro 
blcmi dai '54. da quando cioe 
la sciagura potc\a e\ i tarsi e 
si battono ora. per evitare altri 
disastri. 

Alberto Frovantini 

Dalla Camera del lavoro di Cosenza 

Sccperta e denunciata una truffa 
al danni degli istituti 

196<* 

Smentita del 

compagno Petrarca 

al «Messaggero» 
CAMPOHASSO. 31. 

11 compagno Franco Petrarca. 
membra del C.F. e del CD della 
Federazione comunista molisana. 
nonche medico legale deM'INCA 
e conslgliere comunale del capo 
luotJo, a seguito di notizie ten 
den/.iose. calunniose t diffama-
torie. divulgate giorni or sono da 
Un qtiotidiano borghese della ca-
pitale e apparse sulle pagine del
la cronaca regionale del MOHFC 
ha fatto pervenire alio stesso di-
rettore dei giornale lo seguente 
smentita: 

•> Al Direttore del "Mes^agge 
ro " - Roma . 111.mo signor Diret
tore. il sottoscritto dott. Franco 
Petrarca del Comitato direttivo 
della Federazione comunista mo 
lUana. rientrato in questi giorni 
a C.impoba-.so. letti i due atticoli 
pubblicati da "II Messaagero" 
nella pagina della cronaea del 
Molise. il primo ii 9 cm. dai ti 
tolo "Sei candidati alle politiche 
19R8 presentera il P. S. Unificato", 
a flrma di Renato Pistilli. e l'al-
tro il 20 agosto dai titolo "Anche 
il dott. Franco Petrarca avrebbe 
intenzione di dimettersi dai Par
tito comunista'*. chiede che, a 
norma delle vigenti leggi sul'a 
stampa. venga pubblicata con gli 
stessi caratteri tipografici e con 
lo stesso rilievo. dato dai gior 
nale alle due notizie *onra indi
cate. la seguente smentita. «So
no prive di ogni fondamento. e 
rello stesso tempo calunniose c 
provocatorie le notizie della sua 
fuoruscita dai PCI. nel quale mi 
lita dai 1944 e delle sue dimis-
sioni dai Consiglio comunale di 
Campobasso: precisa che non ha 
nulla a che fare con l'ex comu
nista Amiconi, il cui operato fra-
zionistico ha piu volte stigmatiz-
zato dai 19C0 nelle istanze di Par
tito: informa i compagni. i sim 
patizzanti del PCI e l'opinione 
pubblica molisana che eg'i non 
seguira le orme di transfughi e 
traditori. che hanno abbandonato 
il Partito. forse attratti dalle leve 
del sottogovernoe spinti da smo 
date ambizioni: considera l'unifi-
cazione socialdemocratica un'ope-
razione politica scissionistica del
la clas=e operaia: si imj>egna. 
oggi piu che mai. a continuave 
a dare il suo contributo in tutte 
le istanze di Partito e pubbliche 
alia politica unitaria e di c'asse. 
che il PCI porta avanti in Italia 
e nel Molise ». 
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diprevidenza e assistenza 
II caso della ditta edile Greco • Denunciate a INPS, INAM e INAIL un nume
ro di ore lavorative per ogni operaio inferiore a quelle effettuate in realta 

0,0 .- ••-!.***. 

Una documentazione della truffa operata dalla ditta edile Greco 
ai danni di un suo operaio e degli istituti prevldenziali: in alto, 
dalla fotocopia della scheda personate risulta che I'operaio nel 
mese di maggio ha effettuato 177 ore lavorative; nell'altra foto
copia (in basso), quella della busta paga dello stesso operaio, 
le ore lavorative si riducono a 120 

Ad appena due chilometri da Teramo 

Piano della Lente: mancano 
acqua fogne illuminazione 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 31 

Una colossale truffa conti-
miata da parte delle varie im-
prese di costruzioni edili ai 
danni dei lavoratori e degli 
istituti assicurativi. previden 
ziali c assistemiali dei lavo
ratori (INPS. INAM. IS AIL) e 
stata senperta e denunciata al
le autorita competenti dalla 
Camera del lavoro di Cosenza. 

Le prove raccolte dai sinda-
cato che documentano la fmde 
per ora riauardano una sola 
impresa. la ditta Francesco 
Greco con sedt> in viale del 
Re 2S7. Ma e'e da ritenere che 
quasi tutte le imprese edili di 
Cosenza. e non solo di Cosen 
za. fradino fior di miliardi alio 
Stato con il medesimo sistema 
adoltato dall'impresa Greco. 

La truffa consiste nel dentin-
ciare agli istituti statali un nu
mero di ore lavorative, per 
ogni operaio. inferiore a quel
lo che in realta il lavoratore 
effettua di modo che i contri-
buti che poi le ditte versano al-
ilNPS. alVlNAM e all'INAlL 
in base a quanto denunciato 
risultano anch'essi largamente 
inferiori a quelli reali. 

II meccanismo della truffa 
& molto semplice: ad ogni ini
tio del mese agli operai dei 
cantieri edili di Cosenza vie-
ne consegnata una specie di 
scheda personale su cui gior-
nalmente. a fine lavoro, inca-
ricati delle ditte seanano il nu
mero delle ore effettuate da 
ciascun operaio. Cid per un 
controllo reciproco. della ditta 
da una parte e degli operai dal-
Valtra. A fine mese le ditte ri-
tirano le schede e costringono 
i lavoratori a firmare buste 
paga fasulle sulle quali ven-
gono riportate ore di lavoro 
molto inferiori a quelle che gli 
operai effettuano nel corso del 
mese. La differenza del sala-
rio. a conguaglio delle ore la
vorative realmente effettuate 
ma non segnale sulla busta pa
ga, viene corrisposta agli ope
rai con fuori busta. 

Ma, si potrebbe obiettare, 
per potere condurre in porto la 
truffa alle ditte occorre la 
complicity dei lavoratori i qua
li hanno I'obbligo. quando vie
ne presentata loro da firmare 
una busta vaga fasulla. di de-
nunciare Villecito. Difatti e co-
si. Gli operai costretti a subire 
ogni sorta di angherie dei pa
droni e canlinuamente sotto la 
minaccia di perdere il lavoro 
finora hanno sempre taciuto 
avallando ' indirettamente la 
frode. Se ora la truffa e stata 
scoperta lo si deve ad un ope
raio piu intelligente degli al
tri il quale assieme ad alcuni 
sunt colleghi ha raccolto una 
scrip di prove schiaccianti e le 
ha fornite alia Camera del la
voro che a sun volta ha fatto 
un esposto. con allegata un'am-
pia documentazione, all'Ispet-
torato provinciale del lavoro. 
ai minister'! dei LL.PP. e del 
Lavoro e Previdenza Sociale. 
al prefetto di Cosenza, al que-
store e alle direzioni provin
cial} dell'lNPS. INAM e INAIL. 

L'operaio in oqgetto, del qua
le per ovvie ragioni non faccia-
mo il nome. lavora presso Vim-
presa Francesco Greco. Accor-
fnsi che la ditta frodava gli 
istituti assictiratiri. assisten 
ziali e previdenziali dei lavora
tori e. in definitiva. indiretta

mente gli stessi lavoratori ha 
deciso alcuni mesi fa di sma-
scherare la truffa. Per alcuni 
mesi, ad ogni fine mese. prima 
che la ditta gli ritirasse la 
scheda personale dove e'erano 
aeynate le ore lavorative ef
fettuate nel mese, e andato a 
farsi riprodurrc la scheda stes-
sa in fotocopia. Lo stesso ha 
fatto con le buste paga. 

Come si pud notare chiara 
mente dalla fotocopia della 
scheda personale risulta che il 
manavale X (lo chiameremo 
cost per comodita) nel mese 
di maggio '66 ha effettuato 177 
ore lavorative. Dall'altra foto 
copia, quella della busta paga, 
risulta ittvece che il manovale 
X ha effettuato nel mese di 
maggio '66 V20 ore lavorative 
soltanto. 

Siccnme all IN AM. alVlNPS. 
all'INAlL e all'Ufficio delle 
tasse (ricchezza mobile) ven-

gono denunciate solo le ore 
lavorative segnate sulla busta 
paga dei lavoratori la ditta 
Greco di Cosenza nel mese di 
maggio '66 ha sottratto alio 
Stato per un solo lavoratore 
contrtbuti corrispondenti a ben 
52 ore lavorative. I dipendenti 
della ditta Greco sono centi-
naia, tutti gli vdilt della provin 
cia di Cosenza sono 30 mila cir
ca e 'A milioni sono in tutto il 
paese. Non diciamo cite tutte 
le ditte frndann lo Stato ma se 
.solo una parte truffa lo Stato 
alio stesso mod(t in cui fa Vim-
presa Green di Cosenza si ha 
un'ulea delle dimensioni ma-
croscopiche del danno econo-
mien subitn dai vari istituti ed 
enti as^icurattv) dei lavorato
ri. Ma 1 conti laseiamoli fare 
agli t ispetUm > deil'lspvttora-
to provinciale del lavoro che e 
I'organo a cin prepo^to. 

Oloferne Carpino 

Pescara 
come Agrigento 

lo IIOIDO di paglia 
: ^ * 

. Per trtnta milioni. Zus.mi h.t \fiutut<» la co~ 
l^u-lenza! 1 law>rt «H Uemoli/.n.or rtf«li uitiml tltii-
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Nostro senrizio 
TERAMO. 31. 

Sembra incredibile che al 
nostro tempo si possa ancora 
\ i \ e r e in condtzioni simili a 
quelle degli abitanti di Piano 
della Lente. una frazione si 
ta ad appena due km dai 
centro di Teramo. dove man 
cano acqua e Immature, e il 
servizio della pubblica illumi 
nazione e carente. Lo stato di 
deliberato abbandono. in cui 
1'amministrazione democristia-
na della citta ha lasciato la 
zona, crea pesanti disagi al
ia popola zione. Per rifornirsi 
di acqua potabile gli abitanti 
di Piano della Lente sono co
stretti a fare lunghe fila con 
bidoni. secchi ed altri reci
p i en t presso I'unico fontanmo 
esistente. che e stato messo 
=olo due anni fa al limite del 
1'abUato Tutto ci6 natural 
mente c causa di pravi prr i 
coli per la salute pnbblica Si 
pensi che 1'oMeria della fra 
zione e anch'essa senz'acoua 
corrente e che in luneo delle 
fognature ci sono i pozzi neri 
Se poi si va piu su. al bi\ io 
di Putignano. nenpure l'elet 
tricita arrixa nelle case. 

Certo di promcs«;c molte ne 
sono state fatte dai democri-

stiani. Dieci anni fa qualcuno 
di loro. alia vigilia delle ele-
zioni. disse che avrebebro tra 
sformato Piano della Lente in 
un giardino. Oggi anche i Hori 
sono morti per mancanza di 
acqua ! 

Molte volte gli abitanti del
la 7ona. con alia testa il com
pagno Antonini, segretario del 
la sezione del PCI. ed i con-
siglieri comunali comunisti. si 
sono recati in delegazione ad 
esprimere le loro proteste al 
sindaco Gambacorta. Questi li 
ha sempre accolti con 1'im-
mancabile sorriso ed ha fatto 
le solite promesse. Oggi tutti 
sanno che dietro quelle belle 
maniere si nasconde l'inganno. 

Ultimamente da parte dei 
cittadini si era persino rac-
colta la somma di 500 mila li
r e per cont r ibu te alle spese 
per l'impianto idrico! Ma la 
verita e che rAmministrazio-
ne comunale. do \e spadrnneg 
gia la DC che ha la maggio 
ranza assoluta. e troppo im 
pegnata a favorire gli specu 
latori deU'edilizia. i quali ot-
tengono facilmente tutti i ser-
\izi pubblici che la comunita 
paga con le tasse. e non ha 
tempo per occuparsi dei pro
blem: di Piano della Lente e 
degli altri rioni popolari. 

E e 'e di peggio: nella stessa 
zona sono state fatte a spese 
del Comune condutture idriche 
per le abitazioni di taluni pcr-
sonaggi molto \icini alia DC. 
Alia disamministrazione ed al 
malcostume. dunque. 1'ammi-
nistra7ione democristiana ag-
giunge uno sfacciato fa\oriti-
smo 

Nella foto: • gli abitanti di 
Piano della Lente si riforni-
scono con ogni mezzo di acqua 
potabile nell'unico fontanino 

Dal nostro corrisnonrlente 
PESCARA. 31 

Pescara come Agrigento. An
che la Gazzetta di Pescara — 
come si legge nel ritaglio che 
riproduciamo — protcsta con-
tro la politica edilizia della 
nuova amministrazione civica. 
II tentativo di nascondere le 
responsabilita della DC per lo 
scempio urbanistico della cit
ta e fallito. 

L'avv. Zugaro de Mattel*. 
rieletto sindaco con i voti dei 
socialdcmocratici, dei Iibera-
li e dei fascisti. si e riman-
giata l'ordinanza di demoli-
zione. AI Comune sono ancora 
gli speculatori deU'edilizia a 
dettar legge. I rcsponsabili 
non solo non pagano il prezzo 
delle loro colpe, ma continuano 
indisturbati nella loro deletcria 
a t tn i t a . La nuova giunta. che 
fu definita dalla DC * tecni 
ca ». evidentemente usa la 

«_tecnica» al ser\ izio degli 
speculatori deU'edilizia. Con la 
stessa * tecnica » il presidente 
della provincia. dott. Pa tu tca , 
ha concesso 50 milioni alia Cu-
ra per < Fraternita Magistra-
le ». inentre ha negato i fondi 
per i posti di doposcuola. Tut
to cio sotto la benevola tutela 
del prefetto. il quale, mentre 
non esita un attimo ad inter-
venire con provvedimenti mlio-
si contro i maestri e le am-
ministrazioni democraticamen-
te elette, finge di ignorare si
mili dt l ibere. 

Due pesi e due misure. dun
que. Ad ogni modo una prima 
lezione e gia venuta: a Penne 
la mobilita7ione popolare e 
I'umta delle sinistre hanno 
sconfitto le manovre della DC 
e del prefetto. E' questa la 
<:trada da seguire anche a Pe
scara . 

g. c. 

Alia galleria Maccagnani di Lecce 

La «personale» di Roberto Caporale 

Sospesa la caccia 
in provincia 
di Perugia 

PERUGIA. 31. 
II Comitato provinciale della 

caccia ha deciso la sospensione 
dell"ej«rcizio della caccia e della 
uccellagione alZa selvaggina mi-
gratoria da domenica 4 a sabato 
10 settembre. Domenica 11 set
tembre si avra come noto Taper 
hira generate della caccia. 

La rev oca per questo breve 
periodo nella zona di Perusia e 
stata motivata dalla neccss.ta di 
salvaeuardare le cohure e la 
sehaggi.na nobile sianzia'« 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 31. 

La palleria Maccagnam ha 
ospitato in questi giorni una in-
leressante personate del gwra 
ne pittore leccese Roberto Ca 
porale. 

Quaranta lavori alhneati sul 
le pareli hanno richiamalo Vat 
tenzione d2 un numeroto pub-
hhco ed hanno anche suseita 
to huoni commenti da parte del
ta ent'ea. Not sara superflua 
qualche paro'ia sul persor.ag 
a-o: Caporale e giunto da poco 
alia pxttura: la sua alttrila e 
quella di r.g:le urbano a Lecce: 
da soli due anni ha cominciato 
a dipinoere. ma non e quello 
che abitualmenle s-, defmisce 
un < nyfe >. un c pittore della 
domenica >: ha deciso mvece di 
prendere tn mar.o 1 pennelU per-
che. come lui stesso spiega, sen-
tita impellenie la necessita di 
esprimersi. di dire qualche co 
«a che valesse per se e per gli 
altn. 

Cio che colpxsce immediata 
mente visttando la mantra e la 
estrema semplicta e la modestia 
con cut Caporale conduce il suo 
discor<o pittoT;co: lemplicita e 
modesv.a che si mamfestano nel
la scelta dei temi. nella chiara 
elaborazione. nella calda traspo 
siz one sulla tela. Son e'e ricer 
catezza ne analisi critica nella 
pittura di Caporale. ma solo la 
rappresrntaz.one schietta e s,n 
cera dei momenti dt maaaiore 
intenvta poctica che via via lo 
colpiscono. Questo non vuol di

re. ben'mleso. che si traltt di 
un linguaggio pittarico infanti
le o privo di contenuti: al con 
trano: le marine, le case. 1 pae 
saggi portar.o con !c una can 
ca di bnsmo ed una <omma rf» 
suggc'tiorii che conjeritcono al 
Vopera d- Caporale ui fasctno 
tuxto parttco'.are e lasciano -vlo-
v.nare una virace <enxibihta di 
artista 

Fra tutti 1 larori, que'.h che 
megho esprtmor.o la personalia 
del pittore sono indubb amente 
le marine, scoghere selvagge. 
foidah azzurro cupo. c eh aper 
tixumi. ro«fe macchmse: *nr.o 
t pnesaaa] salcnttni che Capora-
I* — salentino «connnio» — 

%*<%&* 

nesce a trasporre mfandendo-
r, quel tanto di indefinibile che 
- anche se non si vede o non 
*x tocca — tuttana evte. si 
serite ne'.l'aria. e rer.de ?ncoi/on-
d-bile Vintmi natma d- questa 

I jvfrena r^nnip rcl Sud 
j Va 5c 'e rr.nr re *oir> <enza 
J r!uhtw In p it • ".'e - tp es-
: ."one nrt'st ca •? Coporale non 
{ mern *>$ rna * ver.e di colore 

umaro r <u'tana lr rappresenta-
Z'on di momentr rii v ta d'ogrti 
a arno: la chic*a. ?I mercatn, 
la v nzza del paete. 

e. m. 
XcV.n fofrr 1 Torre S G.ovan-

ru », una delle opere espoite. 
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