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ELI ANNI 11 DIECI A DIECI I a g r i c o l t u r a
Col 60 si apre, nella storia
dì questo secolo, un nuovo decojinio.
All’ inizio di un periodo nuo
vi) è quasi di pragmatica pas
sive in rassegna, il periodo
vecchio e scrutare, senza la
pretesa di improvvisazioni pro
fetiche, nel futuro.
Son passati dieci anni dal
1M50, che nasceva sotto la cat
tiva stella della diffidenza in
temazionale e creava una pes
sima espressione
gravida di
panico, «la guerra fredda»! Er.i d’uso la frase «i due bloc
chi», «la cortina di ferro», c
proprio in quell'anno, a causa
della guerra in Corea e delle
ultime scaramucce di Chiang
Bili - Chek che lasciava il con
tinente giallo, ne veniva co
niata un’altra, «la cortina di
bambù», a simboleggiare che
dai Balcani, giù giù sino allo
Stretto di Formosa, era una
zona preclusa, essendosi co
si, tuito un nuovo immenso sta
to rosso, la Cina, che si congiongeva cosi a quello della
UttSS. In dieci anni abbiamo
assistito ad una sequela di in
centri, confortati da nuovi co
nti, quali «ad alto livello», «al
vertice», che sostituivano quel.
Li ormai stantia «...dei grandi»,
s voza il bene di un risultato
pc sitlvo che contribuisse alla
vera distensione auspicata dai
prpolL Un’ apatia generale ha
caratterizzato più di un lustro
ddla vita intemazionale; per
qtesto tutte le iniziative diplo
matiche annunziate e intavo
late si prendono per balla
prrchè la «guerra fredda» as
sume aspetti sempre più gravi
e preoccupanti proprio in di
pi nnazia, nei rapporti econo
mici e culturali, nel contrasto
ii teologico, ed ha ripercussioni
ali'interao dei paesi più espo
sti. tanto da temere che pres i) o tardi diventi veramente
c.ilda
Non si crede nella sincerità
degli avversari e si sta sul pie
d i di guerra
Disarmo, controllo atomico,
armamenti limitati! Belle pa
role! Molti popoli hanno sof
fiato per la conculcata libertà
dalla lotta sono emerse mera
vigliose conquiste: sulla ribalta
del trascorso decennio di storia
ee ;o i popoli asiatici affernt irsi nel rango delle potenze I
c)ie determineranno l'equilibrio!
del mondo: Cina, India, Paki-B
slJin. Paesi Islamici; mentre
alare attendono ancora il rlM
scatto e un posto al sole della!
libertà II nuovo decennio sarà]
l’era della libertà e della na-j
scita di nuova nazioni africa-:
ne. Sudan, Ghana
Guinea,
Ciimerum, Congo ,
Al '70 in tutta l'Africa non ci
si irà un regime di governato-1
ruto o di amministrazione eu
ropea
Gli anni son passati e, senza
accorgercene radicali muta
menti hanno reso meno pre
caria la vita su questo nostro
vecchio pianeta ; «la distensio
ne», «la pacifica
convivenza
dei popoli», argomenti tanto
conclamati, ma che erano di
venuti privi di forza convin
cente, hanno assistito alla mor
te di questo duro decennio che
è tramontato con
l'accostan ento dei due» massimi rapp -esentanti del «blocchi»
La cortina di ferro è prati
ci unente crollata e resta so
le come denominazione di quei
confini entro i quali si vivo
a regime socialista, dal Bal
tico. lungo 1 Carpazi Sino al
IV’ar Nero. Krusciov ha visita
to gli USA, avrà ricevuto dellr profonde Impressioni di qua
si o mondo occidentale e le sue
dichiarazioni hanno aperto la
g-ande porta alla speranza di
un'era di pace, In primavera
Iiie visiterà l'URSS. e i due
n ondi, che da circa mezzo se
colo. e in specie da un decen
nio, si sono guardati in cagne
sco. tenendo nellapprensione 1
popoli. si accosteranno e con
fi sseranno a se stessi éhe è
davvero balordo e puerile, vo
lt rsl spartire 11 mondo, guer
reggiarsi ed odiarsi quando in
vile. si può vivere insieme pa
cificamente e insieme raggiun
se’re nuovf mondi
Il nuovo decènnio senza dubb o si apre speranzoso
Una
profezia tra quelle pronunciate
dalla Madonna, a Fatima, pre

vede grandi avvenimenti per il
1960- si temono capovolgimen
ti e si attendono avvenimenti
lieti: ci siamo già sulla strada
del grandi capovolgimenti! Non
sarà forse il più grande dei
cataclismi che la storia delle
ideologie possa ricordare se 1
due blocchi, svuotandosi del
preconcetti teorici, si
inten
deranno sul plano pratico dei
destini terreni e sopraterreni,
umani e divini dell’uomo? Se
tutti intenderanno sulla sacra
libertà dei popoli, sulla garan
zia del lavoro e della giusti
zia, sul rispetto delle carte che
tali diritti sanciscano, su ri
spetto dei sentimenti di tutti
gli uomini, bianchi, gialli, neri,
rossi, perchè in tutti trionfi il
diritto di Dio?
Non siamo profeti, ma una
era meno congestionata, più
pacifica, di affratellamento e
di giustizia, di progresso e di
bene caratterizzerà il nuovo
decennio.
.Nessuno potrà pensare a pros
sime guerre ; è assurdo, solo
uomini criminali potrebbero avere più fede nelle bombe ato
miche che nelle
prospettive
della pace.
Non c’è più nulla da con
quistare sulla terra; 1 mercati,
l’economia, la produzione non
sono oggetti di conquiste, at
traverso le armi, ma mete di
progresso raggiunte attraverso
il lavor. Quel pò che resta da
conquistare è negli spazi, quel
le conquiste però non possono
essere
contese perchè sono
conquiste della scienza e quindi
del genere umano, di tutti noi
La vera guerra da intrapren
dere è alla miseria, alla disoc
cupazione, allin giustizia,
alla
disonestà Sarà cosi vera la
profezia di Isaia: «..essi tra
sformeranno le loro spade in
vomeri, e le loro lance in falci,
una nazione non alzerà più la
sua spada contro l'altra, non
impareranno più a far la
guerra1»

JFESTA
__jlì 6 gennaio, compiendo il
[nostro mensile il primo anno
Idi vita, ha avuto luogo la fe
sta de « La Voce » Nei localli del Cine Lumen, gentilmen
te messi a disposizione dal
Coltivatori Diretti, ha avuto
luogo, presente
un discreto
pubblico, una conferenza, Han
no parlato il Direttore. Alfon
so di Giovanna, ed il Redatto
re Franco la Barbera.
Il Direttore ha esordito di
cendo che « non fu tanta va
na presunzione la nostra dare
inizio ad una pubblicazione
mensile, quanto piuttosto in
traprendenza e arditezza. In
una cittadina dove si era in
terrotta la tradizione lettera
ria palestre di vita e di sape
re. che Vincenzo Navarro inaugurava circa un secolo fa.
con la pubblicazione de « L Arpetta »
in mezzo a tanti al
tri ostacoli., è stato veramen
te eroico e pioneristlco riusci
re a far vivere e sentire que
sta nostra Voce ».
Non riportiamo più estesa
mente quanto detto dal Diret
tore, poiché sostanzialmente era stato pubblicato nel nume
ro di dicembre nell’articolo
«L a Voce di Sambuca compie
un anno di vita».
Prendeva poi la parola il Re
dattore Franco La Barbera, di
cui riportiamo il discorso.
« Facendo un bilancio dopo
un anno di attività possiamo
essere da un lato pienamente
soddisfatti, dall'altro dobbiamo
riconoscere che molte nostre
speranze sono andate deluse
Subito dopo la pubblicazione
del primi due numeri de «L a
Voce ». pubblicati come nume
ri unici, nell’ottobre e novem
bre del 1958 fu nostra cura
convocare molte personalità per
la costituzione della redazio
ne, Speravamo che da questa
riunione sbocciasse una dura
tura ed utile collaborazione
Un giornale per vivere e pro
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Nel tempo della televisione,
dell’energia atomica e delle con
quiste spaziali potrebbe sembra
re superfluo e perfino anacro
nistico tessere l’elogio della lam
pada elettrica. Purtroppo però,
data la carenza d’energia che
si riscontra anche nei compren
sori di bonìfica, siamo costretti
a spezzare una lancia in favore
dell’elettrificazione delle campa
gne Ne siamo tanto lontani, per
la verità, qui in Sicilia in parti
colare e nel meridione in gene
rale, da essere alquanto scettici
noi per i primi, sul buon esito
delle nostre istanze ma sentia
mo il dovere d'insistere ugual
mente, riproponendo il proble
ma di fronte all'opinione pub
blica ed al Governo, perchè ri
teniamo che il progresso agri
colo sia intimamente legato al
la possibilità d’impiego dell’e
nergia elettrica.
Fra tante inchieste che si so
no, fatte non sappiamo se una
del genere sia stata mai aperta
ma sarebbe molto interessante
conoscere, consultando le stati
stiche, quante aziende agricole
dispongano di energia elettrica,
quale sia la distribuzione degli
impianti nel territorio dello Sta
to e quali regioni debbano es
sere aiutate in omaggio al fa
moso principio di solidarietà co
sì spesso proclamato e tanto
poco osseivato. Dalle aziende agricole l'indagine si dovrebbe estendere alle case sparse in cam
pagna, in considerazione del
fatto che nei luoghi nei quali
la proprietà è fortemente fra

M>E “ L A

zionata, non esiste l'azienda ve
ra e propria ma non minore
si rivela il bisogno della elettri
cità, specie in seguito al costi
tuirsi della piccola proprietà
contadina. Inutile dire che
non si tratta soltanto d’illumi
nare le case ma di usare ì mo
derni procedimenti in materia
dì lavorazione dei prodotti e
della loro conservazione e di
usare gli impianti per la forza
motrice, per l’irrigazione a piog
gia, per sollevamenti d’acqua
etc,
I
mah di cui soffre l’agricol
tura sono innumerevoli: flessio
ne dei prezzi del grano, del vi
no, tremenda pressione fiscale
in cui i famosi contributi uni
ficati tengono il posto d’onore,
sperequazione fra i prezzi dei
prodotti agricoli e quelli dei
prodotti industriali, fra prezzi
all’ingrosso e prezzi al minuto,
difficile viabilità, poche e sco
mode abitazioni, mancanza di
sicurezza pubblica, difficoltà di
favore creditizio, alto saggio del
l’interesse, difficoltà e costo dei
trasporti in rapporto allo scar
so valore dei prodotti. La som
ma di questi mali ha determi
nato il curioso fenomeno dello
abbandono e del disamore* dei
campi da parte dei contadini,
dopo una parziale applicazione
della riforma agraria, dopo scor
pori, lottizzazioni ed assegna
zioni col sistema della piccola
proprietà contadina,
La verità è che ì contadini
hanno cercato e cercano condi
zioni di vita possibilie non le

V O C E ,,

hanno trovato. Alle cause già
menzionate del progressivo e
costante abbandono della terra
da parte degli agricoltori, si de
ve aggiungere la mancanza del
l’energia elettrica, mancanza
che rende scomoda, malsicura e
soprattutto triste la permanenza
in campagna delle famiglie, spe
cie nella lunga stagione inver
nale. Questa è una causa pro
fonda di natura psicologica e
forse, appunto per questo, più
determinante delle altre. Mol
ti agricoltori i quali per moti
vi di lavoro ovvero a seguito
di eventi bellici ebbero modo
di conoscere i più lontani pae
si del mondo e di fare confron
ti, oggi sono indotti a formulare
amare considerazioni sulla no
stra scarsa organizzazione e sul
l'arretratezza dei sistemi usati
in un settore così importante.
Oltre al grande conforto che
una lampada o una radio po
trebbe dare ad una famiglia in
campagna, è facile prevedere la
possibilità di avviare modeste
attività artigiane per integrare
i magri redditi quando nei cam
pi non c’è cosa fare a causa
del cattivo tempo.
Nel prezioso libro che porta
il titolo I « Guadagnarsi la ter
ra », scritto dall'agricoltore in
glese Giorgio Andersen e pre
sentato al pubblico italiano da
due illustri scrittori ed uomini
politici; il Sen. Einaudi ed il
Sen, Medici, libro che dovrebbe
ro leggere tutti coloro che s'in
teressano dì questioni economi
che e sociali, sì vede in qual
modo due fratelli Andersen utilizzassero le tediose giornate
invernali. Essi costruivano gran
di casse di legno per la con
servazione dei cereali, le ven
devano agli altri agricoltori e
impiegavano il rimanente tem

OPUSCOLI

po in altri lavori aziendali in
terni. Nel loro fondo di soli
trentaquattro ettari, divenuto
famoso per l’allevamento degli
animali, fin da principio diede
ro la precedenza alla produzio
ne della carne, I due sì dedica
rono anima e corpo alla pollicultura che per loro rappresen
ta ancor oggi la maggior fonte
di guadagno, costruirono le in
cubatrici, selezionarono le raz
ze e studiarono nuovi sistemi
per l'allevamento dei vitelli.
Non è necessario spiegare che
i fratelli Andersn non avrebbe
ro potuto far nulla dì tutto ciò
senza il prezioso ausilio della
energia elettrica e se non l’a
vessero ottenuta a prezzo mo
derato come la ottiene la gran
de maggioranza delle aziende agricole inglesi.
Quando parliamo di alleva
menti in correlazione al proble
ma della elettrificazione, e chia
ro che non intendiamo solo
riferirci a modeste attività mar
ginali ma anche e sopra tutto
alle attività collaterali di mag
giore importanza, c o n n e s s e
quindi alle grandi realizzazioni
come caseifìci razionali, centra
li del latte etc. che potrebbero
far cambiare radicalmente la
nostra situazione economica an
che se attuate dalla iniziativa
privata. Qui in Sicilia oggi sia
mo costretti ad acquistare il lat
te che arriva da Lodi o da al
tre città del settentrione, a lire
centocinquanta per litro. In Italia, si dice, non abbiamo i
mezzi finanziari per poter com
petere con le nazioni progredi
te, ad esempio, come l'Inghil
terra. Per quanto ciò risponda
in parte a verità, pure dobbia
mo riconoscere che molti mi
liardi si spendono qui da noi
(contìnua a pag, 4)
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Redattore Franco La Barbera

sperare ha bisogno oltre che
dell'apporto finanziario anche
di un bagaglio di idee, Inizia
tive spunti che sorgono pro
porzionalmente al numero dei
collaboratori, Dobbiamo far no
tare come questa collaborazio
ne da parte di molti, che pur
si erano impegnati, non vi sia
stata. Ancora una volta, secon
do l'usanza instauratasi a Sam
buca. alle parole non hanno
fatto seguito i fatti. Rivolgiamo
pertanto un sincero appello agili
intellettuali della nostra citta-1

dina perché collaborlno con noi
nell'afTrontare e discutere i pro
blemi cittadini che più interes
sa risolvere Noi colle nostre
poche forze e con le idee di po
chi in questo primo anno di
attività ci siamo sforzati di
mettere sul tappeto vari pro
blemi per fare sentire agli or
gani responsabili la Voce del
nostro paese.
É qualche volta, lo possiamo
dire con una certa dose di or
goglio. tale Voce si è fatta sen(eontinua a pag. ;j:)
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. Ancor oggi la ferrovia as
sicura quel raggiungimento di
finalità alle quali è connesso
il progresso economico e la si
curezza del paese; e che in
conseguenza la gestione fer
roviaria non è soltanto un fat
to economico. Tale insoppri
mibile funzione sociale preva
lente su quella economica par
ticolarmente nelle regioni de
presse, trova magistrale con
forto nel testi di diritto am
ministrativo, i quali concor
demente affermano che l'eser
cizio diretto del pubblici ser
vizi è assunto dallo Stato in
dipendentemente da qualsiasi
scopo finanziarlo e unicamente
per un fine di utilità sociale.
A proposito della progetta
ta soppressione di alcune linee
ferroviarie della Sicilia., è be
ne procedere all’eliminazione
di eventuali rami secchi solo
quando e dopo che tutte le cu
re siano state apprestate.
Per quanto riguarda la zona
in cui si vogliono sopprimere
del tronchi ferroviari, è op
portuno ricordare che il piano
regolatore delle ferrovie del
1963 prevedeva nuove impor
tanti opere per questa zona,
al fina di dotarla di una rete
ferroviaria che le avrebbe
consentito prospettive di svi
luppo economico ben diverse
dalle attuali.
Secondo tale plano, avreb
bero dovuto qui realizzarsi le
seguenti opere ferroviarie:
costruzione della nuova ferro

ut

S icilia

via a scartamento normale
Marcatoblanco - Prlzzi - Corleone - Camporeale - Alcamo,
costruzióne della ferrovia Burgio - Ribera a scartamento ri
dotto, costruzione del tratto
Camporeale - Salaparuta;... Di
tutto questo programma niente
purtroppo è stato realizzato,
non soio ma si sono fatti ad
dirittura grandi passi indietro,
diminuendo la rete esistente
del 42%, con la soppresisone
dei tronchi Palermo - Burglo,
S Carlo - Salaparuta e S Nin
fa - Salemi - „
In relazione ad importanti
opere di bonifica in corso di
realizzazione nella regione del
l'alto Beice, che determineran
no un rapido processo di evo
luzione nella economia di tut
ta la zona e nuove correnti di
traffico soprattutto nel setto
re merci, invito l’on, Ministro
a voler disporre che non si
proceda allo smantellamento
degli impianti fissi delle ferro
vie Palermo - Corleone - S
Carlo e Burglo - Salaparuta..
Non si deve pertanto pregiu
dicare un possibile riesame di
una decisione che ha provoca
to un grave disagio nella po
polazione di molti paesi e un
vivo risentimento nell'opinio
ne pubblica delle tre provinole
interessati
(Dal discorso pronunciato
alla Comera dei Deputati 0
14/7/59).
On. 6 . Di Leo

SAMBUCA
Movimento demografico 1959
Popolazione al primo Gennaio 1959
al Si Dicembre 1959
P àniigìie al l 1’ gennaio 1959
al 31 Die
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N ati (lai l 1' gennaio ‘ 59 al
31 Dicembre '59 maschi 56 - Femm. 61
M orti nello stesso periodo maschi 29 - femm 31
Im m igrati nello stesso periodo maschi 42 - femm.

35
Lini grati nello stesso periodo maschi 99 - Femm.96
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IL CIRCOLO UNIVERSITARIO?
Nel dopoguerra fu istituito a
Sambuca un Circolo Universita
rio, che ebbe sede in Via Roma
brano tempi in cui le iniziative
fiorivano numerose ad opera di
un gruppo di giovani dinamici e
volenterosi, in quel periodo nume
rose erano le serate danzann, le
recite, i corsi mascherati, !e gite
Ricordiamo chc nel Circolo face
va bella mostra di sè, come tro
feo conquistato in un'importante
battaglia, una stallattita che era
stata presa in una spedizione ef
fettuata nelle Grotte della Lisaredda. Poi un bel giorno sia per
il venir meno del primitivo entu
siasmo sia per altre cause il
Circolo chiuse i battenti Un pe
riodo di stasi ed infine i fermen
ti dcH'elite culturale trovarono
sbócco nella « Biblioteca V. Na
varro>•, che praticamente abbrac
ciava oltre agli universitari quel
li che universitari non erano più
da tempo, ì diplomati. Tale «Bi
blioteca >■ ebbe sede nel Corso
Uml>erto ed aveva una ncchlssi-

ma dotazione di giornali; dai quo
tidiani, ai settimanali più svaria
ti. alle riviste scientifiche. Era un
rifugio in cui «la cultura sambu
cesc sì dava appuntamento. Ma
ecco che puntualmente, quasi a
rispettare un pano sancito in precedenzja, anche tale bliblioteca
circolo chiude i battenti fc due'
Ma come si dice, non c’è due
senza tre. Oggi inlatti sì riparla
di riaprire un Circolo Universita
rio. Gli universitari sambucesi sen
tono la necessità di crearsi un
propri» circolo c speriamo viva
mente che tale aspirazione possa
concretarsi nella maniera più de
gna.
I locali per la sede ci sono, gli
universitari non mancano; fino ad
oggi è mancato solo qualcuno che
prendesse l'iniziativa. Ora le ac
que sono state mosse sommessa
mente, quindi coraggio e dimo
strate, universitari di oggi, di nop
essere meno dotati di spiritò di
iniziativa dei colleghi chc vi han
no preceduto.
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Al crocevia Via Ro ma-Corso
Umberto 1 VV. UU. si sono
piazzati sin dal primo matti
no con tutte le loro armi. E
mentre imo di essi azionava
il semaforo, gli altri control
lavano il traffico più da vici
no. o meglio ricevevano i do
ni degli automobilisti, motoci
clisti e dai cittadini, dando a
loto volta dei ealendarietti omaggio alcuni ;dei>quali mol
to apprezzati per la loro , ca
rica umana.
In tale giornata non sono
segnalate contravvenzioni!

Presso le varie Parrocchie sono
stati distribuiti pacchi dono a
domcilio ai poveri e agli am
malati poveri Una distribu
zione di pacchi è avvenuta pub
blicamente» nella
Parrocchia
della Madonna dell Udienza In

F e s t e g g ia t a

tale modo la carità cristiana
che attraverso le Associazioni
delle Dame dì Carità attua il
messaggio evangelico ha allie
tato il cuore di tanti

Nel solco della brillante ini
ziativa instaurata l anno pas
sato per la prima volta anche
quest'anno'11 Circolo «G Gua
sto» ha organizzato la Befana
per i bimbi poveri
Già alcuni giorni prima in
una stanza del suddetto Circo
lo son cominciati ad accumu
larsi i pacchi di pasta, di bi
scotti, i giocattoli- ecc.. Il
giorno della Befana i compo
nenti deil Consiglio Direttivo
hanno proceduto alla distribu
zione dei pacchi dono, portan
do cosi in tante famiglie una
ventata di solidarietà

l 9in s e g n a n te

MARMA G R A Z I A
Il 23 die presso !c scuole elementari è stata festeggiata la
sig.ra ins. Maria Grazia Ciaccio
la cui festa con applaudita ini
ziativa è stata abbinata alla «fe 
sta dell’insegnante». Presenti if
Sig. Ispettore Didattico On. Bo
sco. il corpo degli insegnanti
del circolo Didattico di Sam
buca, e varie personalità tra la
commozione generale sono sta
te rivolte all'indirizzo della bementa sig.ra Ciaccio che anda
va a riposo per raggiunti limi
ti di età da parte del Diretto
re Didattico dott M. Lentim
che elogiando ed esaltando la
lunga fatica della festeggiata fa
ceva notare l’opera meritoria
del Maestro che sulle orme del
Divino Insegnante. Cristo Gesù,

CI ACCIO

deve essere padre, e amorevole
guida dei piccoli. La sig.ra Ciac
cio commossa ringraziava. Era
stata allestita un'accademia arstico-musicale chc si è esibita
per l’occasione interpretata dai
piccoli alunni delle scuole ele
mentari preparata mirabilmente
dall'intrepido organizzatore pro
fessore Carmelo Pancucci, cui
va il plauso per l’ottima riu
scita dell’esibizione che ha ri
chiesto non lieve fatica. Alla
sig ra ins. Maria Grazia Ciaccio
dal cui insegnamento sono uscite varie generazioni di giova
ni vada l’augurio del meritato
riposo popolato certamente dal
ricordo e dalla riconoscenza di
tanti giovani

^Lenirò di studi sociali
E sorto a Sambuca un Cen
tro Intorparrocchlale di Studi
Sodali che si ripromette at
traverso delle periodiche con
ferenze di portare a conoscen
za di un largo strato di perso
ne i problemi più scottanti del
nostro tempo
Sono sta ti trattati in questo
primo ciclo i seguenti argo
m enti.
«Impegno politico delle orga
nizzazioni democratiche», tema
trattato per linee generiche
dal rag Agostino M aggio. « L a
ruKione um ana di fronte al
problema reltgioao-sociale » ta-

le argomento è stato esposto
da Lillo Giambalvo
Nella seconda giornata Ca
logero Guzzardo ha parlato su
« Il ComuniSmo ed il partito
socialista italiano» mentre il
geom Salvatore Manglaraclna
ha parlato sulla «Posizione def
cattolici nella società moderna
cri attualità del
messaggio
evangelico»
Alle conferenze, che sono
state tenute nel Salone Don
Bosco, ha assistito un folto
pubblico A conclusione del te
mi trattati ha avuto luogo un
dibattito con larga partecipa
zione del presenti.

sa

Giorno 18 dicembre Sambuca
ha ospitato le telecamere della
TV m tournè per i paesi della
Sicilia. All’uopo era stato costi
tuito un comitato per la prepa
razione di alcuni numeri da
presentare ai telespettatori sambucesi. Il comitato ha fatto di
tutto per riuscire ad allestire
un programma ricco di attrat
tive; le difficoltà furono innu
merevoli, Con l'alacre collabo
razione della gentile si.ra Catalanotto chc ha dedicato prezio

se jariche per preparare una
danza di bambini cori e danza
si è riusciti ad allestire il pro
gramma. Per le strade princi
pali del paese le ditte al seguito
del convoglio televisivo hanno
esposto dei televisori che hanno
dato la possibilità a tutti i cit
tadini di seguire il programma
sambucese Presentatore Nino
Gurrera Hanno cantato Gurrera, Natale e Ciancimino, Gra
zioso il trittico di ballata Ven
tura Greco Mariavicino.

T U L U M IA
Si è insediato nell U fficio
Sanitario Comunale il nuo
vo Medico Sanitario, Dott
Miceli, proveniente da Cat
tolica Eraclea. Diamo 11 ben
venuto al nuovo Ufficiale
Sanitario augurandogli tan
to bene.

Sono in corso i lavori per la
sistemazione delle Vie P Co
stanza e G. Marconi.
I lavori diretti dal geom, Mag
gio dellUfficio Tecnico Comu
nale faranno si che tra poco
saranno consegnate ai citta
dini In suddette due strade, vi
tali per le esigenze del traffi
co cittadino, in condizioni di
perfetta e moderna translbllità.

All'inizio delle feste natalizie
ha piantato le tende nella Piaz
za Centellis il Circo Beninati,
che è stato frequentato dal no
stro popolo che ha applaudito
i vari numeri chc gli artisti
hanno presentato.

Giorno 23 die, alle ore 10.2&
è stata notata a Sambuca una
scossa sismica notata peraltro
quasi in tutta l'isola che ha
sparso un pò 11 panico tra quan
ti l'hanno avvertita più in
tensamente. La scossa è stata
classificata dall'osservatorio si
smografico di Acireale: moto
oscillatorio di 3° grado della
scala Marcalli durata circa 5
secondi

ffilff

L’ins; Guido Bondl è stato
nominato Delegato Enal per
Sambuca. E' in atto la campa
gna di tesseramento che per
metterà l'apertura di una se
de sociale dotata di biblioteca,
sala lettura, sala televisione
Ci auguriamo che sia rag
giunta presto la quota di tes
serati richiesta perchè Sam
buca si arricchisca di un nuo
vo confortevole ritrovo sociale.

do». S. CACI0 PP0

AN GELA

Il 13 gennaio ha fatto la
comparsa, per la prima volta
in questa stagione invernale,
la neve Adragna è apparsa
coperta sino al Mulino. Serra
Lunga al completo Cosi la
Gran Montagna e poi tutta la
zona che si affianca a Ge
li nardo

ANNA

2 gennaio è stato celebrato
nel Chiesa del Santuario del
la Madonna dell Udienza un
solenne funerale per ricordare
la memoria dello scomparso
dott. S- Cacloppo avvenuta il
13 gennaio del 1959.
La commemorazione è avve
nuta per iniziativa ed a spese
della Cassa Rurale ed Artigia
na di cui 1 illustre scomparso
era stato 11 fondatore. Al fu
nerale erano presenti l famillar, la vedova sigra Savina,
la sorella Matteina Cacloppo
e sposo, i nipoti, numerosi atnicl ed numerosi cittadini. Do
po la cerimonia religiosa si
passava nei locali della Cassa
Rurale dove veniva scoperta
una lapide..
Lare Don G La Marca do
po la benidizione della stessa
teneva un discorso commemo
rativo illustrando l'opera del
benefico concittadino che con
infaticabile opera di pioniere
fondava numerose istituzioni
di carattere sociale, culminan
do la sua opera nella fonda
zione di quell’istituto Banca
rio che tanto bene avrebbe poi
arrecato alla piccola economia
cittadina. L'oratore faceva ri
saltare le sue qualità di am
ministratore e di organizzatore
scrupoloso od intrepido, affer
mando che la sua opera sareb
be sopravvissuta a lungo alla
sua scomparsa
Questo 11 testo della lapide:
Aperenne ricordo del Dr cav.
uff. s Cacloppo fondatore del
la Cassa Rurale e Artigiana di
Sambuca di Sicilia cui consa
crò quale amministratore so
lerte tutta la sua vita di inte
merata onestà il Consiglio di
Amministrazione nel l n anni
versario della sua morte questo
marmo pose.

Proveniente dagli Stati Uniti
è arrivato tra i suol familiari
Alessio Cacco che trascorrerà
in famiglia un breve periodo di
riposo
E’ rientrato in Venezuela do
po circa un anno di riposo
sambucese Francesco Amato
Ai due Sambucesi 1augurio
de « La Voce »,

1 Casa. La lotteria è stata visita
ta da numerosi cittadini Non
I sappiamo l'esito dell'iniziativa,
: comunque pensiamo che abbia
! avuto successo, e che si sia por
tato un generoso contributo alì la grande impresa che speriamo
sia favorita da altri consensi
’ che vengano in modo speciale
I dai cittadini sambucesi residenI ti m America,

CIACCIO

Nel mese di dicembre .
m orta pure la Sig.ra Anna
Ciaccio. n ata a Glarraputo
Aveva l'età di 70 anni Nobile
figu ra di sposa e di madre di
numerosi figlioli, due dei qu».
lì. Alessio c Angelo negli Stati
Uniti,
aveva
consacrato %
stessa, al loro affetto e alla
loro educazione

ANDREA

VACCARO

Il 6 gennaio I960 si è spen
to serenamente munito dai
conforti religiosi e dalla bene
dizione di SS. Giovanni XXIII*
il Sig. Andrea Vaccaro. cava
liere del Lavoro.
Era nato a Sambuca il 20.3
1879. dove aveva trascorso tut
ti gli anni della sua vita Uo
mo di grande abilità esplicò
un'esistenza di laboriosità non
indifferente Sposo e padre af
fettuoso e solerte collocò la
famglia in un ambito posto
nella società, dedicando alla
moglie e ai figli tutte le sue
energie. La morte lo coglieva
sereno, circondato dall’affetto
dei famlliari.cosi come sempre
era vissuto.

SALVATORE

L ENTI NI

Il 16 gennaio si è spento, per
improvviso malore, il Sig Lem*
tini Salvatore,
Era nato a Favara ed ave
va 79 anni. Uomo di nota la
boriosità e profonda rettitu
dine lascia dietro a sè il pro
fumo dell'esemplarità nell’amo
re verso la religione, la fami
glia e il lavoro, Ai congiunti
« La Voce » esprime sentimen
ti di condoglianze

A B B O N A I EVI!
Sarete periodicam en te Infermali
d e g li avvenim enti e dei prati» * 1
del vo stre p aese.

MUSICA E CANTO
NELLE

SCUOLE
di

Apprendiamo con piacere che
il Dott. Salvino Ferrara è sta
to ammesso al Corso di Spe
cializzazione in Odontoiatrica
dell Università di Roma
Le nostre congratulazioni e gli
auguri per una brillante car
riera.

C ATAL A N ElLo

Il 5 29 Dicembre si vjs Ipsnu
la Signora Angela Catalani
lo. nata Gallo
Un male inesorabile raD.v
alla vita all età di <?7 g g l
questa affettuosa sposa e m*
dre esemplare che alla f*™'
glia aveva dedicato la so» »
sterna

Sambuca di Sicilia 2/1.1960

LBIIERIA PRO CASA DEI FANCIULLO
Giorno 20 dicembre ò stata
inaugurata nei locali delle scuo
le femminili la lotteria Prò-Ca
sa del Fanciullo. Presenti le au
torità, 1 componenti 1) Comita
to, la Madre Superiora Suor Amelia Pecoraro e numeroso Eòl
io puhhiico. L'Arciprete Don
Givoanni L i Marca ha benedet
to l'esposizionr rivolgendo op
portune parole improntate alle
feste natalizie e alla erigenda

'H u ’tòU gi

C om m em orato il

Il recente Progetto di ri/o r
ma scolastica del M inistro d el
la Pubblica Istruzione on. M e
dici, pubblicato dai vari quoti
diani del 21 e 22 Agosto scor
so1, ha suscitato in fin ite e ser
rate polem iche. dalle quali non
furono estranei neppure gli
scolari che sono intervenuti
nella polem ica con un espe
diente piuttosto pratico e p e r
suasivo: lo sciopero t
Il sopracitato progetto, sem a
dubbio presenta m olti aspetti
positivi, che da tem po v e n iv a 
no im plorati, attese le m oder
ne esigenze della cultura in
genere e della
preparazione
tecnica in ispecie delle giova
ni generazioni All'occhio d e l
l'esperto in m ateria scolastica
certam ente verranno innanzi,
assieme
all'elem ento positivo,
lo aspetto negativo del pro
getto Afecticf e sia per la no
vità di certi ordinam enti e sia
per la reale
depauperazione
culturale che se ne prevede a t
traverso la elim inazione di a l
cune m aterie.
E ’ il caso per esempio della
elim inazione d ell insegna m en
to della Musica e del canto,
materia che sino ad oggi, in
alcuni rami scolastici è stata
ritenuta materia interessante
p er la completezza della cul
tura generale e specifica di
quegli allievi destinati a dedi
carsi a particolari attività. 4
parte il
m ento è
segnanti
rebbero
visione

latto che il provvedi
grave per tutti gli I n 
della materia che t er
esclusi, senza la p re
di un provvedimento

SECONDARIA

ANTO N IISO

RUSSO

d i compenso, dai ruoli organi'
ci, ciò costituisce un vero at
tentato alla nostra civile
dizione um anistica che è t>er*'
m ente tale se completa in **
ti gli aspetti non esclusi Q*e ì
li artistici.
T utti sappiam o quale
dente educativo eserciti la w
sica nei giovani 1 Gli an"*T
seppero apprezzarla e l'aT"
m ente la usarono nei lor0^ s.|
stem i educativi consideranaoi
pa rte del patrimonio cu
le dello Stato Nel medu>\ a
non si concepiva colta 'MSjja
persona che non cono*c«^^
m usica, e Carlo Magno W
trodusse nel corso delle S
se del Q uadrivio assieme
Astronom ia. A ritm etica
m etria, restando cosi la
ca la disciplina 0
più apprezzata ed 1*® '
jj
per elevare ed ingentilire
anim i.
<j{Bd ecco era il p r o g e i ^
dici che viene a rii'o l^ o n
una tradizione chc a P
lf„
dere dai sentim enti che
.g
gano alla civiltà del P
senza dubbio verrebbe °
tuire una grave iattura v
nostra cultura
.
D ai dati forniti nel RffiSjfeg
lUnesco
73 Nazionl. ar„a*ioti a quello Istituto
wvjjrftìtale, tn ben 67 PafS! f. musr
go l insegnamento dtua
ca e del canto corale
(it
quattordicesimo anno -„„u ai
dalle due ore
un ora e mezza la se

sm

§g|§|M|
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«L I

ARCHI

di LEONARDO SCIASCIA
&’ con r ero piacere che
puobltchiamo un a rtico
lo del prof L. Sciasùia,
uno dei più illustri sc rit
tori italiani contem pora
nei

buca e Parigi, 1 libri pubbli
arabo?
L’approvigionamento idrico rap
•li b ' H A \ C ( f L A
HAHtìEHt
cati a sue spese, il decoro e
In un cortiletto una casa
presenta per una comunità la pri
la galanteria, l'amore» per l li
bianchissima, con porte - fine
ma necessità. Quando si deve ri
bri e per le belle cose di pes
stre ad arco su un terrazzino
fornire un centro abitato di ac
simo
gusto
Mi piacerebbe
piccolo serbatoio che però si ri
impergolato, crea un incanto
posta dal lato della Conserva e
qua si studiano tutte le possibili
scriverne la biografia.
velò insufficiente ai bisogni.
da scena sivigliana. e ci sono
fu distrutta nel 1910.
soluzioni
per potere scegliere la
rin gra z ia m o lo scrittoAi tempi di Navarro dedla
M condottura a pelo libero ven
finestre con grate di ferro
Im seconda Gu/ha era stato e
migliore. Si può arrivare infine al
re per il perm esso dato
ne
così sostituita dalla condona
Miraglia Sambuca si chiama
battuto, e alle finestre e ai
dificaia nel 1820, dal lato del pae
contrasto
ed
avere
l’abbondanza
ci di pubblicare l'a rtico- j va SAMBUCA ZABUT, ora si
forzata. L'opera fu portata a ter
aleoni graste che traboccano j a scapito della qualità o viceversa.
se Questa Guglia ebbe vita bre
lo che è già apparso su l
mine nel 1879 e furono costruite
chiama SAMBUCA DI S IC I
i fiori.
ve. nel 188$ venne abbattuta per
Ma tale problema di scelta non
la
R iris ta
« Questioni
LIA. Gli eruditi a lungo di
24 fontanelle distribuite nei vari
Per la festa, che si svolge
costruire il bevaio che fino a po
si pose certamente agli ammini
M e rid io n a li» edita à R o 
quartieri.
sputarono sull origine del no
tutta nel corso, le altre stra- j stratori sambucesi di qualche se
chi anni fa antistava all’antico
ma.
me e del paese: l’Amico dice
Le rete subì presto altre modi
de del paese sono deserte E
acquedotto. L'approvigionamento
colo fa, La scelta per loro era
Lungo
la strada che da
fiche. Il 10 marzo 1906 si appro
Zabuth era il nome dell’emiro
bello camminare tra le case
idrico era sufficiente ma non sod
unica.
Adragna,
la
ridente
con
Scinoca porta a Sambuca, ca
vò Infatti il progetto delring. Co
saraceno che vi fece edificare
assorte nell ora estrema del
disfacente; le massaie andavano
trada, ricca di verde e di acque,
ve di pietra arenaria si apro
stantino direttore dell'impresa A
un castello: e in documenti
tramonto. a le/ante si scorge
a fare il bucato alla sorgente di
m cui erano le sorgenti '• Castel
no fantastiche e irreali, sca
equa saltato di Palermo, per un
del 1185 è poi denominato Latra le case lazzarro sonno
S. Giovanni che aveva la tarattelana » e « Cannella » .sfruttabili
vate nel fianco aene colline
importo di Lire ! 29.500 dando
sabuca; cosi - la sabuca as ritsica di essere calda d’inverno
della montagna, a ponente il
comodamente per la loro altimecome tempii egiziani, con amandato di contrarre un mutuo
Sabuqah - la località è chia
vivido occhio della diga care tresca d’estate.
tria.
perture e passaggi a forma ai
I dì Lire 32.000; mutuo contratto
mata dal grande geografo aboì. Guardiamo attentamente
'lati condotte a pelo libero, co
Esplicate
le
necessarie
formali
trapezio isoscele e aite e liscie
con la Cassa Soccorso Opere Pub
rabo Ibn-Idris, è 1Amari non
le case, i picchiotti di ferro |
stituite da cunicoli, per forti trai
tà (sì dava inizio nel 1632 ai la
pareti con inclinazioni ottuse
bliche in Sicilia per Lire 28.500
riesce a spiegarsi perchè sia
battuto che hanno forme d uc
ti interrati e costruiti per lo più
vori
che
dovevano
portare
all'ìnue cave erano aeserte, il silen
Nel dopoguerra la rete idrica è
stato aggiunto a Sambuca il
celli, i gattoni dei balconi che
in muratura e da «cattisi » di ter
canajamento delle due suddette
zio assumeva tra quede pareti
stata,
completamente rinnovata. ;è
nome di Zabut
son tutti di pietra arenaria
racotta, presentavano il pericolo
sorgenti,
come una estrema vibrazione
cambiata al tempo stesso quali
Con tutto 11 rispetto per lo
scolpita. Questo è un paese
di fessurazione (e quindi di infil
Dalla
sede
dì
captazione
le
ac
metallica, deserta era la cam
Amari e per altri valentuomi
tativamente l’acqua, che non è
che ha il gusto della pietra
trazione dall'esterno) causate da
que vennero trasportate in paese
pagna nella vampa del sole,
ni che hanno formulato ipo
più solo quella delle sorgenti di
lavorata, insegne
stemmf e
movimenti tellurici.
mediante
un
acquedotto
a
pelo
in alto il paese, a scivolo sui
tesi, c-*è da azzardare la mo
Adragna, ma presenta aggiunta
gattoni di calda pietra are
Pertanto fu stabilito di rinno
libero, costituito da cunicoli con
declivio occidentale di una col
destissima idea che Sambuca
nella misura di qualche litro sec.
naria.
vare la rete idrica. Il 29 novem
pendenza continua da Adragna
lina. per i raggi dei sole sui
et Zabut abbiano la stessa origi
I
acqua
proveniente da Montescuro
Ritorniamo sul corso che giù
bre 1875 venne approvato il pro
(sede di captazione) al paese (luo
vetri delie case, pareva un
i.'antico acquedotto, gli Archi,
ne:
latinamente corrotto, il
si accendono le lampade Da
getto redatto dall'ìng. Bevilacqua
go
di
distribuzione):
in
questi
cu
grigio trapezio di carta vetra.
suono Sabuqah e Zabuth o
una tappa dell’evoluzione di un
vanti la Chiesa della Madon
e fu dato conseguentemente lo
nicoli l'acqua scorreva per gravi
UL
Zabuqah. è diventato Sambu
paese, rappresenta oggi il più ca
na dell Udienza, in cima a
appalto per costruire la condottutà
come
nei
fiumi,
occupando
so
11 paese era in festa, cele
ca- e il popolo al nome arabo
ratteristico
monumento sambucevecchie aste di lampioni, ci so
ra con tubi dì ghisa fino al Bel
lo una parte della sezione dei cu
brava la sua Madonna delia
corrotto avrà continuato ad
no come dei tamburi di vetro
vedere. Qui venne costruito un
nicoli,
cioè
scorrendo
a
superfi
Udienza II corso Umberto era
aggiungere quello primitivo ed
illuminati dallinterno; su ogni
cie libera Per permettere aWac
festonato di lampade colora
originale. Che poi la città ab
tamburo si legge un fioretto o
qua trasportata di potersi distri
te. sui marciapiedi fiorivano le
bia origini greche, e Sambuca
giaculatoria che dir si voglia,
UNA FOTO STORICA!
buire ad una zona quanto più
tende bianche dei venditori di
significhi arpa o salterio, è 1dedicato olla Madonna, «Tu dì
vasta possibile del paese furono
CUBAITA (il nome arabo del
potesi avvalorata solo dallo
Sambuca sei la Regina» e cosi
costruiti
gli
Archi,
un
viadotto
torrone) vestiti di scuro i con
stemma del Comune, che fi
via. Quasi di fronte alla chie
che permetteva in sostanza di su
tadini sedevano davanti le por
gura
appunto un'arpa.
Ma
sa, la luce variopinta dei fe
àtiQ
perare ravvallamento che si ha
te dei circoli, le donne vaga
molti stemmi comunali son na
stoni batte su una lapide, ri
tra la Conserva ed il paese.
vano indugiando tra le banca
ti dalla neoclassica esaltazio
corda che Vincenzo Giordano
Tipici esempi di queste condot
relle. Infestonate di lampade
ne degli eruditi locali' a un
Orsini, braccato dalle truppe
te a pelo libero nell’antichità si
era pure la caserma dei cara
erudito locale nutrito di uma
borboniche, trovo in Sambuca
hanno
negli acquedotti romani,
binieri L attributo della Ma
nissime
lettere al nome di
rifugio e riposo, rendendo pos
fra i moderni abbiamo, per qual
Sambuca non sarebbe saltata
donna - dell Udienza - mi die
sibile a Garibaldi 1entrata in
che tratto, l'acquedotto romano
mai in mente la pianta del
de alla fantasia: sicché non
Palermo. Immagino 1arrivo in
dell’Acqua Marcia e quello puglie
sambuco o la Zabuqah araba
ho cercato di conoscerne la
Sambuca della trafelata trup
se di Caposele.
che vuol dire remoto luo
storia, appunto bastandomi la
pa borbonica, la faccia del
Le acque entravano in paese, do
g o- una bella arpa greca, piut
fantasia
Mai avevo sentito
comandante) e la tranquilla opo essere salite nelle Guglie, dalla
tosto, o un biblico salterio.
parlare di una Madonna della
mertà della popolazione. «Uo
Porta dei Cappuccini, e si scari
La forma^ di un’arpa, secon
Udienza : e dare «udienza» qui
mini di Garibaldi? Banditi? E
cavano inizialmente in due Tor
do un erudito con temporaneo?
significa dare ascolto, sentire
chi li ha mai visti! Forse? la
rette. poste in due zone distinte
ha il paese: e perciò 11 nome.
le ragioni i reclami le istan
strada dì Sciacca hanno pre
dell'abitato. Una infatti era po
Per la verità, visto dalla stra
ze. chinarsi sulla
miseria e
so: che volete che ci vengano
sta nel piano f ondaco, detto Can
da in pianura, da dove e ora
sull'ingiustizia per ascoltarne
a fare a Sambuca? » E intan
nolo della Piazza, che alimentava
la diga del Carboi. il paese
to i garibaldini sedevano a ta
preghiera o protesta, il sinda
il bevaio Garraffello; I altra tor
presenta una forma trapezoi
vole familiari, berevano il buon
co il prefetto o il maresciallo
retta era posta nel Corso, sotto
dale ma c è da dubitare che
vino di Sambuca. Sotto il só
dei carabinieri qualche volta
l'odierno Ospedale Caruso; da
un
eguale
forma
abbia
avuto
le
di
maggio,
una
chiara
e
hanno «dato udienza»,
oggi
questa torretta veniva ad essere
ai tempi del dominio bizancalda giornata coire quella di
più di ieri, ieri c’era bisogno
alimentato un altro bevaio posto
oggi, 1 borbonici avranno ri
di celeste intercessione o mira Htino tanto più piace 'immagi
sopra l’entrata del Teatro Comu
nare che siano stati gli arabi
preso la strada di Sclacca.
colo per ottenere udienza. Al
nale.
a scoprire la zabuqah un luo
Riprendiamo anche noi la
mio paese c‘è amministrazio
Ecco gii Archi con la Guglia Vecchia, abbattuta nel 1910.
go
remoto
«Se
lei
sopprime
strada
di
Sciacca,
scendiamo
ne Inefficiente e non per mal
Oggi degli Archi resta solo la
■gli arabi» (dalla storia di Spaverso la pianura su cui la luce
volere degli
amministratori,
pane centrale; mancano cioè le
La riproduzione non è ben chiara.^ma non poteva estere dive riam ente ri
della sera si chiude, c’è pro
da due anni non ci sono lavo ||gna) - diceva Ganivet ad Udue Guglie che poste alle estre
prio il senso che la luce del
ri pubblici, le posslblltà as J—In am uno - «forse di me non
mità si innalzavano affilate verso
salendo la -negativa* da cui è stata tratto U clichè oltre SO anni la.
restano che le gambe», io vor
cielo si chiuda a specchio sul
sistenziali sono minime. ma
il celo. Una. detta Guglia Vec
rei dire che. a sopprimerli dal
la terra: e rocchio della diga
chia, perchè costruita prima, era
contadini e 1 salinari e le
ne raccoglie l’estremo splendo
la storia di Sicilia, di me non
donne del popolo dicono che
re. Dalle acque, a metà som
non importa, importante é che llrestan o nemmeno le gambe:.
merso, vien fuori un Alare di
uno va al municipio e «trovo ILL^ovunque vedo gli arabi, alle
màndorli
Intorno, la campa
m iU E R / M I
C IT T / U fld ll
udienza», il sindaco riceve tut
gna
ha mutato volto., la stessa
ti. ascolta tutti, a tutti dice
campagna arida delle zone in
buone parole (chè
soltanto
terne della Slcilia-grano, fave
buone parole può dare)
e mandorli, non il verde ri
Cosi mi spiego l'apparizione
goglio degli orti, come in al
alla fede del popolo della Ma
tre zone dove per l’opera dello
donna dell'Udienza, in questo
uomo le acque sono state rac
paese di Sambuca che. dice un
colte, Questo è poco « arabo ».
vecchio libro «possiede opere
oasi dove sia letizia e serenità.
qui poco darà, e un vivo
Sui ruderi di una parte dello
gli arabi si fermavano presso
dì beneficenza». conosce for
Ma la colpa potrebbe essere
tepor ne allieta 11 sen
antico Castello Zabut fu co
i luoghi d acqua, disegnavano
se la c a r iti dei nobili e dei
anche nostra, che col dimenti
E qui dal colle al vertice
struito nel 1854 il Calvario che
sulla terra lucidi reticoli di
vecchi
usurai.
1 aristocratico
care e fftre andare in rovina
con degno monumento
presentava nel centro dello
canali gli orti della Sicilia,
capriccio della carita e la te
determinate costruzioni (vedi §
or si erge un bel Calvario
spiazzo un quadrato alla cui
della Spagna, ancora sono col
stamentaria volontà caritate
tal proposito anche il Teatro
dal popolo contento
sommità si ergevano tre croci,
vole degli strozzini.
tivati al modo degli arabi. Ma
Comunale su cui cl riservia
dove
1
Architettura
vessillo della Redenzione e sim
Percorrendo in salita il cor
forse è troppo presto. tra
mo, di tornare a parlarne, N.
il Giusto e la Natura
so Umberto, in cima strozzato
bolo del monte Calvario.
qualche anno la campagna di
d R.) rinunciamo al tempo
brlllan festosi applen..
Il Navarro nell Arpetta del
da arcate che inquadrano lo
Sambuca avrà un volto diver
stesso al retaggio di vita che
Dopo il 1860, leggiamo sem
10 agosto 1856 «Esso va com
spaccato dì una chiesa-improso. il verde-azzurro degli orti
rappresentano
In un paese
pre su l'Arpetta, la civiltà delfonda prospettiva l’ interno di
posto dì un gran muro di cin
e la folta ombra dei frutteti;
o?e le occasioni per l dlveitl1 epoca tolse quel quadrato per
ta che si innalza fino alla cir
una abside ancora intatta sul
cosi come, dopo Sclacca, ai
loro tracce appasionatamente
mentl non sono eccessivi, dove
maggiormente ampliare questo
conferenza di un gran terraz
le macerie e pare una fan
mi attacco.
nostri occhi si apre la cam
1 posti per godere tranquilla
spazio, dove, nelle sere della
zo circondato da sedili, con utasia di Fabrizio Clerici - ve
E come non vederli in Sam
pagna di Ribera.
mente un po di pace sì pio
stagione estiva, v’è moltéi af
do una strada intitolata ad
na vastissima base nel mezzo
buca. dove basta svoltare dal
dire mancano, perchè rinuncia
fluenza di persone, allietate
di figura quadrilatera, di un
un Navarro, mi viene in men
corso Umberto per trovare vi
re
al «salotto estivo» del no
dal suono della banda cittadi
Leonardo Sciasela
bello architettonico prospetto,
te lo scrittore Emanuele Na
ncoli e chiassuoli da quartiere
stri avi?
na. e incantata dall acia fresca
E dì là un ameno estesissimo
varro della Miraglia che a
Si provveda a sistemare il
e pura che colà si respira».
e svariato orizzonte al nostro
Sambuca nacque (ma non è a
fondo dello spiazzo per far sì
Ed oggi? Pensare e rimpian
sguardo si dischiude e quivi
lui dedicate la strada) e tra il
che 11 Calvario tomi ad esse
gere tale atmosfera può sem
si gode c l’aria più pura si re
1873 e il 1885 pubblicò una de
re di moda, come in plasmi >'
brare un romanticismo inuti
cina di volumi di bozzetti di
spira»,
G
ì
le
che
vive
di
ricordi,
che
pur
vita provinciale e racconti. DI
Il
dott Navarro per l occasforzandoci non riusciamo a
questo scrittore dell'ottocento,
slone dedicò pure un inno al
comprendere. E un modo di
mi parlò qualche anno addie
Calvario che riportiamo
SAMBUCESI degli U.S-A.
vivere tramontato per - sempre
tro uno studioso attento della
Oh, come qui risplendere
„ e il sole ha reclinato il suo cammino!
non dimenticate di abbo
Oggi la vita eoi suol affanni
letteratura dell'ottocento, 11 si
si
vede
la
natura
Sul suolo marcio d’umido e dì foglie
narvi a «L A VOCE di SAM
e col turbinio che le è proprio
ciliano G A Peritore : e che
per quanto 11 guardo gira
BUCA»
stampa d’ombre di rami senza foglie:
non offre più agli uomini un
avrebbe meritato una ristampa
quellorlzzonte
mira
scheletri!
almeno uno dei ra cconti del
che termine non ha
Finestre madide guardano atterrite
Ricordate:
Navarro, La NANA una duru
Borghi e città si scorgono
occhiaie nel vuoto dei campi addormentati!
Redazione e AniminfaUrastoria della campagna siciliana.
di presso e di lontano
Nuvole passano tra gli squarci azzurri*
zione de «L a voce»
Ho cercato il libro, finora non
Con
qual
beltà
S'altemano
ninfe impazzite invocano l’inverno'
VETRANO FELICE
sono riuscito a trovarlo, in
1 salutati monti
1930 Greene Ave - Rldg• e il gelsomino non odora più!
antiquariato ho trovato STO
la
valle,
li
colle,
il
plano!
wood
37 - Brooklyn
D'anime tristi ombre prolungate
RIELLE SICILIANE che sono
Vé il monte delle Rose
N. Y ne
sporcano,
fischiettando.
poi racconti che fan pensare al
li presso a cui s’ascose
le pietre del selciato e . m fretta vanno
peggiore Capuana
R
isparm
iente e sarete più
la
Sinibaldi
un
dì.
pmbulanti barriere del mistero
Il Navarro è morto nel iflpfl 17
sicuri indirizzando i vostri
V'e il Genuardo ripido!
I.u ltlm o uccello, dalla mia finestra
Col suo bel nome sonoro, non
abbonamenti all’Animinlstravedi le altere fonti
dei loro sogni stbìlanti oblio
ha avuto fortuna nella patria
zione di Brooklyn!
di mille gioghi e mille'
guardò, stremante, tutto e disse; «A d d io !»
memoria letteraria, nemmeno
ABBONATI D’AMERICA
Campi e prati e valli
del manuali é citato, e il suo
Franeo Romano
$ 2.00
Tutto
sorride
qui.
ADRANO
ZA
B
I
T
l'ha dimenticato. Fu un
Di Leonardo Gtùs
$ 6.00
Dove azzurrino è 1etere
Signore» tra fughe e ritorni
Romano Giuseppe
$2.00
l'onda perenne e schietta
rerto consumò la sua vita, è
Caloroso Mike
$ 6 00
la brezza e il foco estivo
Il umputto <1*1 Calvari»
or*e *1 suo patrimonio. Sam

1
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IL

CALVARIO

AGRICOLTURA EH ELETTRIFICAZIONE
{i'OBtinuauurw delki prìntit i»iy
per cose meno importanti dell.»
elettrificazione delle campagne
con cui si verrebbero a creare
le sicure premesse per I indu
strializzazione del Mezzogiorno
e delle Isole da unto tempo au
spicata per uscire dalla set olare
arretratezza
Da noi accade
troppo spesso che una impresa
grande e potenzialmente utile
viene iniziata ma che poi, dopo
avere speso miliardi, si lascia
no le opere incompiute perche
non si ha il coraggio, la possi
bilità o il tempo di andare fino
in fondo, con notevole danno
per l'economia di una intera re
gione Prendiamo come esem
pio il comprensorio dt bonifica
del basso Belice-Carboj
Nel territorio di Sambuca di
Sicilia per la maggior parte ed
in piccola parte in quello di
S. Margherita Belice, furono espropnati circa trecento ettari
di terre fertilissime coltivate a
grano duro, don le rotazioni
tradizionali di sulla fava e co
tone. Si fece un invaso e si
costrui una diga per circa tren
ta milioni di metri cubi d'acqua
Attraverso una galleria scava
ta nella montagna che sovrasta
la «Tardara», luogo impervio e
selvaggio ma pittoresco, Lacqua
passò ad azionare, a valle, una
centrai? elettrica e ad alimen
tare una vasta rete di canati di
irrigazione snodantisi nei terri
tori di Sciacca, Menti, Castelvetrano. Circa deci anni or sono
furono ultimati i lavori
Come è facile comprendere,
trattasi di un'opera grandiosa
potenzialmente destinata a se
gnare una svolta decisiva in
senso produttivistico e di rin
novamento per l’economia iso
lana. Intanto vediamo cosa è
accaduto Per quanto riguarda
la centrale elettrica possiamo
affermare che non è servita
per nuHa a. migliorare le con
dizioni d'esistenza degli agricol
tori delle zone circostanti nè al
l’aggiornamento tecnico agrico
l i perchè la corrente elettrica
va a finire a Porto Empedocle,
centro che di energia ne ha da
vendere. Nelle abitazioni rurali
del comprensorio non una lam
pada è stata accesa Si noti che
nella campagna di Sciacca, dal
la centrale in poi dove si svol
ge la palificazione, vivono sta
bilmente in tutte le stagioni
innumerevoli famiglie che si re
cano nella ridente città delle
terme solo la domenica per fa
re gli acquisti. A sera gli agri
colton ritornano nei loro fondi
e sono ancora alle prese con il
lume a petrolio o con la lu
cerna ad olio, per quanto rei
teratamente abbiano presentate
varie istanze per ottenere l’e
nergia, come abbiamo appreso
da fonte attendibile ed autore
vole,
Per quanto riguarda i canali
per mezzo dei quali era pre
vista l’irrigazione di circa quat
tromila ettari di terre, sembra
che siarto stati costruiti per con
sentire alle acque di versarsi nel
mare più rapidamente. Lungi
da noi la tentazione di ironiz
zate su quello che rappresenta
uno dei più gravi problemi del
nostro comprensorio1 Ma non
riusciamo ad assuefarci all’idea
che opere di così vasta mole,
cosi impegnative e di costo tan
to elevato, create con la colla
borazione di tecnici e progetti
sti valorosi, non debbano dare
alcun frutto Infatti Irrigazio
ne è praticata solo da pochi vo
lenterosi’. Generalmente manca
l’attrezzatura moderna degli im
pianti di sollevamento, 1 moto
ri e le tubazioni mobili per la
irrigazione a pioggia indispensa
bile per 1 terreni che sono di
natura argillosa o per quelli
che non hanno {ricevuta una
conveniente sistemazione pre
ventiva, mancano le strade in*
terpoderali, 1’orgamzzazione per
il trasporto e per la vendita
remunerativa dei prodotti, la
cooperazione, il denaro liquido
| manca anzitutto l’energia elettnca che aiuta e rende pos

sibile la risoluzione degii altri
problemi, che stimola e fa di
ventare non soltanto sopporta
bile ma anche confortevole la
vita dei campi
So le centrali elettriche furo
no costruite allo scopo di for
nire energia ai comprensori di
bonifica, siano accolte le do
mande delle famiglie rurali, usando verso di loro un tratta
mento di favore al fine di lare
aumentare il numero degl: utenti si costruiscano le cabine
di trasformazione, sia assistita
ed incoraggiata l’azienda che si
vuole elettrificare servirà da
esempio alle altre A tale og
getto sono molto importanti le
dichiarazioni del Presidente del
la Regione On Milazzo, par
lando in Assemblea dei contri
buii concessi all’Ente Siciliano
di Elettricità Anche la chiara
relazione del Direttore della So
cietà Generale Elettrica Sicilia
na sui grandi impianti che fun
zionano sull’isola ed oltre stret
to e su quelli in via di realiz
zazione, relazione divulgata re
centemente dalla Stampa, lascia
intravedere la possibilità dì una
produzione dì energia tale da
soddisfare molte esigenze com
prese quelle che noi abbiamo
prospettato ai fini della trasfor
mazione agraria nei comprenso
ri di bonifica.
Avviandoci verso la conclu
sione, dato che la necessità del
le conversioni culturali, della
industrializzazione agricola e
deH‘elettnficazione formano un
tutto indivisibile, non crediamo
che esistano ostacoli di carat
tere tecnico bensì organizzati
vo e finanziario. Però i tempi
sono maturi per la rimozione
di queste ultime barriere per
chè il progresso scientifico im
pone nuove soluzioni dei pro
blemi in ogni settore dell’atti
vità umana. Le condizioni in
cui si svolge il lavoro dei cam
pi. specie nell’Italia meridiona
le, per mancanza di strade,
acque, case, sicurezza pubblica,
trasporti, energia elettrica, sono
condizioni anacronistiche e qua
si punitive, condizioni tali da
fare aggravare il lamentato fe
nomeno dell’urbanesimo. Occor
re creare un ambiente favore
vole ed accogliente; risolvere il
problema da un punto di vista
sociale umano e psicologico Al
tempo stesso intensificare le
colture, migliorare gli alleva
menti ed aumentarli, aiutare gli
agricoltori non per mezzo di
contributi che spesso vanno a
finire nelle tasche dei più ric
chi di censo o di amicizie, o
dei più insistenti, ma con prov
vedimenti di carattere generale,
come gli sgravi fiscali che so
no a vantaggio di tutti.
Occorrerà anche aiutare l’a
gricoltura moralmente, onorarli
». non considerarla come 1 ulti
mo dei mestieri.
Per fare questo ci vogliono
miliardi che soltanto lo Stato
può spendere, sopprimendo pri
ma tante inutili costose barbature.
« Provvideant consules »< Mi
non dovrà mancare l’impegno
appassionato e la concordia de
gli uomini capaci e di buona
volontà

Abbonatevi e
fate abbonare a :

J§ “ VOCE
di umm „
mensile di vita cittadina

J dieme deliberazioni il numero
j dei finanziamenti concessi dalla
IRFIS. dallinizio della sua atti
{ vita, è salito a 384. di cui 72
! nel solo anno 1959. contro i
59 del precedente esercizio. Il
! totale importo ha raggiunto I
Gli iscritti invece nel 1959 I /4 miliardi 902 milioni
Sotto il titolo « L » Pensione
Gli investimenti idustriali reconseguiranno il diritto con j
agli Artigiani » nel N. 7 de «La
due anni di ritardo comunque, j si possibili dagli interventi opeVoce di Sambuca» del decorso
la loro posizione sarà ben di : rati dall Istituto, ad integrazioanno, avevo dato un ampio
versa da quella di coloro che
chiarimento riassuntivo sulle
per trascuratezza o ignoranza | ne degli apporti privati, ammonnonne Speciali, che regolano
delle
norme di legge o perchè | tano ad oltre 157 miliardi ai
ia pensione agli artigiani
sono rimasti insensibili al Co ; quali sono da aggiungere 1 caRichiamo ora la particolare
municato diramato dalla Com- ! pitali circolanti e le ìmmobilizattenzione di tutti gli interessali in quanto è da notare at- i missione Prov pfcr l'artigianatentamente che sono state | to, reso noto a tutti dal no- | /.azioni additive non previste
dai progetti finanziati. 1 soli efchiamate «Norm e speciali» per- j stro Sindaco con foglio murachè tutto quello che questa | le Detto Comunicato invitava r fetti occupazionali più diretti,
tutti gli artigiani avente l'età
legge non dispone è regolato
determinati dai predetti investi
di 65 anni ed altri che non
dalle norme della legge della
menti, sono costituiti dall’im
sono iscritti nei ruoli della
Previdenza Sociale, par 1 la
piego permanente assicurato per
! Cassa Mutua a presentare envoratori subordinati
Infatti l’assicurazione gene- ! tro il 31 12.959 domanda di i26700 addetti per lo più in
rale obbligatoria stabilisce in | scrizione sui relativi moduli,
nuovi posti di lavoro.
ìj> anni di versamento i re i per potere beneficiare delle
Al termine della riunione il
quisiti minimi di contribulzio- ! norme transitorie, ecco perchè
Presidente dell'IRFIS ha espres
ne necessari al conseguimento ! sono «Norme Speciali»
Costoro, cioè questi ritardadella pensione, mentre la leg
so l’augurio che 1 risultati con
ge 4.63 del N 7,959 per la pen- j tari che si iscriveranno alla
i quali si è felicemente con
sione agli artigiani, prevede, ! Mutua Aritgianl dopo il 31,12
clusa l'attività del 1959 — du
all art 7. una deroga a tali ! 959, non godranno della derominimi, onde gli artgiani an ! ga prevista dall art 7, verranrante il quale l’ istituto ha po
ziani, possano godere della j no invece applicate le norme
tenziato la propna struttura or
pensione dopo il versamento di j comuni che chiedono 15 anni
ganizzativa regolamentando il
un solo anno di contributi.
di contribuizione per avere dipersonale e adeguando i Servizi
Questa speciale disposizione ! ritto alla pensione.
potrà applicarsi solo ed esclu
Molti amici, i quali hanno
ai nuovi compiti segnino l'ini
sivamente in favore di quegli | raggiunto l'età pensionabile, mi
zio della fase più accentuata
hanno
chiesto
se
effettivamenartigiani che risultino essere
della industrializzazione a coro
stati iscritti presso la Cassa I te quest’anno beneficeranno di
namento delle operanti e nuove
Mutua Provinciale negli anni
queste provvidenziali «Norm e
1957-1958-1959
Speciali» perché l'età cammipolitiche di massima incentiviI Maggiore è il vantaggio con I na e con essa si sente mag
tà
cesso agli iscritti nel 1957-58
giormente il bisogno della si
Nei giorni scorsi si era pure
i quali potranno avere la pen
curezza.
,
riunito, sotto la presidenza delsione nel corrente anno 1960.
Si, gentili Amici, è vero, nel
Infatti la Direzione della
l'anno in corso verranno con
l'On. Majorana, il Comitato
Cassa Mutua Artigiani di Agri
segnati i libretti di pensione
Amministrativo preposto alla
gento. con sua nota del 20.1 1 ,
agli artigiani e alle artigiane
gestione dei fondi regionali isti
1959, faceva 'conóscere che
che ne avranno il diritto
tuiti presso l'IRFIS per i finan
quanto prima invierà a tutti
L'anno inizia sotto buoni au
gli aventi diritto, i moduli ne
spici e nelle famiglie artigiane
ziamenti previsti dalla legge per
cessari da compilare e spedire | reca un elemento d tranquilall Istituto di Previdenza So i lità .
ciale, per provvedere in meri I
to.
Santi Affronti

Assistenza Sociale

CHIARIMENTI SULLE DECORRENZE
DELLE PENSIONI AGLI ARTIGIANI
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i sviluppo industriale I H H
cilia.
* | Comitato ha deliberato
favore delle industrie SictliiJ1
per la costituzione di scowTaf
materie prime e prodotti
la concessione di altri | jjaBK
riamenti diretti per |irc
milioni e la garenzu
e 1 contributi sugli interesv
4 finanziamenti indiretti
montanti a 163 milioni
Dall'msediamento ad oggj g
Comitato Amministrativo Ì §
concesso 63 finanziamenti di I
sercizio per un totale di ? ||
liardi 347 milioni, nonché fa I
renzia per altre 17 operazioni
analoghe pari a 2 miliardi H
milioni, accordate da Istituti §
Aziende di credito operanti iq
Sicilia.

C o n € Ìt*& lia n % e

II
2 1 gennaio è venuto meno
improvvisamente all’affettn dei
suoi, dopo una vita dedicata in
teramente alla famiglia ed al la
voro,
Francesco

Romano

un uomo che seppe sempre ac
cattivarsi la stima e l’amicizia
di quanti lo conobbero.

T x 'b b v 'i t t t e f *1
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FESTA DE «LA VOCE»
(continuazione della prima pag)
tire e sono venuti gli auspica
ti provvedimenti. In questo
nuovo anno che comincia la
« La Voce di Sambuca » spera
di attuare delle iniziative che,
se ci sarà collaborazione, po
tranno fare ottenere dei risul
tati soddisfacenti « La Voce »
si farà promotrice della costi
tuzione di un Comitato Cit
tadino che dovrà esaminare la
situazione economico - sodaleculturale del paese e dovrà
cercare in conseguenza di ad
ditare alle autorità le soluzio
ni più idonee per determinare
lo sblocco dell'attuale stato di
cose. Tale iniziativa, è eviden
te, può portare a dei risultati
di modesta entità Per attuare
modificazioni notevoli nella no
stra economia prettamente agricola occorre far si che alla
nostra Voce si aggiunga quella
dei paesi vicinL
E pertanto nel nostro pro
gramma interessare le autori
tà perchè si advenga alla con
vocazione di un Convegno dei
rappresentanti dei Comuni del
Bacino del Carboi. e si costi
tuisca un Consiglio Direttivo
che facendosi portavoce di una
vasta popolazione e giovando
si di leggi «ad hoc» richie
da ai governi regionali e na
zionali ed anche agli Enti In
causa quei provedimenti che
soli possono realmente deter
minare un miglioramento del
le nostre campagne, delle con
dizioni di vita dei nostri con
tadini e per riflesso dei paesi

interessati,
Per quanto riguarda il Pre
mio letterario « Zabut », per
difficoltà di carattere orga
nizzativo il tèrmine per pre
sentare i lavori è stato rinvia
to al 10 aprile, l'assegnazione
dei premi avverrà per Pasqua,
Ricorrendo in quest'anno il
Centenario della Colonna Or
sini « La Voce » inoltre promuoverà una degna celebra
zione
Tutto quello che è patrimo
nio della nostra cittadina non
deve andare perduto. Devono
sempre essere ricordati le no
stre tradizioni più gloriose, 1
nostri uomini più illustri, i fat
ti più salienti della storia cit
tadina. Sambuca dopo essere
assurta all'apogeo, come cen
tro activo, dinamico, ricco di
iniziative e dopo avere come
tale staccato centri maggiori si
è avviata ad un lento declino
che ha portato il paese ad un
notevole grado di refrattarietà
verso qualsiasi iniziativa.
Oggi che si notano i primi
sintomi di risveglio vogliamo
essere i primi ad incitare tutti,
gli intellettuali in particolare,
a cooperare per far si ohe
Sambuca torni ad essere un
centro in cui la dinamicità sia
la
caratteristica
principale;
dove le iniziative culturali tor
nino ad essere di moda: dove
rifiorisca insomma lo spirito
dell'epoca del Navarro ».
,In ultimo Lillo Gianbalvo ha
recitato due poesie dello scom
parso Sac Giuseppe Cacioppo.
ed una del Magistrato Poti

FINANZIAMENTI dell’ IRFIS
(ARIP-26) — Sotto la presi
denza dell’On. Claudio Majora
na, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione
dell'istituto
Regionale per il Finanziamento
alle Industrie m Sicilia - 1RFIS.
Con tale riunione, che è stata
particolarmente intensa c pro
ficua, il Consiglio ha concluso
i suoi lavori.
Le due sedute — informa la
ARÌP — sono state per la mag

gior parte dedicate all’esame di
domande di finanziamento Ne
sono state approvate 29 per un
ammontare complessivo di 7
miliardi 190 milioni I finanzia
menti testò concessi interessano
una svariata gamma di settori
produttivi e consentono l'atti
vazione di nuove o l’ampha-

mento e l’ammodernamento di
industrie di minime o medie di
mensioni.
Tre le iniziative di maggior
rilievo una è direttamente le
gata all’agricoltura per la valo
rizzazione di nuove colture in
dustriali in Sicilia: un'altra, in
vece, è rivolta ad eliminare, con
soluzioni ispirate alle moderne
tendenze mondiali nel campo
dei trasporti marittimi, talune
strozzature tipiche del traffico
pesante tra la Sicilia e il Con
tinente, anche in vista delle ac
cresciute prospettive di sbocco
che l’attuazione progressiva del
MFC. sta aprendo le produzioni
ortofrutticoli e industriali della
Isola.
L.ARIP rileva che, con leo-

di N I N O
Epifania; tutte le feste por
ta via. E finiranno le cene tra
amici e i pranzi tra parenti,
Porse avremo qualche preoc
cupazione di meno e qualche
indigestione di più. Bisogna
bene mangiare e bere in com
pagnia. Nelle stazioni marine
di Sanremo e Portofìno, Capri
e Taormina e in quelle alpine
di Sestriere e Cortina. Cour
mayeur e Ortisei alberghi e
pensioni, night-clubs e dancings sono affollati Si balla e
si canta, si mangia e si beve.
Bisogna bene che le feste pas
sino in allegria.
La cronoca di oggi ci dice:
« A Milano un disoccupato si
è ucciso per la miseria più ne
ra; a Roma una donna si è
buttata dal quinto piano insie
me alla sua bimba perchè non
poteva nutrirla '. Ed è una ta
cita accusa sopratutto per chi
in questi giorni ha mangiato
e bevuto più che a sazietà- La
cronaca di ieri ci ha detto1
.
«Elsenhower a Nuova Delhi af
fermava: «Bisogna fare guerra
alla fame e alla miseria»; 1 0 nu, celebrando 1 X1 anniversa
rio della proclamazione dei
Diritti deirùomo. dichiarava
«Tutti gli uomini hanno ugua
le diritto venendo a questo

S A L V A NESCHI

mondo».
Certo, ma il primo diritto di
vivere è quello di non morire
di fame
♦

*

•

Oggi è ancora di scena il
giovane marito di Brigitte Bardot. A quanto pare il buon
Jacques Charrier, che i gior
nali umoristici chiamano Monsieur B.B.», sta scrivendo un
libro intitolato «Gioie e pene
del principe consorte» Le gio
ie, le immaginiamo, e le pene
sono i frizzi e i lazzi su Bri
gitte scagliati con ironia fe
roce dai compagni di caserma,
poi il trauma psichico, 1 elettroc e la lunga degenza alla
clinica per malattie
nervose.
Ma unica colpa del Jacques
è che, pur essendo un bravo
attore, non ha saputo interpetrare la parte di
principe
consorte E come attenuante,
può invocare che dal tempo di
Menelao il ruolo è difficile, j
Sposare un superprodotto della
bellezza intemazionale è
un
imprudente sfida all amore di
massa di tutti i fans Comun
que, il libro del bravo. Jacques
sarà un monito ai pretenden
ti delle bellissime. Non si co
glie una rosa d'esposizione sen
za pungersi a qualche spina

MUSICA E CANTO
N E L L E S CU OL E S E CONDAR I E
(continuazione della sec. pag.)
Se il progetto in parola an
nullerà
l'insegnamento
della
musica e del canto per la
scuola, l'Italia dovrà annove rarsi non più tra le 67 Nazio
ni, iria tra le sei, nei cui pro
grammi scolostici l'insegnam en
to della musica, non è ben spe
cificato e che sono-

Alghanistan. Cam bogia, Ceylon, Thailandia, Repubblica Do
m enicana e V iet-N an!
La patria di Palestrina e di
Vivaldi, di Boccherini e di P a 
ganini, di Rosstni e d i Verdi
di Martucci e di Perosi. do
vrebbe ritornare indietro di
una gloriosa storia, per essere
classificata tra i Paesi m eno
civili del mondo Persino il pro
fano resta scandalizzato di
fronte ad una sim ile prospet
tiva di riforma.
Oggi che della musica si fa
persino un terapeutico e pos
sibile sopprimerne lo insegna
mento almeno in quelle scuo
le dove sin d'oggi la si è inse
gnata? Sarebbe la Stessa cosa
che continuare nelle ricerche
atomiche cancellando la ch i
mica dai programmi scolastici'
Ci sorprende come mai il M i 

nistro M edici, tanto largo nelle
sue vedute di sagge e concrete
riform e (é prova di ciò l'isti
tuzione di circa 800 nuove
Scuole di ogni indirizzo e
sua intraprendenza per otte
nere i più am pi consensi •*
sede parlam entare ) possa ave
re p reparato assieme al Con
siglio Superiore della P I una
tale riform a che ha tutto •*
sapore dt intendere a rispar*
m iare pochi miliardi ali ando
sopprim endo alcune materie
tra un gravissimo danno oW
categoria dei rispettivi i*3*'
gnanti
Pertanto mentre preghia
l on. sig Ministro della P I - f *
emendare il testo del progettok
riconfermando
l insegnamene
obbltgatorio
della
musica,
permettiamo di suggerire c
venga aggiunta allora sett\ [ he
naie di musica e canto quale
ora dt storta della musica
Cosi solo le nuove 9enera~:a.
ni potranno avere una
razione più adeguata alle
gem e dei tempi, e m a lia P°
trà continuare a tenere v v
sto tra le Nazioni più civut

TOOnd°

, , o„ »
RU
SSO
A n tonin
U5!B

