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Il UBIRTA’ EII BENE

mensile

Si spera tanto nel Plano
jerd e come nel toccasana
di tutti i nostri guai deri
vanti dalla crisi agricola;
*na 11 Piano Verde non ha
p*Klone di esistere là dove
*n*nca Io spirito di iniziatlva< là dove non si vogliono
Accantonare vecchi sistemi

d ella perfezion e e — precisam ente — non d i ogni p erfe
zione m a d ella perfezione del
bene com une, che è l'u n ico f i
ne p e r cu i la società e l'au to
rità sorgono.
I l bene com une si esaurisce
n el periodo terreno d ell’esi
sten za: perciò lo Stato non ha
il potere d i en trare direttam en
te n e i rigu a rd i del fin e u ltra terren o dell'uom o. Qui l'in d iv i
duo conserva la sua libertà.
I l bene com une è « in tegra
tivo », cioè non è fa tto per
ren dere in e rti le facoltà dello
in d ivìdu o m a p e r creare, il
clim a, in cui possano m aggior
m ente e più facilm en te esp li
ca rsi, perciò lo Stato non ha
au torità in via ordin aria n ella
sfera d i perfezione riservata
a lle fa co ltà in dividu a li.
I l bene com une esige che ci
sia collaborazione n el realiz
zarlo e com unanza n el goderlo;
perciò l'au to rità — ordinando
lo — non conculca la lib erttà
solo se fa in m odo che ci sia
la giusta division e d i oneri e
d benessere.
S i potrebbe continuare, ma
m i prem e un’a ltra id ea : tra
leg alità e ideale d ella giu sti
zia è sem pre presente una ten 
sione. E ' la necessaria tension etra la pratica e l'id ea le. Le
leg gi in fa tti sono il tentativo
d i tradu rre in pratica la p erfe
zione id eale d ii bene com une,
m a ne sono sem pre una ap
prossim azione soltanto. E ’ quan
do d ire che l'a u to rità deve sot
toporre le leggi a una evolu
zione incessante p er sem pre
p iù a vvicin are l'id ea le.
Q uesto incessante m igliora
m ento — che da parte della
au torità è un dovere — da
parte d ella lib ertà è un d iritto
essenziale. Perchè la libertà
deve essere aiutata e garantita
n el suo cam m ino verso il per
fezionam ento. e in nessun m o
do im pedita e ostacolata. P re
ten dere d i ten erla chiusa in
un vestito che — proprio p er
chè una vo lta le andava bene
— in segu ito è divenuto strett. sig n ifica violarla.
A N D R E A F. V E LA R D I

e di lavorazione e di prati
che culturali, là dove si vuo
le vivere ancora senza casa
in campagna e senza strade
sistemate, necessarie conse
guenze di un’intelligènte azione che ci inserisce nel
piano redentivo della terra
Fra un decennio il frumen
to e i cereali In genere sa
ranno coltivati in scarsa
quantità, come oggi pressa
poco si coltivano il cotone
e I piselli. Con quali coltur,e nostri buoni agricoltori,
sostituirete quelle attuali?
Con colture verdi che han
no bisogno di acqua come il
corpo umano di sangue.
Dove questa mancherà, ci
sarà miseria e si raccoglierà
miseria
Non si dica che il nostro
territorio non è suscettibile
di altre colture; mentre queta sentenza ci fa deprezza
re Il nostro territorio, le cui
vallate, in cui clivi gli Ara
bi contesero e arricchirono
di verdi uliveti, costituisce
la scusa più povera all Igna
via e all’acquiscenza, tanto
tradizionali quanto depreca
bili, del nostro ambiente.
Non è poi tutto ciò motivo
di vergogna e di disprezzo
dinanzi agli occhi dei paesi
vicini che si contendono la
acqua mentre noi, che po
tremo avere questa possibi
lità, ci vogliamo cosciente
mente
ma
inconsiderata
mente rinunziare?
Pertanto, è cosa Indiscu

tibile: se si rinunzia alla
battaglia pr ottenere l’irrlgazione, l’agricoltura e 1 economla sambucesl saranno
irrimediabilmente perdute.
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R I C O S T I T U Z I O N E DEL COMITATO P E R M A N E N T E
DI R I N A S C I T A C I T T A D I N A

L’agricoltura del paese
ad una svolta decisiva
|La costituzione del Comita
to Permanente di Rinascita
Cittadina, ha turbato 1 pla
cidi e tradizionali sogni del
nostro pacifico agricoltore.
L'agitazione del problema per
l'irrigazione di parte del no
stro territorio, mentre da li
na parte suscita consensi e
adesioni incondizionate, dal
l’altra parte ha creato, in
dati gruppi della categoria,
un atteggiamento
decisa
mente negativo.
A dire il vero è tanto stra
na questa presa di posizio
ne, confortata meschinamen
te dallo spauracchio delle so
pratasse di irrigazione e di
bonifica A parte II fatto che
dò corrisponderà al grado
di bontà raggiunto da terre
bonificate che dovranno ren
dere il quadruplo di quanto
rendono oggi, se si pensa
che la nostra immissione
nel plano di irrigazione e
di bonifica, con la derivazio
ne delle acque del Bruca è
questione di vita o di morte.
Per la nostra agricoltura le
Pretese motivazioni del no
stri buoni agricoltori, sono
quanto mai irragionevoli e
Preoccupanti, perchè in tal
caso si deve concludere che
siamo ancora ben lontani
da quello spirito di aggior
namento e di intraprenden14 che devono caratterizzare H nostro agricoltore.

VETRAN O FELICE
*

di Sambuca

Una cop ia L. 30

Il punto n evralg ico d e lla con
vivenza um ana è il rapporto
che corre tra la lib ertà d ei
singoli uom ini e l’au to rità d e l
lo Stato. N el corso d ella storia
è possibile scorgere un m oto
pendolare : regim i d i troppa
libertà portano a reg im i d i
troppa au torità e viceversa. P e r
stare a lle vicen d e ita lia n e d i
questo m ezzo secolo, vediam o
come U regim e lib era le portò
alla d ittatu ra , e la d ittatu ra
àU’àdiem o regim e dem ocratico.
Sarebbe erra to però riten ere
che i due v a lo ri — lib ertà e
autorità — sia n o p e r n atu ra
in con flitto fr a d i loro, e che
quindi sia fa ta le scivola re o
verso Vanarchism o o verso lo
assolutism o Un ta le co n flitto
sul piano d ei p rin c ip i non e si
ste. V i è un pu n to in cu i le
due esigenze s i incontrano.
Questo terren o d i in con tro è il
«'perfezionam ento » dell'u om o.
La cosa è evid en te pu rch é si
abbia un giusto concetto d ella
libertà e d ella au torità. L ib e r
tà non è a rb itrio e assoluta
autonom ia, m a fa co ltà d i a u determ inarsi a ciò ch e è bene,
cioè a lla p erfezio n e A u torità
non è il p otere fo n d a to su llo
arbitrio e svin co lato d a ogni
norma, m a potere d i condurre
e obbligare a ciò ch e è bene
e giusto. Ecco dunque u n p u n 
to in cu i le due esigenze a n 
ziché elid ersi, s i assom m ano e
si integrano. L ib ertà e au torità
hanno la stessa stra d a d a p e r
correre.
U bbidendo a lle leg g i ch e or
dinano ciò che è ben e, non
taccio qualcosa d i in degn o d el
la m ia lib ertà , m a realizzo lo
oggetto p e r cu i la m ia lib ertà
è fatta.
O rdinando la giu stizia, l'a u 
torità non com prim e la lib er
tà. ma si a ffia n ca ad essa p e r
assicurare che la giu stizia —
che è appunto l'o g g etto d ella
libertà — sia realizzata.
Idea ricca d i conseguenze.
L’autorità non ha più. d iritto
all'ubbidienza (.perchè sarebbe
un violare la lib e rtà ) quando
esce dal punto d i contro che
consiste n ell'essere a servizio

R e d a z i o n e d ' Ame ri c a

Un'importante conquista del buonsenso cittadino per la realizzazione delle più impellenti aspirazioni
Domenica 13 marzo, come
già da noi annunziato, è
stato costituito nella Sala
Consiliare del Comune il
Comtato Permanente di Ri
nascita Cittadina. L’avveni
mento non può non essere
sottolineato come ima vera
conquista del buonsenso di
tutta la cittadinanza che,
una volta tanto, ha accan
tonato pregiudizi e smussa
to distanze, per dare final
mente il via ad una ripresa
di vita per il conseguimento
delle nostre più impèllenti
aspirazioni. L’unanimità dei
consensi di tutti i presenti,
rappresentanti vari partiti,
le varie categorie, i circoli
ricreativi, le coperative. i
sindacati, ha dato vita a
questo organismo che si
propone un grande bene per
la nostra cittadina Presen
ti in tutto, circa 30 perso
nalità, ha preso la parola
il Vice Sindaco, Ins. Trizzino, illustrando lo scopo
dell’invito: la costituzione
di un comitato per trattare
e risolvere cól consenso e
la collaborazione di tutti i
più urgenti problemi citta
dini in ordine al solleva
mento economico di Sam
buca, e primo tra tutti quel
lo. che riguarda l’inserimen
to del nostro agro nel pia
no di irrigazione con la de
rivazione della progettata
costruzione del serbatoi di
Bruca. Si passava alla di
scussione. Numerosi gli in
terventi, che hanno porta
to tanta luce sul principale
problema in tappeto. Han
no parlato il Dott. Giusep
pe Correnti, l’On. Antonino
Giacone, Giuseppe Tresca,
Greco, il Barone Oddo e il
Dott. Rosario Ferrara In
terveniva il tecnico ComunaleGeom. Calogero Maggio,
che su una carta topografi
ca preparata all’uopo illu
strava un tracciato di uno
del progetti esistenti che
prevede un canale di im
missioni nel Bacino del Carboi col beneficio, molto par
ziale. di irrigazione di soli
200 ettari di terreni, non
tutti facenti parte dell’agro
sambucese, ed illustrando
ne un altro, che con un ca
nale più a monte verrebbe
ad irrigare circa 1.000 Ha.
del nostro agro. Costatata
l'impellenza della cosasi fa
ceva presente che è neces
sario muoverci nella con
cordia e nell’unanimità per
ottenere un tale beneficio.
Tra i presenti si addivenne
nella necessità di creare un
Comitato costituito da tutti
i presenti, che a sua volta
ha nominato un Comitato
esecutivo, composto da sei
elementi.
Il Comitato esecutivo fu
inviato a mettersi al lavoro.
Il giorno 17 marzo il Co
mitato Esecutivo si riuniva
nei locali del Comune.
Presenti tutti i compo
nenti, ed il tecnico comu
nale, si decideva di metter
si in comunicazione con la
Presidenza dell’Eras per avere fssato un appuntamen
to all’uopo di illustrare e
far presente le richieste del
Comitato.
Il giorno 21 marzo, a se
guito anpuntamento fissato,
il Comitato veniva ricevuto
dal Presidente dell’ERAS On.
Pignatone.

Diffondete la

V O C E DI S A M B U C A

Il comitato ha prospettato,
in riferimento alla costruenda Diga di Bruca, la neces
sità di includere nel pianto
di irrigazione anche il terri
torio di Sambuca
Ha fatto presente che la
validità è avvalorata dal
fatto che i Sambucesl sono
stati gravemente danneggia
ti per l'invaso del Carboi,
che ha distolto ben 400 et
tari delle migliori terre del
l’agro della cultura, oltre
che per i danni derivanti
dal rimboschimento e dal
vincolo idrogeologico che in
teressa ben altri 2.000 etta
ri di terreno, traseminerio
e pascolativo, che hanno
danneggiato la fiorente in
dustria pastorizia, fra le mi
gliori della zona.
n problema è stato di
scusso alla presenza dei te
cnici dell’ERAS i quali han
no mostrato tanta com
prensione, pur facendo ri
levare che la questione non
dipende più dall’ERAS ben
sì dalla Cassa del Mezzo
giorno, la quale in atto sta
studiando il progetto di

massima. In modo partico
lare ha dimostrato com
prensione l’On. Presidente
dell’ERAS che ha promesso
il suo appoggio per quanto
di sua competenza
Al vivo interesse del Co
mitato corrisponde l'appog
gio unanime della cittadi
nanza la quale, nell’attuazionedi quanto chiede, vede
la salvezza della propria ri
nascita economica.
Domenica 27 marzo, su
invito del Sindaco è stato
convocato il Comitato per
manente, Fatta una relazio
ne su quanto operato dal
Comitato Esecutivo, fatte ri
levare le difficoltà alla cui
conoscenza si è pervenuti
dopo rincontro col Presil’ieute dell’ERAS, il Comita
to permanente fa la pre
sente che è necessario che
si intervenga presso tutti i
deputati della nostra pro
vincia, perchè interessati
ai nostri problemi interven
gano nel patrocinarli. Si fe
ce inoltre presente di por
tare la cittadinanza a co
noscenza della richiesta at
traverso un’assemblea pub
blica, alla presenza dei vari

G iorn a ta di rin g ra z ia m e n to
p e i*

il

«P ia n o

V erd e»

Il giorno 27 marzo, nei lo
cali della sezione dei Coltiva
tori Diretti, è stata celebrata
la Giornata di Ringraziamento
per « Il Plano Verde ». Dopo
parole di presentazione da par
te del Presidente della Sezione
locale, Giuseppe Abruzzo che
ha illustrato lo scopo dell’as
semblea. l'oratore. Giuseppe
Gentile, funzionarlo provinciale
della Categoria, ha illustrato
le tappo attraverso le quali «Il
Piano Verde» è pervenuto al
l'approvazione del Consiglio dei
Ministri nella seduta del 29
gennaio 1960 L'oratore ha pre
cisato che « il Piano», in di
segno di legge, è stato appro
vato dal Consiglio del Ministri
e si sta in attesa che venga
discusso ed approvato In Par
lamento. Il Piano Verde sarà
lo strumento di una politica

organica per l'agricoltura che
permetterà di conseguire gra
dualmente l'eguaglianza dei
redditi agricoli con i redditi
degli altri settori produttivi e
contribuirà allo sviluppo di tut
ta l'economia nazionale. Alla
fine della conferenza il Presi
dente Abruzzo ha portato a
conoscenza della categoria del
la costituzione del Comitato
Permanente di Rinascita Cit
tadina che si propone imme
diatamente di ottenera l’irriga
zione di parte del nostro Agro
per mezzo delle acque del B ra
ga. Si iniziò un animato d i 
battito sui prò e i contra di
un piano di irrigazione. Dopo
numerosi interventi si addiven
ne nella decisione di riconvo
care l'assemblea per la domenima successiva 3 Aprile.

Notizie sulla
'Casa del Fanciullo,

S o rg e rà il
Caseificio Sociale?

deputati. A questo punto i
rappresentanti le categorie
agricole hanno sollevato una
pregiudiziale: se il piano
da noi patrocinato porterà
ad aumentare le tasse (tas
se di irrigazione e di boni
fica ecc..), i piccoli pro
prietari rinunzierebbero di
appoggiare la richiesta. Do
po van interventi a scopo
persuasivo, si invitarono le
varie categorie a tenere de
gli incontri di largo raggio
per illustrare bene il pro
getto e l’oggetto delle no
stre richieste e fa r capire
che il bene che ne deriverà
sarà di gran lunga superio
re alle prospettive pessimi
stiche degli interessati e
che se la nostra zona per
de in questo momento que
sta carta la partita della
ripresa economica della no
stra cittadina sarà perduta
irremediabilmente.
In una delle prime dome
niche di aprile sarà tenuto
un convegno illustrativo a
carattere pubblico.

Notiziario del
Santuario di
Maria SS. d e lTIldienza
H Santuario di Maria SS.
dell’udienza avrà finalmen
te un arredamento completo
di banchi. Il Rev. Padre Ar
ciprete, don Giovanni La
M arca ne ha dato già com
missione e si spera che per
la prossima festività della
Madonna : banchi saranno
in Chiesa II contratto è
stato firmato per una spesa
complessiva di L. 420.000 in
ragione di L. 17.500 ognuno.
La bella iniziativa riesce
tanto gradita e per il decoro
del Santuario e per la co
modità di chi quotidiana
mente si reca ai piedi della
Bedda Matri e chiedere par
ticolari grazie.
Sono pertanto aperte le
sottoscrizioni per contribui
re alla spesa. Su ciascun
banco che verrà offerto sa
rà iscritto il nome delle per
sone offerenti o di quelle
persone care in suffragio
delle quali si è voluto fare
il dono alla Madonna.
Tutti i devoti della Madon
na che risiedono in patria
o all’estero e che vogliono
spontaneamente legare il lo
ro nome a questa iniziativa
possono inviare le loro of
ferte. Sin’ora hanno inviato
offerte: Sig.na Concettina
Vaccaro L. 17.500; Sig.ra Ins
Tresca Leonarda in memoria
del marito, L. 17.500.

E' allo studio da parte di
un gruppo di veri pionieri
la costituzione di una coperativa tra piccoli allevatori
per la creazione di un casei
Richiamo per
ficio.
Fra qualche giorno si pro
gli Americani
cederà alla convocazione di
tutti quelli che potrebbero
esserne interessati per di
scuterne il progetto e il mo
Preghiamo i nostri lettori
do pratico dell attuazione. E*
di America di rinnovare al
auspicabile che ciò avvenga
al fine di contribuire ad una I più presto H loro abbona
ripresa economica cittadina.
mento a « LA VOCE ». In
viando $ 3 al nostro corriI spondei!te USA. Felice Ve! trano -1930 Greene Ave RldIn Via Crispi-Archi, final
mente la luce- Come noto ! gwood 37 Brooklin-N. V.
Col prossimo numero sala rete elettrica arrivava si
no all’Oleificio sodale Ora I remo costretti a sospendere
SAPEVATE che... in Sam
invece la rete è stata pro j rinvio del giornale a coloro
buca esistono bovini 1300.
lungata sino alle Case Escal, ' che non si siano messi an
ovini 7.300, caprini 1.050 i proprio sino agli archi del
cora In regola
circa?
l’antico acquedotto.

Continuano
alacremente
i lavori di fondamentazione
della «Casa del Fanciullo»,
Con la stessa alacrità si
vorrebbe che fosse la gene
rosità di quanti, specie in
America, hanno promesso la
loro solidarietà
Offerte:
Mirabile Giuseppina, da
Marsiglia,
$ 20
Ciaccio Leonarda USA « 16
S, Maniscalco USA
« 6
Ninetta La Marca
ved. Giambalvo
L. 1.000
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Partenze per Palermo.AST ore 6,30 e 15,05
Gallo: ore 5.4$; 645.
Per Sciacca-Menfi : ^ j SE p!
Monta leone 5^5 e _
Gallo: 18
! Per Castelvetrano : ore c»»
Per S. Margherita-Salaparuta.
ore 5.05: ro.06: 15.33; 18,30
| Per Chiusa-Burgio: ore 6xw9»57J i'SiOSJ «7-09
Per Giuliana :
SASi
13: (Gallo).
6.05: 9.57 *5.05. «9.09 (ASH

LA LANCIA
DELL'EMIRO

LA BANDA MUSICALE
CITTADINA
Ogni anno quando si avvicina maggio, nel qual mese cade
la Festa principale del paese.
dedicata alla Madonna dell’Udienza, ritorna scottante il pròblema delle bande musicali.
Quando poi si pensa a quella
nostra che conduce una vita
molto grama e difficile non si
può fare a meno di rimpian-1
gere i tempi passati quando i/i
nostro complesso bandistico si
rispettava. Oggi è costretto a
vivere ai margini delle atten-,
zioni della vita cittadina, e de-j
ve contentarsi di contemplare
e non salire i palchi, dove, in
altri tempi, si esibiva nelle ese
cuzioni musicali costituendo elevazione ed orgoglio per la
cittadina.
Le cause: mancanza di un
Maestro e poca attenzione da
parte dell’Amministrazione Co
munale. Il complesso bandistico odierno vive da sè e dobbiamo dare atto ai nostri bravi
musicanti che. da soli, con la
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T ra i nuvoi utenti della
SET, in Sam buca, i PP. Cap
puccini che da pochi giorni
hanno avuto installato 11
telfono. Era tanto desidera
to questo collegamento tele
fonico tra il paese ed il si
lenzioso e mistico convento
dato che i Padri esplicano
tan ta attività in città.
Cogliamo l'occasione per
sollecitare l’Amministrazione
Comunale perchè voglia col
legare la cittadina con la
casa del custode del Cimi
tero; anche ciò è tanto ne
cessario è tanto desiderato
d alla popolazione.
•

»

»

!
I
j
!

sola guida del capobanda Cirau
lo, grazie alla loro bravura e
all’attaccamento alla nobile ar
te, riescono a mettere fiato ne
gli strumenti, senza sfigurarci.
I più anziani ricordano i tempi
d’oro della banda cittadina: gra
zie ai tempi d’allora molti co
noscono chi è Verdi e Puccini,
Donizzetti e Rossini, Bellini e
Mascagni. In estate, ogni dome
nica, musica in palco: un av
venimento! Ma per lo meno
venivano le feste di Maggio e
si poteva disporre di un com
plesso in più, e far vedere agli
altri che la nostra banda non
era menod i quella dei paesetti
vicini. Ma a parte il fatto canipanalistico, è segno di regresso
non coltivare e tenere in poco
conto la banda cittadina; com
prendiamo che 1 molteplici pro
blemi della vita del Comune as
sillano i nostri amministratori,
ma pensiamo che questo si po:
irebbe risolvere con tanto po
co. Lo riconosciamo : non si
tratta del problema dei proble
mi. ma di un problema tra i
tanti problemi, e in quanto ta
le. solubilissimo.

Il 17 aprile, in ricorrenza della
S. Pasqua, nella Chiesa di S. Mi
chele altri quattro novizi si sono
aggiunti alla grande famiglia de
gli Scauts. La solenne cerimonia
ha avuto inizio con il rinnovo
collettivo della promessa da parte
dei vecchi Scauts e con il giura
mento dei novizi. Tutto si è svol
to sottola guida del Capo Reparto
Abruzzo Andrea e dell’Alfiere
Puccio Giuseppe. L'anno scautistico del reparto Sambuca i si
chiude con risultati positivi mal*
grado le avversità c gli ostacoli
incontrati sulla pista. Infatti da
parecchi mesi la sede degli scauts
è stata ceduta ai componenti del
la G.I.A.C. Gli esploratori pregano
vivamente le autorità interessate
a sollecitare la riparazione del
promesso locale sito in piazza
della Vittoria.
Gli Scauts di Sambuca

La S ign o ra Antonietta Burlon e fam ilia ri ringraziano
quan ti si sono uniti al loto
dolore p er la scomparsa del
la m am m a S ig.ra Damiano
M. Audenzia. ved. Caruso.

Culle

Marisa e Benito Ferrara annun
ziano la nascita di:

Maria Anna

II 18 aprile si è sposato ad Alimena il geom. Nino Ciraulo con
la gentile sig.ina Calogero Pollara

Il giorno 4 Aprile, si t
spento, dopo pareccbi mesi
di sofferenze. Giglio Seba
stiano. E ra nato il 4 Aprile
1884. G odeva molta stima
p er la su a bontà e rettitu
dine, p er cui la scomparsa
ha
destato
compianto e
ram m arico in quanti lo co
nobbero. A lla 'inconsolabile
sposa, S ig ra M aria Audenzia A rm ato, a i nipoti Perniciaro i sentim enti delle no
stre condoglianze.

t i i u t / 't u z it i m e n to

P a s q u e tta cittadina

N o z z e

C e n t i c» tg l i ft m e

Vita scoutistica

Il giorno 30 marzo, sei vi
stose automobili irrom peva
no per Corso Umberto a
« tutta birra ». L'insolita e
pericolosa irruzione nel cen
tro abitato richiam ava l’a t
tenzione dei Vigili che inti
m avano l’altolà alla troupe:
si trattava di una comitiva
di ragazze, studenti presso
l'istituto M agistrale di Partanna. A tale vista i Vigili
(sono anch’essi poveri mor
La tradizionale Pasquetta dei
tali) si commuovevano, ed
Sambucesi è stata rovinata quehanno solamente azzardato | st'anno dal cattivo tempo che ha
un mite rimprovero!
imperversato per tutta la matti
Le ragazze erano venute in
nata del lunedi. Tutti coloro che
gita al Carboi.
si erano preparati per apdare al
Lago in Adragna o alla Balata
hanno rinunziato alla gita e so
Il giorno 4 aprile è par
no rimasti in paese. Come ogni
tito per Chicago Gulotta
regola ha la sua eccezione, cosi
Giovanni di Felice e di G a
anche quel « Tutti ». Infatti «La
gliano Maria. Auguri.
Compagnia dei Bulli » (società a
•
•
*
responsabilità limitata) non ha ripunziato alla gita ed i componen
Nel mese di marzo* nati
ti munitisi di grossi stivaloni sono
11 morti 4 .
stati autotrasportati in Adragna
da una jeep. Avevano come via
tico oltre ad alcuni capretti, un
« carrateddu » di 50 litri di vino.
Da Adragna la sera sono tornati
I coniugi Stella A moti co c Giu
(alcuni si intende) con le idee un
lio Incicchitti annunziano la na
po’ offuscate. Bilancio della gior
scita della piccola :
nata:
Maria Antonella
C. dei bulli batte acqua 20 d o;
Vino batte C. dei bulli 5 a o:
• • •

avvenuta il 15 aprile

• • •

ARRIVI: da Palermo
ore 10,06: 15,33; 18,30; (asti
8,45; 15 .15 :
(Gallo)
da Sciacca-Menfi 5
| Montaleone 14,30; 17.30.
Gallo 6.45
da Castel vetrano: 16 circa
da Salparuta-S. Margherita: 6.30
9.57; i5*05: 17.09
da Burgio-Chiusa :
5,05; 10,06; 15,33: 18,30 (ASI)
8,45; 15 .15 : 18 (Gallo)

Assegno
ai lavo rato ri

Dietro interessamento dell'on.
Domenico Cuffaro, che aveva pre
♦ ♦ ♦
sentato all’Assemblea Regionale
Il 18 aprile nel santuario diMalegge per cui veniva concesso un
ria SS. dell’udienza si sono uniti
juseffìo mensile ai lavoratori sen
in matrimonio Pino Foti e Nina I za pensione, in questi giorni al
Guasto
cuni lavoratori sambucesi hanno
Alle due coppie "La Voce" rivolge
avuto la soddisfazione di Iniziare
i più fervidi auguri per un avve
a godere di tale privilegio riscuo
nire ricco di feliciti.
tendo il primo assegno mensile.

'dFobtri n i

S a m b u c a si p r e p a r a a
c e le b r a r e la su a P a t r o n a
Come ogni anno Sambuca si
prepara a celebrare degnamen
te lungo 1 binari di una più che
splendida tradizione, la sua Pa
trona. Maria SS. dell’udienza.
Già si comincia a sentire que- .
sto clima festivo; le varie com- !
missioni sono all’opera, e per
le strade nei giorni festivi non
è raro imbattersi nei famosi
« coppi ».
Quello che prepara la Commissione per la festa Grande è
avvolto nel mistero. Per il mo
mento. ci è stato detto, si stan
no esaminando varie proposte,
si sono interpellati vari com
plessi più 0 meno folkloristici.
Fra breve si tireranno le som
me, ed i cittadini porranno essi
stessi giudicare.
Apprendiamo che con molta
probabilità nel periodo della Fe
sta sarà presente a Sambuca S.
E. Mons. Fasola. Vescovo Coa
diutore di Agrigento. La presen
za dell’Eccellentissimo Presule
darà maggior tono a quella cal
da tede che da tutta Sambuca
si leva verso la celeste patrona.

tf. Cutite

Lunedì 28 marzo, presso
l'is titu to delle Suore del Sa
cro Cuore è stato celebrato
il 75 ° di fondazione. All*
presenza d ella Superiora Ge
nerale. S u o r M aria Crocefis*
sa M illo, terza Generale del
la Congregazione è stata ce
le b ra ta n ella Chiestta del S.
Cuore u n a S. Messa propiziatrice. Nel pomeriggio le
ragazze dell'istituto si sono
esibite in una recita, «Gio
v a n n a d ’Arco », sono state
recitate pure varie poesie di
occasioni. L a fausta data ve
n iva com m em orata dall’Arc
Don G iovanni La Marca che,
prim a dell’inizio delle recite
« r e n d e v a la parola In Sam__luca le Suore del Verbo in
carn ato , sono venute ad a*
p rire i battenti del Collegio
di M a ria nel 1913 e da allo
ra tanto bene è stato spar
so in mezzo alla nostra glo*
venti» d alle buone SuoreP articolare accenno fu indi'
rizzato a lla benemerita scom
p arsa, S u or Clementina, P*r
tan ti anni superiora presso
questo Istituto e poi secon
d a G enerale della Congre
gazione dopo la Fondatrice
D iverse generazioni di g-°'
van etti e giovanette sono
passate sotto le cure assido*
delle nostre suore alle QU®>
in questa circostanza, vada
no la nostra riconosce!»*
ed il nostro plauso. Erano
presenti alla cerim onia J *
auto rità cittadine ed aWj
personalità Alle suore oe»
Verbo In carn ato gli aUfW*
per m aggiori affermazioniiapostoliche nel nostro P*e*e

E

Htnerart poetici

Via Beccadelli

Solo l’ irrigazione può
salvare l’agricoltura sara*
bucese!

Da un muro alFaltro
sgretolato, solo,
gigante senza corpo:
un arco!
Un ciuffo d’erba porta sulle spalle
ed anni, molti anni,
e nulla piùl
Erba di vento
che fa casa ovunque,
speranze che fan nido
in ogni crepa.
Le gambe varicate d’un gigante
Non s’alzi verso il cielo
questa terrai
e preme forte.
E il del rattiene
sulle curve spalle :
Resta lassù,
non baciar la terrai
Statica l'anima guata
il sole sotto l’arco,
inquadrato,
e la luna
quando grande si fa.
Una scala, una corda,
son tanto vicini}
Quando sotto ci passi,
son fuggiti
lontani, sui monti.
E' il tempo
i tiranni misteri:
l'anima pende qua e là.
tra cielo e terra sospesi;
erba di vento tra crepe
e speranze!

Cica l i b i "

Dott. TOMMASO RISO*
SPECIALISTA MALATTIE WfW
Hlrere:

In Scincca V. Frisila Maflllefll J
ogni martfdi. niovedl. diWwB*
ore 0.

la Voce di Sambuca
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L’adattamento di alcune comunità di lavoratori
s icilia n i emigrati in Francia
(F o n ta in e b le a u - A p r ile 19£qJ

Un lavoratore emigrato non
è una mera unità produttiva,
ma un uomo, con tutto il suo
bagaglio di cultura, di giudizi
e pregiudizi di formazione na
zionale e cosi via. Quest’uomo,
posto al contatto con un am
biente. nuovo, svilupperà un
certo tipo di reazioni che lo
indurranno a comportarsi in
una certa maniera. Lo stesso
uomo, cresciuto n elio stesso
paese e con la stessa educazio
ne, svilupperà attitudini diver
se a seconda che andrà a vi
vere nel Nord o nel Sud A merlca. Negli U.S.A potrebbe
essere un gangster; in Brasile
invece, per esempio, un ottimo
lavoratore.
Questo esempio mi serve a
mostrare come ci siano dei ri
flessi a delle reazioni condi
zionate dal nuovo ambiente in
cui si va a vivere, e che perciò
i problemi umani dell'emigra
zione non son certo meno im
portanti dagli altri aspetti del
lo stesso problema.
E' a mio avviso certo che se
le autorità italiane od ameri
cane avessero avuto piena con
sapevolezza di questo fatto, ci
sarebbero oggi negli U. S. A
molti meno gangster Italiani
Fatta questa rapida introdu
zione, passo a svolgere l'aspet
to che in questa sede mi son
prefisso di ritrarre

L’adottamento al nuovo
ambiente e

al nuoto

lavoro
La decisione di lasciare lo
ambiente dove si è vissuti per
andare a stabilirsi e lavorare
altrove, impone al tempo stes
so una rottura delle abitudini
precedentemente prese e la ne
cessità di acquistarne delle
nuove accordando alla nuova
a cultura» la propria maniera
d'essere e di sentire. Questo
rinnovo sostitutivo di mentali
tà è di abitudini impone uno
sforzo che. onestamente, i no
stri emigrati fanno.
Ma, oltre all’adattamento al
nuovo ambiente c’è. per l'im
mensa maggioranza del nostri
lavoratori. 11 problema dell’a
dattamento ad un nuovo la
voro, Sarebbe azzardato affer
mare senza prova tratte dalla
osservazione metodica dei fatti,
che l’una o l'altra delle due
forme d'adattamento è più fa
cile e meno costosa In pertur
bamenti umani e psicologici.
Il
passaggio da un ambiente
ad un altro ed il cambiamento
di lavoro saranno tanto più
vivamente sentiti quanto più
il nostro Immigrato era Inte
grato. radicato starei per dire,
alla vita della comunità che
ha lasciato.
E’, d’altra parte, l'adatta
mento alla nuova comunità sasà tanto più facile quanto mi
nore è la distanza culturale,
cioè la differenza di ambiente,
di usi, di mentalità e di lin
gua tra vecchia e nuova co
munità.
In generale 1 lavoratori che
lasciano l'Italia sono i più adattabili; 1 più pigri (mental
mente parlando in questo ca
so) restano a casa loro. Non
c'è dubbio tuttavia che non
tutti gli immigrati hanno, al
momento di lasciare l'Italia,
una conoscenza esatta delle
condizioni di cui si troveranno
a vivere nel nuovo ambiente.
Basi infatti spesso sottovaluta
no la distanza culturale che
separa la loro comunità di na
scita da quella d'adozione, e
*°no portati a ridurre tutte le
differenze alle differenze della
lingua in questi casi nascono
con estrema facilità delusioni
•fravl che possono rendere eatremamente difficoltoso l’adat-

tamento.
Al momento di emigrare 1
noatri lavoratori, non ricevono
alcuna informazione sul paese

in cui vanno a vivere, e que
sto può essere causa di delete
ri chocs psicologici.
Per fortuna però, a questa
grande deficienza, rimedia lo
spirito di adattamento dei no
stri lavoratori che, quasi sem
pre, si rendono ben conto delle
difficoltà a cui vanno incontro.
Questo spirito di adattamen
to fa si che 1 nostri emigrati
nella Francia intera non for
mino dèlie isole etniche Con
trariamente ai polacchi (la cui
difficoltà di adattarsi è di po
co minore a quella del NordAfricani) l'adattamento degli
italiani è ben presto cosa fat
ta. Certo, esso avverrà al prez
zo di un abbandono più o me
no esteso della loro personalità
precedente; e tuttavia, è me
glio per il benessere morale dei
nostri lavoratori avera la capa
cità di rinunziare ad una par
te del loro Io precedente piut
tosto che soffrire le tensioni
di un adattamento impossibili
o. quanto meno, molto difficol
toso.

Il nuovo salario
Qualunque difficoltà incon
trino i nostri immigrati al mo
mento del loro arrivo, non può
far dimenticare che. in ogni
caso, l’emigrazione presenta per
essi un'aspetto positivo inne
gabile: disoccupati o parzial
mente e malamente occupati
In Italia, assi trovano in Fran
cia un lavoro, relativamente
almeno, ben rinumerato. Al
momento del loro arrivo, gli
immigrati italiani si trovano
in ima situazione precaria. So
vente essi hanno venduto le
loro ultime suppellettili (res
sacra miserisi) per acquistare
il biglietto ferroviario. Quasi
tutti non avevano un soldo al
momento dell’arrivo, e moltis
simi hanno ricevuto dalla im
presa francese che 11 ha in
gaggiati degli anticipi, talvolta
anche assai cospicui, per le
prime spese di installazione.
Tali antiepi saranno poi resti
tuiti sottoforma di trattenute
sulla busta-paga.
Teoricamente gli stessi sa
lari sono accordati ai francesi
e agli italiani, a parità di la
voro e di rendimento. Ma tale
principio è sovente vanificato
dalle diverse «chances» di pro
mozione. Nulla è più dannoso
per mi buon adattamento di
tale differenza di trattamento;
non sembra purtroppo umana
mente possibile evitarlo. Innan
zi tutto perchè perfino Cristo
era per dare da mangiare pri
ma al figli (agli Ebrei) e poi
ai cagnoli (I Pagani) cfr. S
Matteo, 16, la donna cananea
(Mar. 7-24-30) e chiunque, p’ ima pensa alla propria famiglia
e poi all'altrui, e poi perché
la conoscenza della lingua e
la protezione del sindacato uniti a uno spirito di combatti
vità ereditato da diversi decen
ni di generazioni e di lotte operale. pongono di fatto il la
voratore francese in una posi
zione di privilegio rispetto allo
italiano, ex contadino del Sud
nella grandissima maggioranza
dei casi, e per di più indifeso.
Molti lavoratori italiani si
lamentano per questa diffe
renza di trattamento nel con
cedere le promozioni al salarlo
più alto; noi pensiamo tuttavia
che tale inconveniente, che si
dovrebbe cercare in ogni modo
di evitare, non possa essere eliminato se non con un sistema
praticamente irrealizzabile di
controllo superiore estremamente centralizzato.
Comunque, sul salari ottenu
ti. moltissimi riescono, sla pure
al prezzo di sacrifici inauditi,
a fare economie. I lavoratori
sposati la cui moglie è rima
sta momentaneamente in Ita
lia economizzano, ovviamente,
più che 1 celibi, il cui genere
di vita è comprensibilmente più
dispendioso.
Spesso capita che le mogli,
assolutamente Ignoranti della
lingua e del luogo, nel primi
tempi, non conoscendo l prezzi
ed 1 negozi più convenienti,
spendano più di quello che po

trebbero per le cose acquistate.
Ma tale inconveniente è presto
superato e fa parte delle diffi
coltà del periodo di riassesta
mento e di riadattamento

Assenteismo e infortuni
Per i lavoratori italiani la
immigrazione in Francia non
rappresenta soltanto 11 supera
mento ai una frontiera politica,
ma anche, per un grandissimo
numero, un passaggio dalla vi
ta rurale alla vita urbana. Es
sa costituisce quindi un impor
tante cambiamento professiona
le. La grande maggioranza de
ve fare uno sforzo per adattar
si, spesso, a compiti più duri,
più faticosi e di cui all'inizio
ignorava non solo la pratica,
ma sovente anche la natura.
Tale mutamento non può non
produrre conseguenze che si ri
percuotono sulla curva dell’as
senteismo e degli infortuni sul
lavoro.
E' il gruppo che ha l’assen
teismo più debole il gruppo
francese metropolitano, che ha
ugualmente un minor numero
di infortuni sul lavoro, di ma
lattie. di congedi non pagati
e di assenze non motivate. Esattamente l'inverso si produce
per i Nord-Africani mentre gli
italiani stanno a metà strada
tra questi due estremi.
Il
tasso di assenteismo e di
infortuni è dunque generalmen
te più forte per gli italiani che
per 1 francesi. Questo fatto ha
parechi motivi: 1). durante le.
prime settimane di lavoro 10peralo è male integrato, turba
to per il suo « dépaysement » e
per la sua nuova attività pro
fessionale; 2) l’operalo Italiano
ha generalmente lasciato la sua
paese, almeno all‘inizio, e non
si sente ancora «enracinè» nel
nuovo ambiente. Quando la
sua famiglia lo avrà raggiunto
a lavoro uguale egli non fa più
assenze dei suoi colleghi fran
cesi; 3) un’altra causa d’assen
teismo è quella del prolunga
mento del congedo per restare
in famiglia un po’ più lunga
mente del concesso, 4) essi
devono infine abituarsi ad
un nuovo regime alimenta
re più carne e meno macheronl. Per essi è un pas
saggio difficile, un leggiero
squilibrio fisico che domanda
uno sforzo di adattamento in
più durante le prime settima
ne. Spesso U persistere delle
abitudini alimentari italiane,
non adatte al nuovo tipo di
lavoro, ha delle conseguenze
deleterie che si ripercuotono,
come si è già visto, sulla cur
va degli infortuni.
Bisogna tuttavia dire che se
il tasso delle assenze e degli
infortuni resta superiore per
la generalità degli italiani, ciò
deriva dal fatto che spesso es
si arrivano dalla campagna,
campagna povera e spesso senzi macchine agricole; cosi, essi
ignorano tutto delle macchine,
e si feriscono più facilmente
dei colleghi francesi Inoltre,
all'inizio, la lingua differente
può avere per conseguenza una cattiva comprensione del re
golamenti di sicurezza, se essi
sono scritti nella lingua matema
Tuttavia è « frappant » di
costatare che, tra gli italianiche hanno superato il periodo
pericoloso del primo anno, la
frequenza degli infortuni ten
de ad avvicinarsi a quella dei
francesi Non c'è dunque pre
disposizione più grande presso
gli italiani, ma ancora insuf
ficiente adattamento.

Rapporti col colleglli,
col capi, col Sindaco
Il
sentimento degli immigra
ti versò il loro lavoro resta
quasi sempre negativo. Essi lo
considerano pericoloso e mal
sano, quando è di poco più
duro di quello che essi faceva
no In Italia, e mostrano quan
do le hanno, le cicatrici degli
infortuni sul lavoro con un'a
ria da martiri della necessità.

Gli italiani in Francia diven
tano rapidamente scrlstiamzzati, poiché la pratica religiosa
in Francia ha un livello sicu
ramente più basso che in Ita
lia, é legittimo pensare che un
certo numero di immigrati su
biscano l’influenza negativa
dell ambiente che li circonda,
senza che. d altra parte, siano
in grado di cogliere quanto di
più interiore e di più intenso
c’è nel cattolicesimo francese
rispetto a quello italiano.
Coloro che rispettano il pre
cetto pasquale e vanno a mes
sa tutte le domeniche diminui
scono a vista d’occhio; non
che i nostri immigrati abbiano
rinunziato alle loro credenze
religiose; ma risentono della
mancanze delle Chiese, delle
cappelle, e soprattutto del mi
nistri del culto italiani Essi
giustificano questa attenuazio
ne di interesse religioso con la
mancanza di tempo, le diffi
coltà di esprimersi, e l'influen
za dell'ambiente. Il fatto resta
comunque incontestabile.
La funzione religiosa affida
ta in Francia o in Italia, co
me in tutte le chiese cattoliche
del mondo, ha uguale valore;
tuttavia, nel sentimento degli
immigrati non è la stessa co
sa. L'atmosfera è diversa, e
talvolta anche la coreografia.
I preti lo sanno, e nulla è più
apprezzato del passaggio di un
padre italiano o delle presenza
della missione italiana. Nel ca
so di molti immigrati, infatti,
la religione è legata al senti
mento nazionale.
Dicevo che l’abbandono della
pratica non significa abbando
no delle credenze, tant'è che
molte famiglie, non più prati
canti. si preocupano che l fi
gli invece siano praticanti, e
seguano 1 corsi di catechismo
del prete francese. Senza dub
bio molti immigrati hanno rot
to con le abitudini religiose
della loro giovinezza perchè nel
paese di adozione non hanno
ritrovato la stessa atmosfera,
senza dubbio cè n è altri che
si sono interamente adattati
allamblente religioso francese
e non distinguono la naziona
lità del prete; per l'immensa
maggioranza, tuttavia, il sen
timento religioso resta marca
to da un sigillo nazionale (pa
trono della città natale e festa
in suo onore; folclore religioso
e cosi via) che non si cancel
la col passaggio di una fron
tiera e che impedisce la pra
tica costante nel paese di adozlone.
Tutto sommato, l'adattamen
to del lavoratori Italiani sem
bra essere riuscito, tant'è che
le autorità francesi continuano,
in caso di bisogno, a fare ap
pello alla mano d'opera ita
liana L'immensa maggioranza
dei nostri Immigrati, infatti,
non sono inferiori ai loro col
leglli francesi nell'esecuzione
del loro compiti, ed il loro ren
dimento ben presto raggiunge
quello dei lavoratori autoctoni.
Alcuni si sono fatti avanti ed
hanno raggiunto persino, là
dove è ammesso. Incarichi di
comando La condotta sul la
voro è soddisfacente e ben pre
sto la curva dell'assenteismo e
degli infortuni diventa uguale
a quelli del francesi.
Questo adattamento, di ca
rattere tecnico, ai compiti pro
fessionali. ha domandato meno
tempo di quel che le autorità
francesi d’immigrazione pen
sassero agli inizi Ma come gli
immigrati si sono adattati allo
ambiente umano? Non sembra
che ci siano state difficoltà
acute, nè conflitti gravi, ma
solo delle difficoltà di detta
glio
Gli italiani vanno assai d'ac
cordo coi francesi, e si assimi
lano ad essi relativamente as
sai presto. Non si registrano
episodi clamorosi di intolleran
za o di discordie ed antipatie
L'adattamento religioso
con i francesi. I nostri lavora
tori non solo non hanno nulla
contro I francesi ma talvolta
Oli
italiani provengono da li amano; la loro antipatia va
un paese a fortissima tradi
semmai ai gruppi di lavoratori
zione cattolica, ma anche in
stranieri in francia. per com
Francia la religione dominante
prensibili motivi, e sopratutto
è la cattolica. Sembrerebbe
al Non'-Africani che. essendo
dunque che non dovessero es
giuridicamente francesi, godono
serci problemi a Questo propo
più diritti del nostri immigrati,
sito. ma l’osservazione del fatti
ma che 1 nostri lavoratori
e dei comportamenti rivela il
spesso si rifiutano di conside
contrarla
rare come tali.

Essi accettano e subiscono 11
lavoro In Francia perchè non
vedono altre possibilità d'avere
un buon salarlo e perchè sti
mano vano lamentarsi ed an
dare In cerca di un altro la
voro. C'è, in questa accettazio
ne fatalistica, una parte do
vuta a necessità obbiettiva ed
una parte ad atavico retaggio
di rassegnazione impotente.
L’abbandono, da parte del
francesi, dei lavori più duri, dà
loro ima specie di complesso
di sottospecie umana. E tut
tavia sarebbero disposti a fare
un lavoro molto peggiore pur
di uscire dallo stato di miseria
in cui si trovano in Italia.
Non è soltanto a del compiti
determinati e precedentemente
sconosciuti che essi devono abltuarsi ed adattarsi, ma anche
al nuovo ambiente ed ai nuovi
compagni di lavoro ed ai capi.
I rapporti sul lavoro non sono
frequenti e. quando ci sono,
essi non si prolungano che
molto raramente al di fuori
del luogo di lavoro. Dei legami
possono stabilirsi durante le
pause ma è veramente ecce
zionale che dei rapporti di amiclzla nascano e si affermino
durante le ore di lavoro.
I rapporti del lavoratori ita
liani con i capi, invece, hanno
subito ima notevole evoluzione,
sembra che siano stati difficili
nell immediato periodo post
bellico, per il ricordo della
guerra, spesso per l inesperien
za dei nostri lavoratori, infine
per una sorta di xenofobia ben
dominata, ma sempre presen
te. Questi rapporti però sono
divenuti di più,in più migliori
Gl italiani sono più disciplina
ti dei francesi; linscurezza del
lavoro, il terrore di esser co
stretti a tornare in patria, la
scarsa protezione sindacale, e
cosi via, li rende più deferenti
nel confronti dei loro superiori
E son pochi i capi che non
amano la deferenza usata nel
loro riguardi.
Non pochi lavoratori si la
mentano dei loro capi; tutti
però, o quasi tutti, si trovano
d'accordo nel preferire I supe
riori a I superiori italiani, poi
ché questi ultimi sarebbero in
vasi da una specie di comples
so del peccato originale (essere
italiani) che si esplica attra
verso uno zelo maggiore, zelo
di cui i nostri lavoratori spes
so sarebbero le vittime.
Tanti di questi inconvenienti
sarebbero evitabili sa l nostri
lavoratori avessero una ade
guata protezione sindacale. Ma
la loro partecipazione alla vi
ta sindacale è minima, per 1gnoranza e per comprensibile
paura
I due grandi sindacati fran
cesi (1) hanno creato servizi
speciali per gli stranieri. Ma
non è stato sufficiente I sin
dacati difendono innanzitutto,
gli Interessi dei lavoratori fran
cesi, e non possono riservare la
stessa cura e la stessa atten
zione ai problemi degli stra
nieri. Talvolta 1 nostri mina
tori arretrano difronte al costo
delle quotizzazioni, sopratutto
tra coloro che contano di re
stare in Francia solo il tempo
necessario per realizzare le economie per 11 ritomo in pa
tria.
L’instabilità, rin’certezza del
l'avvenire e l'indifferenza che
ne consegue sembrano cosi ge
nerare un individualismo dete
riore che nuoce alla solidarie
tà collettiva. Del resto una co
scienza sindacale è assolutamente assente, e gli immigrati
che si sono iscritti ad un sin
dacato 1hanno fatto più per
un Interesse spicciolo che per
vero spirito di solidarietà, co
me essi stessi tranquillizzarcien
te riconoscono.

Le mogli e i tigli
Da questi rapipidi cenni si
può a Calmiere ette i ttOHtMmjjsnto dei nostri immigrata in ric u 
cia e reiativameme lacna. ju>00 nclueue natorauiienie scor
zi e sacrilici, ma l nostri la
voratori non arretrano per yuesto. Le mie esperienze perso
nali in Francia ea i miei bumi
uiui argomento in paraunare,
nu pemettono di asserire cne
1 nostri immigrati sanno allat
tarsi nella misura del /ove.
Non è poco.
Wirna di concludere, mi pare
opportuno esprimere n mio av
viso suii adattamento delie mo
gli e dei figli aei nostri lavo
ratori. Il mio soggiorno pro
lungato tra le popolazioni ìtalaine di Francia, e le lungne
conversazioni avute con la mo
glie ed 1 bambini mi hanno
permesso di avere delle Impres-»
sioni che esprimo qui di se
guito.
Mentre il bambino a scuola
ed il padre al lavoro appren
dono 11 francese si aaattano
al ritmo ed al metodi di la
voro, modificano la loro men
talità attraverso tutto quello
che essi assorbono dall esterno,
la donna, guardiana della casa
e guardiana anche nel suo in
timo delle vecchie tradizioni,
dei costumi, delle abitudini del
suo paese, sente aumentare il
suo isolamento. Un fossato ri
schia di crearsi tra essa ad 1
suoi, e la cellula familiare ri
schia di scomporsi. La sola so
luzione per evitare questo fatto
è aiutare la donna a france
sizzarsi, permetterle di seguire
dei corsi di francese, fornirle
un contatto regolare con assi
stenti sociali che le spieghino
1 costumi francesi e la cultura
locale Può darsi anche che es
sa si adatti meglio se ti trova
integrata in una popolazione
mista piuttosto che in una co
munità chiusa composta solo
di italiani.
Quanto al bambino non cl
sono gravi problemi da risol
vere. Conosciamo 11 ruolo del
la scuola in ciò che concerne
l’integrazione: nella classe lo
studio in comune, le nozioni di
storia, di geografia di gram
matica, assorbite con 1 piccoli
francesi contribuiscono ad una
assimilazione tanto r a p i d a
quanto totale; ma il cortile
della ricreazione è il crogiuolo
dove si fondono 1 particolari
smi nazionali.
I
bambini giocano, litiga
no con 1 compagni francesi ed
assimilano così, bene il loro
comportamento che dopo un
anno di vita Scolastica con
molta difficoltà si può distin
guere un allievo italiano da un
allievo francese. E questo sen
za eccezioni, poiché tutti i ra
gazzi sono tenuti a frequentare
la stessa scuola
La fusione avviene tanto più
facilmente e tanto più rapida
mente quanto 1 genitori sono
più felici di vederli fracensizzarsi pienamente
Questa breve relazione non
ha ovviamente la pretesa di
avere esaurito l'analisi dei pro
blemi umani del lavoratori 1taliani in Francia Ho inteso
semplicemente
fornire
degli
spunti, suscettibili di ulteriori
sviluppi ma tuttavia sufficienti
a dimostrare come il benesse
re del nostri lavoratori all'e
stero non possa essere risolto
alla stregua di un mero fatto
economico

Queste note sono estratte
da un’inchiesta suU'adattamento degli Italiani in F ra n cia che
il Governo francese tramite
una sua azienda di S ta to ha
generosamente finanziato Io
ho particolarmente prestato a t
tenzione ai S ic ilia n i e. p u r u sando spesso U la rv o term ine
dì Italiani ho esnresso ouasi
sempre l miei giudizi tenendo
presente in m aniera prevalente
i nostri con terran ei
(1)

Confederatone

oenerale

d el Lavoro e Confederartene
fra n cese dei la vo ra to ri cristia
ni. forra onerala essendo ri
dotto ad un sindacato di pic

co li im piega ti
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VENATORIA SAMBUCESE
a cura di Giacinto Giambalvo

DISSERVIZIO SULLE AUTOLINEE
Appunti per la Ditta F.lli Gallo e per l’AST
Per Gallo

Per l’AST

Scusateci, amici lettori, se
molte volte siamo costretti a
ripeterci ma non possiamo fa
Giornalmente è in partenza
Quanto sopra detto è niente
re altrimenti.
alle
ore 13 da Sambuca un au 1 di fronte a ciò di cui si rende
Ormai è costume infatti del
responsabile l'AST. Un autobus
tobus della Ditta F.lli Gallo di
la vita italiana che le autorità,
Fra qualche minuta sarà chiaro, bisogna avviarsiL:
le più varie, facciano orecchie
Palermo, che porta i viaggiato i dell’AST parte da Sambuca, per
- Castelvetrano alle ore 6 ; i viag
Appena fuori lo spettacolo musicale è stupendo! II silenzio de
da mercanti per quanto vien
ri diretti a Palermo fino a Chiu
giatori diretti a Palermo trogli ultimi istanti della notte è rotto da un muggito a cui fa coro
loro chiesto. Certe volte dubisa dove qui aspettano per fare j vano a S. Margherita l’autobus
il frinire dei grilli, il suono delle campane di un gregge, un latra I damo anche se CERTE autori
coincidenza l’autobus della stes I in partenza per Palermo. Su
to, mentre, dominando tutti, il canto imperioso di un gallo pre
tà esistono; infatti ammesso
questo autobus sono riservati
sa ditta proveniente da Ribera.
dice all’ultima stella la sua fine imminente!... Ad un tratto il cuore I che esse esistano dovremmo
comincia ad accelerare i propri battiti...., si tende l'orecchio, là, in
con grande amarezza dedurre
Capita talora (potremmo anche | dei posti per i viaggiatori proI veniente da Sambuca; ma que
cima al monte..., è l’allettante richiamo della coturnice! Ma il co
che a tutto pensano tranne che
dire spesso) che l’autobus di
sti posti sono sempre occupati
niglio non può sentire lutto questo e rimanere estatico in con
ad esercitare un opportuno con
Ribera arrivi già stracarico di j e a niente valgono le proteste
templazione, già si è trovato il posticino dove potrà passare tutto
trollo.
persone per cui ai malcapitati
dei Sambucesi, che restano ina
il giorno indisturbato (forse!) e da dove si sposterà soltanto a se
Rivolgiamo oggi i nostri ap
passeggeri provenienti da Sam
scoltate; il bigletto seguendo i
ra inoltrata, quindi conviene muoversi.
punti all’ispettorato alla Motocanoni di un’educazione tutta
buca non resta altro che fare
Con i miei cani e col mio bravo furetto mi avvio. A giorno
rizazzione ed allo Assessorato
particolare anziché far rispetta
fatto mi trovo in una depressione del terreno al centro della qua
buon viso a cattiva sorte e di
ai Trasporti.
re il regolamento sfoggia il più
le in inverno scorre un rigagnolo, mentre adesso (fine-agosto) la
Primo problema : istituzione
sporsi a fare le sardine dentro
grande menefreghismo, quando
via percossa dall’acqua è ricoperta di rovi. Subito i cani sentono
del diretto Sambuca-Menfi-Agril’autobus. Non sarebbe logico
adirittura non dà torto a colo
l’usta ed è anche recente, non può essere lontano. Mi arrampico
gento Se ne parla da tempo,
che la ditta riversasse sullo au
ro che reclamano quanto giu
su di una roccia da dove posso dominare una buona porzione di
sono stati interessati i sindaci
tobus proveniente da Ribera
stamente loro spetta.
terreno, mentre i cani vanno avanti ed indietro da un pero, sotto
di Sambuca e di Menfi, sono
un’aliquota di posti per i viag
E fin qui potremmo conside
il quale presumibilmente il coniglio ha consumato la sua brava
stati fatti esposti, sono state
giatori che devono fare coin
rarci ancora nell’ambito della
colazione a base di frutta, ad una fitta macchia nella quale già
avanzate richieste, ma niente
cidenza?
normalità
il maschio è entrato ben due volte uscendone poco convinto. Do
di positivo è comparso ancora
ve potrà mai essere? Intanto i due bravi segugi (non per razza
all’orizzonte Ed intanto i cit
ma di fatto) non lasciano un posticino inesplorato, niente! Sono
tadini dì Sambuca e di Menfi
quasi sul punto di abbandonarlo quando il maschio si avvicina
continuano per andare ad Agri
alla roccia sulla quale sto io e rimane come paralizzato, la testa
gento a salire e scendere da un
Musicista sambneese in America
protesa avanti, la coda immobile, tremando per l’emozione ed ec
automezzo ad un altro, e ad
co la femmina che si trova ad una ventina di metri consentire
essere schiavi delle coincidenze.
fiduciosa. Finalmente! Ma appena scovato quale direzione pren
derà? Il tutto avviene in pochi secondi, forse il coniglio non si
era ancara appisolato ed eccolo uscire come catapultato dal suo
nascondiglio e dirigersi dove avevo sperato, inseguito dai due la
tranti ausiliarii. Una frazione di secondo, imbraccio, sparo, man
cato! Due fucilate come si dice, rubate, cioè tirate troppo presto
Antonio Russo: Elementi di
e con molta sicurezza. Superato l’attimo di stasi, corro nella di
canto corale e di gramma
rezione presa dal coniglio ma dopo poche diecine di metri non
dello stesso M.o Riggio, il «Cor
Se scorriamo le pagine dello
tica musicale corredati da
sento più latrare. L’hanno forse smarrito? Data la zona non avreb
riere d’America » scrisse :
interessante volume del prof.
solfeggi parlati, un can
« E’ stato un vero successo
be dovuto essere difficile seguirlo ma, come per smentire le mie
Chiodi Barberio « II progresso
zoniere e brevi cenni di
personale per il M.o Riggio il
supposizioni, ecco di ritorno con la lingua penzoloni i due stu
Storia della musica ad 'i- I degli Italiani del Connecticut »
quale si distinse e come Diret
pidi! Dove si sarà cacciato? Dopo gli spari e l’inseguimento da
so delle Scuole Secondarie | troviamo parecchie pagine de
tore e come Compositore susci
parte dei cani, si sarà cercato un rifugio sicuro, una tana, e nel
dicate al Maestro Riggio. In ta
Tip. Ed, « Fiamma Sera
tando una vera dimostrazione
la zona ce ne sono tre di tane a circa cinquecento metri e, poco
le volume non soltanto i dati
fic a» Palermo
L, 500
di simpatia da parte degli apiù in là, un enorme mucchio di pietre da dove spesso il mio
biografici vengono messi in evi
stanti ».
furetto ha fatto uscire conigli. Mi dirigo alla volta delle tane e
denza, bensì anche il valore
Questa prima fatica del
Nel 1925, in seguito ad un
ad un tratto i cani mi ritrovano l'usta ma il furbo non si è di
professionale dell'uomo che in
Prof. Antonio Russo è de
Concorso musicale, ottenne la
una terra a lui sconosciuta e
retto verso le tane bensì verso il mucchio di pietre dove però
gna di attenzione, perché
medaglia offerta dall'Ordine Fi
senza protezioni di sorta ha sa
non è entrato rimanendo acquattato sotto una vite a breve di
frutto di una decennale egli d’Italia; ed un altro Con
puto trasvolgere centomila osta
stanza, ingannando così cani e cacciatore! Infatti convinto, anche
sperienza di insegnamento
corso vinse ad Harlem House
coli e imporre la sua personali
per la segnalazione dei cani, che fosse entrato nel mucchio di
e di riflessione profonda.
di New York dove diede prova
tà prepotente.
Questo nuovo testo scola
pietre, tiro fuori dalla gabbietta il furetto e cerca di farlo entra
« Un soffio potente di giovi- |_ anche delle particolari qualità
re da un cunicolo, niente. Provo da un altro e poi da un altro
stico, che ha visto la luce
nezza goliardica e bohemienne _ J .della sua voce robusta e sma
in questo mese di aprile,
ancora ma il furetto non vuole sentirne di entrarne, tento ancora
gliante.
— scrive il Chiodi Barberio —
si discosta dai testi tradi
ingiuriandolo ingiustamente e il risultato ancora una volta negati
Nel 1928 eccolo a New Haporta con sè il prof. Riggio che
zionali di musica e canto
vo decido di desistere daH’impresa convinto che il furetto vuole
ven, la Città degli Studi del
il suo temperamento impetuo
per la brevità, la chiarez
scioperare. Già comincio a raccogliere il carniere che ho posato
Connecticut, quale organizzatoso e una certa simpatica avver
za e la sintesi della vasta
per terra per avviarmi sconfitto quando mi vedo passare davanti
re della « Now Haven Orkestra
sione a sistemi vecchi posero
materia che certamente fa 
il coniglio saltellando come se si volesse prendere gioco di me!
Society », una autentica istitu
presto in prima linea facendo
ciliteranno all'insegnante la
Aspetta.... Puum! una denotazione, una capriola ed è mio!
zione musicale degna delle tra
del suo nome un’ri-fiamma di
presentazione della materia
♦ ♦ *
dizioni di cultura della città.
battaglia, di coraggiose iniziati
ed all alunno il comprender
II
giorno 3 aprile si è aperta la caccia primaverile vagantela ed assimilarla.
Un giornalista italo- america
ve e di una operosità encomia
bile »,
alla quaglia ed alla tortora e si protrarrà fino a tutto il 22 mag
no il quale assisttette una se
Di particolare interesse,
gio. Tale caccia è consentita entro il limite di m. 2000, in misura
ra di febbraio di quell’anno a
per la conoscenza della mu
La vita viene così presentata
orizzontale, dall'orlo interno delTarenile, escluse le località in at
un grande concerto sinfonico
sica, si presenta la parte
e intepretata fin dalla prima ein cui fu dato tra l’altro il III
tualità di coltivazione. Il limite di m. 2000, qualora esistano lun
storica che, nella sua sche
poca quando il giovane France
atto della «Fanciulla del West»
go il litorale agrumeti specializzati o centri abitati, « calcola a
matica e chiara esposizio
sco, resistendo ai propositi del
così scrisse.
partire dall’orlo degli agrumeti 0 dei centri stessi (are. 4 del Ca
ne, è ricca di notizie e di
padre di avviarlo a ben altra
lendario Venatorio 1959-1960 per la Regione Siciliana). Ai Sig.ri
aneddoti e p'.'?iò facile ad
carriera, veniva infine iscritto
Un teatro affollato da un
essere ritenuta
cacciatori di Sambuca il nostro « in bocca al lupo ».
al Conservatorio Musicale «V.
pubblico attentissimo, entusia
Bellini » di Palermo.
smato; un’orchestra matemati
Celebrità come il Cilea, il ben
camente consonante agli ordini
del Maestro Animatore; un si
noto autore dell’«Arlesiana » e
dell’« Adriana » formarono allo
lenzio religioso regnante nella
P
ra la mentet e la coscienza del
aula ci faceva comprendere che
R
giovane Francesco il quale, do
noi eravamo posti alla presen
I
po brevi esperienze direttive a
za e già comunicavamo coi
M
Padova, Mantova e S. Marghe
grandi Geni deH’Armonia. L’e
A
rita Belice, fece vela per la Re
secuzione del III atto della
V
pubblica
Stellata.
« Fanciulla del West » fu alttaE
Sono molti oggi coloro che
mente drammatica e molto ci
R
commosse l’aria appassionata di
a S. Margherita Belice ricorda
A
un amore che dovrà lottare,
no il M.o Riggio: e vanno dal
forse per sempre, coll’abbando
Sindaco al più umile popolano.
no forzato, colla lontananza aPerchè, anche se breve fu il
S
mara, col ricordo incancellabile.
periodo in cui egli diresse la
I
E noi tutti — esuli — ascol
banda locale, bastò tuttavia a
C
stabilire un flusso di simpatia I tando le divine voci, avevamo
I
i cuori rivolti alla nostra Mincosì intenso da rimanere pro
L
nie più grande e più bella e
fondamente negli animi.
1
A New York ebbe inizio per j più santa, una Minnie più ca
A
da dell’Amata e della Madreil M.o Riggio una nuova era:
N
all’Italia. Sir ch’ella ci veda li
di sacrifìci e di lotte contro
A
beri quantunque lontani, tutti
coloro che rimangono indietro
lottando e soffrendo per rag
e malvedono chi procede avan
giungere un’alta e lontana vet
ti, In seguito al suo primo con
certo nell’Accademìa di Musica | ta di redenzione... Ma forse in
di Brooklyn (maggio 1924) la I vano aspetta il nostro ritorno.
L'abilità
dell
autista,
S
a
l
glio di un certo Michele j
stampa lo definiva « Direttore ! Quanti quanti cadranno lungo
Giordano, ha rasentato la I vatore Cacioppo, messo in
allarme dalle voci dei pas
l’aspro e travagliato cammino
morte. Mentre un camion
di talento ». Qualche mese do
santi, evitava la catastrofeeseguiva la manovra di im
po, in seguito alla magnifica 1 Italia! della nostra vita unico
bocco nella viuzza l'im pru- I li bambino, tra il panico
direzione nella medesima Acca- ! fiore... Italia che noi vogliamo
dente bambino vi si appen dei presenti, venne tratto
tanto bene... ».
11 21 aprile, alle porte del
demia, di un concerto orche
deva dietro; al primo sob- dalle ruote e trasportato al
paese, all’altezza dell’edifi
Troppo lungo sarebbe enu
balzo del camion si lasciava j l’ospedale e di qua avviato
strale in cui venne data la «No- ;
cio scolastico e precisamen
cadere per terra finendo a quello di Sciacca. A quan
stalgia dagli Emigrati », compo- j merare. sia pure a volo d’uc
tra le ruote del grosso au- 1 to pare e stato dichiarato
te all'imbocco della stretta
siiione per pianoforte e vocale I cello. i caldi consensi tributati
tomezzo.
via Libertà un bambino, fi
fuori pericolo

Caccia al ctoùglto

libri ricevuti

Bambino sotto
il camion

L’anormale è accaduto il ,8
j aprile, quando i v i a t o r i
provenienti da Sambuca arriva
! ti a S. Margherita con 1 | |
j. cesi cinque) niìnuti di ht£d0
hanno avuto la sgradita s»
j presa di non trovare aU’appmj
' tamento l’autobus per Palermo
Chiediamo se qusto è modo
I di agire, chiediamo all’AST di
! chi è la responsabilità di quanI to successo, e chiediamo anco
ra ai dirigenti dell’AST se han
no mai pensato'che coloro, che
viaggiano non sempre viaggiano per mero turismo, ma spes
so per necessità, se hanno mai
pensato che molti hanno ?dsffi
orari da rispettare e degli ap
puntamenti cui non possono
senza conseguenze vemr meno.
Tutto questo accade è logico
perchè nessuno controlla e chi
dovrebbe essere controllato fa
i propri comodi che non sem
pre fanno purtroppo comodo
al pubblico

i r ra h ce sco

dalla Stampa al M.0 Riggio. Ci
teremo soltanto un brano di
ciò che scrisse nel giugno 1934
il « Corriere di Connecticut »
a proposito di una superba rap
presentazione del « Trovatore :
« Sforzosi scenari, coro acclimatissimo, artisti eccellenti, messa
in scena indefettibile, orchestra
insuperabile: e acclamazioni c
felicitazioni ripetute, affettuo
se, clamorose M.o Riggio non
soltanto da parte del pubblico
ma anche da parte degli artisti
tutti... ».
Quando i consensi della Stam
pa arrivano a tal punto, la Fa
ma vola: e così il M. Riggio
venne inviato a Los Angeles-e
lì diresse, nel Sinhpony Audito
rium, dinnanzi a 6 mila spetta
tori, numerose stagioni liriche
con i maggiori cantanti del
mondo: i cantanti del Metro
politan.
Sotto la sua bacchetta can
tarono allora anche i nostri Ta
gliavini, Albanese, Valentino.. .
Nel 1950 il M.o Riggio ebbe
un’idea : fondare una istituzio
ne che fosse capace di prepa
rare i giovani al debutto e av
viarli all’Arte musicale. Nacque
così il Teatro Sperimentale che.
arricchito della collaborazione
del Dipartimento del Dramma,
costituisce attualmente uno dei
maggiori complessi del genere
negli Stati Uniti. II Teatro spe
rimentale prepara 1 giovani,
mentre il Dipartimento del
Dramma fornisce le scenogra
fie i registi, le luci etc, secon
do le più moderne vedute
Così il Maestro Riggio alter
na a sua attività didattica a
quella direzionale. Nel ^953nella grande Arena di New Ha
ven chiamò a cantare alcuni
cantanti della Scala { Bruna Landi, llda Reggiani, Mario Del
Monaco...
Nel prossimo agosto altri
grandi successi lo attendono: 1
siamo scuri che egli non delu
derà i suoi innumerevoli am
miratori d’America.
G

Correnti

C o n d o g lian ze
Il
20 Aprile si è spentr
all’età di 78 ann: Gi'<v»nm
Gallo L’ amo retto e tannerò
dedicò tu tta la sua
za a lla fam iglia e
sentim enti agli ideali più sa
cri. Ai fam iliari in tatto
nostre religiose condoglian
ze.

