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DI SCIACCA

UOM INI
CHE SE NE VANNO

I /E S E contro PESA
« L a lotta p er le a c q u e » sì potrebbe definire
questa vertenza che l'Ente Siciliano di Elettricità ha intentato nel confronti d eirE n te di
S v ilu p p o A g ric o lo . — Sospesi I lavori di sollevam ento delle a cq ue del Ca rb o i per Irrigare
la Piana d i S c ia c c a . —
Interrogazione al
M inistri d e ll'A g rico ltu ra e della Cassa. — In
terp ella nza alla R egione. — U na lite assurda
c h e rivela la deprecata esistenza di una casistica, alim entata da teorici conflitti, che la
c o m p lic a ta b u ro cra iza prolifera neiram bito
d elle m o lteplici sigle regionali.

LAG O CARBOI E PIANA 01 SCIACCA. — Questo sono lo acquo conteso
L'Invaso dot Carboi ha una capacità di 34 milioni di metri cubi di
ad Irrlgara circa 5 mila altari di tarranl a ad aumentare una centrale
Siciliano di Elettricità, A destra: lo scorcio di una fuga di canali natia

j
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Ira PESE e I ESA.
acquo, destinate
elettrica dcll'Ento
Plana di Sciacca.
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Scritti da: Andrea Ditta,
Ad ra no di Terravecchia,
Domenico Orati.

RICORDATE
!

Mereoledì,, 20 aprile» i zin- I lo e denaro e insabbiare prò- ' *7 quale furono eseguite le ne quelli da noi riposti — per un
<lnci
al comprenso- I getti e programmi,
cessarie opere, e cioè irrigazio semplicissimo motivo: Cattua
L'oggetto della vertenza e ne di circa cinque mila ettari le quantitativo delle acque dei
/.,i Pretura di Sciocca, meco ! r *°
Consorzio del Basso
glirndo una richiesta dell'Ente felice. ** aa«o rumii* in o* racqua del Carboi* destinata di terreni e sviluppo di ener Carboi, dopo dieci anni di pie
Siciliano di Elettricità, ha di- lib ic a a tambuca di Sieri*, a servire contemporaneamente già elettrica. In seguito alTac no funizonalità, viene utiliz
sposto In soten sion e dei la-, P** adottare misure di prote ; per lo sviluppo delTenergia e- coglimento della richiesta de zato per scopo irriguo solo in
soti di completamento della *** »•< confronti dell Ente E- . lettnca delVESE e per irrigara gli agricoltori di Sambuca, di ragione del 2S-30%; ammesso
colonizzazione e di montaggio ^ttneità che, con la sua azio- I I terreni secondo I program Sciocca e di Caltabellotta per che gli agricoltori di Sciocca
mi. prima dell*ERAS, oggi del- chè f irrigazione venisse solle impieghino meno tempo a
dello pompe per il sollevameli* nc «•’
vata a quota 150-200, per po
lo delle acque del bacino Gir vissimapregiudiziale N ottue- rssA .
sfruttare le acque per i loro
Pensiamo pertanto — r m terne usufruire per i loro ter 2 mila ettari circa di terreni
boi destinati ad irrigare i ter ***— *
progamma di «/reni a quota ISO-200 ». m \Argomento delle zone irrigue! essendo ancore a noi noti gli ■reni gli organi delTEnte di ;
che non quelli dello vallo (ttl
dallo Piana di Sciacca.
*"■
g ito lo estremi deir ingiunzione del Sviluppo si sono anche preoc-;
Lo grave decisione ha .«insci-j di una grossa porzione di «a » divieto — si tratti di questo i n i pari di trovare nuove fonti di ' Menfi, non passeranno meno!
l'Ente Elettricità, a seguito dei ■alimentazione del Carboi in ' di cinque anni prima che ciò j
lato perplessità, meraviglia
reni <**•* Provincia,
deirallargamento avvenga.
allarme negli ambienti Mcrtn*
(Juali » moliti che /tanno lavori, in fase già di compie- previsione
Resterà sempre una discreta
*i. l.'On. Senatore GiuseppeI spinto rBnte Elettricità a in*. tomento, per il sollevamento del comprensorio irriguo, prt
Molinori e VOn. Giuseppe Sino- , tentare lite nei confronti del|delle acque del Carboi, — sol- ’ vedendo /*immissione di nuo scorta di acqua per VEntc Efiir hanno rivolto un interri*- confratello Ente di Sviluppo? ! lei'omento non previsto olfat ve acque derivanti da un altro lettricità.
fazione ai Ministri delCAgri-1
. Non è difficile, anche per■to della Costruzione della di- ! invaso da effettuarsi nella zo
Lo questione ripropone U
coltura, K+itivo, e della Cassa il profano, rendersi conto che . gn. IS anni fa — paventa forza ! na di Roccamena sul Bruca. problema della snellezza buro
per il Mezzogiorno, Pastore, } si tratta di una di quelle soli- >la sottrazione di im quantità-' A questo punto non andia cratica e della eliminazione
per conoscere se fossero mi j te contese che insorgono in so- tiro di acqua per la sua
mo oltre perchè non sappiamo dei pretesi conflitti delle
coerente dolio vertenza tra . no alle varie istituzioni regio- ! bine tale da compromettere la |se siano stati iniziati l lavori
dsse Enti e della decisione del- ! nalii contese, confortate da produzione di energia elettri-1 per la costruzione dello diga I SIGLE che spesso paralizzano
lo Pretura di Sciocca. Uguale] inconfutabili apparati gìutidi- co.
sul Bruca e quelli inerenti al U fervore deÌToperosità a delistanza hanno presentato al-1 ci, ma nello realtà vuote di j Com'è nero perà Vinvaso ■rodduzìone delle acque nel la r accelerazione deirattuazione
dei programmi, perchè il tem
1*Assessore per tAgricoltura: significato reale, perchè non dal Carboi convoglia circa 34 go Carboi.
dolio Regione un gruppo di | $i tratta di altro che di cavilli l milioni di metri cubi di oc-1 Tuttavia reputiamo assurda po è nemico del <cavillo!>.
deputati del collegio di Agri* mcodemicé che fanno perdere •<7imi; quantitativo questo suf- ; la vertenza — tosto che gU
ALFONSO DI GIOVANNA
gente.
j tempo, sprecare corta do boi-1 fidente allo scopo iniziale per |estremi della querelo siano
So m i

aprile I

Abbonarsi a «La
V oce» significa soste
nere un giornale che
mensilmente si occupa
dei problemi della no
stra cittadina.
Per informazioni e
per gli abbonamenti ri
volgersi a: Vito Gandolfo. Pro-Loco, Via
Belvedere, Sambuca di
Sicilia»
F

UTILE SAPERE

che entro il mese di
maggio sarà aperto al
pubblico il posto di ri
storo sul Lago Carboy.
...che
r « Adranon »
Bar è a disposizione
dei gitanti, a richiesta!
Basta telefonare un
giorno prima al 136 di
Sam buca di Sicilia.

AMBUCÀ PAESE
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LA VOCE 01 SAMBUCA

M & i m i i A t i ! t i f / t i ! €*t !
TRE IMPORTANTI CONFERENZE SUL CONCILIO —
L ’U LTIM A
SERA
CONCLUDE MONS. VESCOVO — L ’UMANESIMO C RISTIAN O RISOLVE I
PROBLEMI CHE ASSILLANO L’ UOM O

Uomini
che se
ne vanno
t «
marzo ®l è improvvisamente spento II
Dott. Prof. Rosario Ferrara, Direttore Didattico, per circa
quarantanni, de: Circolo Scolastico di Sambuca di Sicilia.
Non è facile esprimere il cordoglio che colpisce, nelrapprendere questa Infausta notizia, quanti hanno avuto
modo di avvicinare anche sporadicamente il Direttore
Ferrara, che silenziosamente ha chiuso dietro di sé la
porta dell’esistenza terrena con quella stessa modestia e
con lo stesso silenzio con cui dignitosamente la tenne
spalangata verso gli orizzonti degli Ideali umani e cri
stiani della fraternità, della tolleranza, della libertà.
Non è altrettanto facile, In poche parole, tracciare
a nostro conforto e per riconoscenza verso l'illustre scom
parso. un profilo della sua personalità, perchè II Diret
tore Ferrara era considerato, e non solo dalle molte gene
razioni di sambucesl che lo ebbero pedagogo a scuola
e maestro nella vita, ma anche dagli altri, dalle nuove
leve che lo hanno conosciuto come una «istituzione» che
assommava le virtù dell’uomo, del professionista e dell’a
mico, quelle virtù tanto rare a rinvenirsi accomunate Insie
me, oqgl, In una società cui sono cari I pascoli dello sdop
piamento e dell incostanza In un assuefatto tradimento
della coerenza e della dignità.
L'elogio più aderente alla personalità del Direttore
Ferrara, e più gradito, se egli fosse stato capace, senza
arrossire per umiltà, di sentirlo durante la sua umana
esistenza, penso non possa essere che questo: fu un vero
«•uomo!». Nella sua umanità, semplice e schiva da sog
gettive ed arbitrarle suggestioni, si radicavano 1 suol sen
timenti cristiani e II patrimonio delle sue non comuni virtù.
Tollerante e paziente ma geloso della libertà sua e
altrui: umano e buono ma forte e fermo contro 1 soprusi
e le Ingiustizie, colto e studioso ma non ostentò mal II
suo sapere; integerrimo sotto tutti gli aspetti, nella scuola
e nel suol rapporti sociali, fu altrettanto sposo e padre
affettuoso.
.....
„ ...
In tanta dovizie di elette qualità brillava la semplicità
che gli faceva amare le cose piccolo ed apprezzare le
grandi nella visione essenziale di una realtà che trascende
le forme caduche del tempo.
Quanti di noi non lo hanno Invidiato per quel poco
di cui si accontentava trascorrendo 1 mesi estivi In Adragna, a contatto con la natura, cantando, talvolta a voce
spiegata, le arie più note del più celebri melodrammi,
quasi a significare esteriormente la sua Intima gioia di
vivere, manifestando cosi la sua gratitudine al Creatore?
Onorava 1 maestri che lo avevano educato e che nel
l'ambiente sambucese sono comunemente riconosciuti co
me I luminari dell’educazione tra la belle èpoque e gli
anni trenta: Alfonso DI Giovanna e Aurelio DI Giovanna,
additandone gli esempi alle nuove generazioni e Ispiran
dosi egli stesso alle loro virtù.
Con la sua morte viene a mancare, a noi superstiti,
un garante della bontà; ma cl conforta il fatto che possia
mo additare ai nostri giovani e alle generazioni future 11
messaggio che Rosario Ferrara cl lascia* nella vita, la
semplicità e la bontà, nella famiglia l'amore, nella pro
fessione Il dovere ispirato al canoni della carità.
A: d. D.

Simone Verde
Slmone Verde non ò più.
Abbiamo appreso la ferale notizia con ritardo e solo
ora slamo in grado di dame il triste annuncio e di ricor
dare riam ico» agli amici.
Tra I tanti amici che, dall’inizio di questo 1966 ad oggi,
cl hanno lasciato, non pensavamo di annoverare anche
questo nome.
Sapevamo della sua cagionevole salute ma non pote
vamo assolutamente prevedere che I giorni di Simone sul
la terra fossero contati.
Abbiamo perduto un vero amicoSlmone sarà ricordato da quanti lo hanno avuto vicino,
pur abitando egli a Roma, per lo spirito di attaccamento
alia sua terra, al suol concittadini, alle mura del suo
vecchio paesetto che tornava spesso a rivedere con gioia,
diremmo, morbosa.

Occorre, quindi, raccoglie-1 voli spaziali e con il senso di !
II vero umanesimo è quello
Nel giorni 19, 20 e 21 apri
le. si è tenuto, nel salone re il messaggio e mirare alla inquietudine degli uomini et cristiano chè solo esso riso!«Don Bosco» della parroc costruzione di un mondo mi-1 con il tragico problema del- j ve i problemi che assillano
la fame
l'uomo contemporaneo. La
chia dell Udienza, un ciclo d gllore.
Mons. Prof Angelo Ginex.
L'illustre oratore si è quin-1 persona umana viene guarda,
conferenze conciliari promos
so dal geom. Salvatore Man con vivacità di linguaggio e di soffermato a chiarire le tre ; ta nella sua integrità Attral'intelligenza
l'uomo
giaracina, presidente della ricchezza di mimica, ha trat- forme deirUmanestmo co n-,'ve rso
tato il secondo argomento
temporaneo il tecnologico, il I può raggiungere la Verità
locale sezione dì A C.
Ha iniziato affermando che materialista e quello cristia- f perchè guidato dal faro della
Le stesse sono state atten
coscienza, che è la qualità
tamente seguite dagli intellet l'uomo contemporaneo vive no.
tuali e dai cattolici di Sam-| in mezzo ad un mosaico di j f primi due, secondo Coro spirituale che libera l'umanità
idee confuse e disorganizza- toro, sono senza Dio e pen- dalla animalità
buca di Sicilia.
L'uom o è un essere socia
Tre gli oratori, tre g lT a r -R e «U n tappeto di Erice» per [sano che basti perfezionare
fgomenti.
I dirla con l'oratore. La disin-1 le tecnica perchè l'uomo ri- le, capace di dare e di rice
rc h e cosa ha detto e dato tegrazione spirituale attuale, solva tutti I suoi problemi. La vere
alla Chiesa e al mondo II [ secondo l'oratore, deriva dal- J roaltd ci dice che non è queA N D R E A D ITTA
Concilio Ecumenico Vatica- le correnti filosofiche più re- s*a ,a verità.
centi,
quali
il
relativismo
e
| no II» illustrato dalla dottssa
lesislenizalismo,
che
non
I Concetta Torricelli.
«I laici nella luce del Con hanno saputo indicare all’uo
cilio» trattato da oMns Dott mo le vie della felicità, della]
pace, della fraternità.
Prof Angelo Ginex.
Il Cristianesimo, al contra-J
«La persona umana negli,
|Insegnamenti del Concilio rio, resta sempre vivo e atEcumenico» illustrato da S E. tuale
Giuseppe Petratta, Vescovo di ! Ma perchè esso penetn
Agrigento
I sempre più nelle coscienze.
La dottssa Torticeli h a 1accanto a quella del Clero {
detto che il Concilio Vatica- : necessita l'opera dei laici, j
no II ha portato una ondata che sono chiamati a difendedi fresca aria nella Chiesa, j re ty regno di Dio.
la quale più che mai ha moLa Chiesa va approfondenstrato di essere viva e non do sempre meglio la propria
statica, nuova e immutabile, coscienza storica e culturale
Tre anni di discussioni, e ha allargato la propria area
quattro sessioni sono stati laica, pur difendendo la sua
necessari perchè la Chiesa iniziativa e legittima autonofacesse sentire all’umanità la | mia «Il Concilio ha aperto le fi I
sua presenza e la sua volon- ! nestre della Romanità sul vatà di voler aiutare l’uomo con- j sto mondo, perchè chi è don- !
temporaneo
|tro veda chi sta fuori e chi |
La realtà presente è muta- ! sta fuori veda chi sta dentro. I
ta, è piena di insidie e di «Sono queste bellissime pa
del
Papa
Giovan
false ideologie Occorre, per role
ciò, ritrovare il perduto equi ni XXIII»
S. E Giuseppe Petralia
librio. E II Concilio ha indi
cato a tutti la via della saf- Vescovo di Agrigento, nella
vezza. Esso ha analizzato g8 sua dotta conferenza, ha. ilaspetti della moderna socie- j lustrato ampiamente il pano-|
là la famiglia, il matrimonio, rama spirituale del mondo
la cultura, la pace, il lavoro contemporaneo, con le sue
sono temi che sono stati di conquiste scientifiche e con
i suoi contrasti, con i suoi
scussi e approfonditi.

UNA GRANDE FESTA

M ARIELLA M O N TA N A
UNA DEI V EN TI FRA C E N TO M ILA
Mercoledì, 19 aprile, Mariella Montana di
Antonino ha ricevuto al Supercinema di A gri
gento, dalle mani di Mons. Giuseppe Petralia,
Vescovo di Agrigento, uno dei 20 premi asse
gnati in campo nazionale per il concorso
«Veritas» 1965.
Il premio consiste in una preziosa medaglia
ed in un attestato di encomio.
D O M EN ICO

CORSO

Nello stesso giorno un altro nostro giovane,
Domenico Corso, ha vinto uno dei 120 premi
diocesani.
Mariella ha frequentato la II Media presso
la Media «Fra Felice da Sam buca»; Domenico I
ristltuto della Scuola Professionale di Mecca
nica Agraria.
Ai due valorosi giovani infiniti auguri per fu
turi successi.
Cosi potevamo spiegarci l'attaccamento anche al no
stro giornale sul quale voleva che parlassimo di tutti gli
avvenimenti di Sambuca, anche dei più Insignificanti, co
me «il prezzo del cavoli». Questa battuta faceva parte,
senza dubbio, di quella verve di allegria che metteva In
ogni sua espressione e persino nelle sue azioni. Un ot
timismo che affrontava le situazioni con coraggio perchè
si sentiva leale e si piantava sempre dal lato della ragione
e della verità.
Con cordoglio partecipiamo ai nostri lettori la sua
dipartita, mentre cl uniamo al dolore che ha colpito la
famiglia Verde alla quale porgiamo le nostre condoglianze.

I Comitati per gli annuali festeggiam enti in
onore della M adonna d e irU d ie n za sono al
l’opera — La grande festa di m a gg io torna
con la sua suggestiva attrattiva a ravvivare
i colori della fede e delle nostre tradizioni

CASSA R U R A L E ED A R T IG IA N A
DI SAM BUCA D I SICILIA
Dal 1925 a servizio dell’agricoltura
e deirartigianato
Tutte le operazioni di banca ed in
più :
Prestito agrario, commerciale ed ar»
tìgiano.

■

tL A VOCE Òl SAM BUCA

ATTUALITÀ*
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L 'argom en to ili cui si parla

IL LIBRO DI CUI SI P A R L A

L’Ente Regione : costo e unzioni
Perchè l’Ente regione?
Quali sono I vantaggi?
Quale ne è il costo?
Come eleggere gli organi regionali?
Con quali poteri?
Sono le domande che attendono una risposta;
precisa ed esauriente, per fugare dubbi ej
preoccupazioni alimentate dall’opposizione didestra e di sinistra.
f-a Costituzione dedica venti dei suoi 139 artìcoli all’ordinamento regionale.;

Si

e cercato di indicare

« a a venti anni dall’entrata In vigore della Carta costituzionale, le regioni,
quell» ptiTfoTOga.
| o m e istituti di diritto, non esistono ancora, tranne quelle a statuto spe™
spiale: Valle d ’Aosta, Tre n tin o -A lto A dige, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia' averc definito la sfera a» con*
[Giulia. — La ferm ezza con cui il Presidente del Consiglio e il Segretario; ^ n“ ^ ! " ’ !e
gsno territoriale.
n a zio n a le della D C , nel dibattito parlamentare sul program m a del nuovo

nuovo

La impostazione in sede re*

"A

ciascuno
il suo
ovvero “De Sicilia.,
a

La vecchia tematica, cara j Sciascia specie là dove I conLeonardo Sciascia, sulla trasti sociali, la lotta tra II

0!C;(IB
comtJ> con
CDn ile bene
Dene eB „il male,
,nHlc, la giustizia
8,
„e
" cllia co„
cosi com'è,
8ue amarcz2e* ritorna in qu e -jta «non giustizia» colluttano

0“

“
La

premessa,

de' ”* * * ] presema ancora
rubata

a » e mentali nel confronti di un

governo, hanno ribadito l’im pegno di attuare entro questo scorcio di legi-j g.onaie di córti problemi i u * *
“na lrr^ ° nd*n“ t o l t o t i
Vxem M
consueta ironia, dive‘a combinare
di
chiarezza
e
di
apertura.
consueta
ironia
slatura il dettato costituzionale o, quantom eno, di mettere a punto ie leggi- ,0' “ d,e 1p, ? ,a,
co.ml---------- le
oramai inscindibile
in
n
’
r
■esigenze della tecnica I quelle
___ ____
__________
I
^
E saremmo disposti a con
•quadro che ne consentiranno l'attuazione, hanno messo in subbuglio le! prospettate dalla comunità d i-j^ uos' ° sposalizio che scia
_
?
vaÌÌT
rettamente interessata al prò scia ha contratto con gli uo-| dità se non si arrestasse
— in
fo rze che più tenacem ente finora si sono opposte ______________
all'istituzione
di un e n te ^U
m T i Ina politica de! teiw, n ,nl e le cose della sua ter________________
Sciascia l’ironia è pessimi
I ritorio o una politica dei traproprio a questo punto
interm edio fra lo Stato e i com uni e le provin
smo — alle frontiere della
mia delle comunità locali, Lo *P°rt> trovano nella d i m e n a l o - che I assurdo stesso può esc e . — So n o state rispolverate in questi giorni le
negatività.
Stato italiano ha preteso e pre-i ne regionale la loro giusta so- sere realismo,
conveniamo; molte co
jMete argom entazioni contro il decentram ento tende di dare soluzioni uni*] fazione. IT un esempio di ma-! E se «A ciascuno il suo» seNe
della nostra società van
■dello Stato: le regioni costano troppo; le regio formi a situazioni regionali j teria la cui codificazione legi-1si discosta da altri lunghi no denudate, bollate, porta
profondamente diverse fra lo-'elativa dovrebbe essere affi- racconti che Sciascia ha con- te sul rogo; la mafia* e più
n i creano una nuova b uro cra zia ; le regioni spez
ro. per storia, per economia, data per intero alla competen-! forta"o con i dati e le figure; ancora ja forma mentis, la
z a n o l’unità nazionale e fanno il gioco dei c o - costumi, cultura. La stessa con-{ za degli organi regionali,, Sul ora della storia (Il Consiglio prepotenza, la doppiezza, il
figurazione geografico delle ro> questa indagine definitoria e |d'Egitto, Morte dell'inquislto- ! sopruso!
m un isti; le regioni m oltiplicheranno i confitti di «ioni è un’astrazione, tenendo del imitatoria dovrebbe impe- re), ora della cronaca (Lei jyjg resjjamo perplessi di
■com petenza fra il potere centrale e quello peri- conto dei poli di sviluppo e di gnarsi il Parlamento nei pros- ì Parrocchie di Regalpietra), ! fronte aj|fl carenza di con-it trazione che si sono venuti I si mi mesi., con diritto di pre- : tuttavia non esce fuori dalla ! c e m positivi che potrebbero
feerico.
creando in questi ultimi anni.I ccdcnza sul problema del c o - 'comunità siciliana contempo- j essere> se posti in alternatiQucsti brevi cenni non han-Uto e del finanziamento del* i ranea; da una comunità cioè ; va Qgjj aSpej>j negativi de
no certo la presunzione di e-: l’ente di competenza fra regio- dove ancora «la giustizia non, nunclati, risolutivi per la pro|L COSTO
in finora stato l'iter per fi* raunre la complessità di un! ne e Stato, si avranno indica-1è g?ustlzia» e le c o m p lic a n -blemotica siciliana.
tituzione delle regioni a sta-1 problema Lsui
>ul quale
quaie esiste xui»|
tot»j zioni
zi w i a
adeguate
aeguale, a siainiirestabilire gli
g li. ze pouticne
politiche possono a
ancora
n cora . Insomma il «raggio di so
B I E L L E R E G IO N I
tuto ordinario.
ia una letteratura, per lo p iù |organici della burocrazia re- sort’re tristi partite di caccia.
}j barjume
«rnessaaPerciò l’elemento «accosto v di parte, o encomiastica o de* I gionule
- - — non pretendiamo con
perdo calcolarne il 1 L'efficacia delle denuncia gio*
I il tema che più ha eccitato contrariamente a quanto oggi trattrice.
costo.
I continua ad essere valida in ! ciò un Leonardo Sciascia «a
• 3a vis polem ica dei detrattori! avviene nella polemica corren
1tesi»* — non si vede.
Il -b degli csaltatori dell'istituto I te, non è prioritario, ma *t>*
Neppure Laurana —
nel
tfja’eglonale è il suo costo; per bordinato alla indicazione dei
cui slancio di privato giusti
h gli uni. insignificante, tal elio com piti e dei fini che si pròziere, di detective alla «si
sottrarre alcune cifre dal ; pongono le regioni e delle
ciliana», non possiamo non
!|-!>i!nncii> erariale e iscriverle . mansioni che ad esse verran! vederci l’élan di Sciascia —
B a r i pari, in quello delle re-j no affidate. La polemica in
! si salva dal sarcasmo e<^ dal
l;' gioni a statuto ordin ario; per corso sul Pente regione va dunUn morto ogni ora, un ferito ogni due minuti: questo II tragico ritmo delle disgrazie la lupara.
j. gli altri iperbolico, m ille m i que rovesciata,
stradali italiane nel 1965, con 9-839 morti entro le prime 24 ore dall'incidente, e 230-759
Ma slamo lontani dalla con
ì li ardì o giù di li. LTimposta
feriti. Se si considerano invece i morti entro la prima settimana daH'Incidente la cifra ] cezione di un sacrificio che
■ i o n e del dibattilo quale si
CO M PETEN ZE
sale a 15 mila — Una guerra vera e propria si combatte minuto per minuto sulle nostre redime, di un sangue, siciliar. svolto e hi svoigo nei conve !
strade. Non è possibile continuare cosi; è necessario trovare rimedi opportuni tali che no, «seme di speranze»,
£ gin e sulla stampa è il piuj D E L L A R E G I O N E
riescano a far d:m lru rre le vittime degli incidenti stradali; questo il punto di vista del j
Diego La Matlna, Di Blasf,
H i Ile volte scorretta ; una co
cinquemila m e^'ci deU’Automoblle Club Medico d'Italia, espresso dal presidente dell’ACMI Laurana„ concludono eposa costa p oco o m olto in stret-, ,
loro definizione e dett stesso, dottor Raffaele Poerio dal presidente scientifico professor Leopoldo Gluntini, e dal pee sociali senza lasciare
to riferimento alla sua utilità
mitazione sono preliminari ad j neurochirurgo professor Luigi Perria, nel presentare il «Quinto congresso nazionale di trau-j eredità di resurrezione alcuo al vantaggio che l'acquirente! ogli! dibattito sia sul costo |ma o ogla delia strada» che si terrà a MontecalJnl dal 17 al 19 giugno prossimo na; eroi che hanno invano
; *i propone di ottenere, v e n e »
r<. „ ÌOIli che eul s!etcilul
n;yyiii'j a
m
*0^ al° per ideali per cui è
j i o n e in possesso. M ille miliar di elezione degli organi regio
vano fottarei
di sono un prezzo convcnicnt
Un fatalismo sul generfs
I te l'ente regione svolgerà fun nali. Lo Costituzione da scar
bussa a tutte le porte, persi
| zioni effettive di programma si lumi in proposito, e non
no a quella di un arciprete
zinne organico, di ridistribu potrebbe essere altrimenti, per
e di un parroco, perchè
zanne di risorse e di redditi la brevità c lo stringatezza de
— pensa Laurana — non esi
gli articoli ebe esigono una in
I di propulsione econom ica, d
stono «preti buoni».
vivificazione delle mortificate terpretazione storicamente oSu questi punti la validità
rientata
che
non
si
fermi
al
: autonomie locali, di decentrodi Sciascia si disarma.
1946,
quando
il
costituente
mento degli organi statali. Ma
lineile dieci miliardi rappro- non pensò, fra l’altro, al rooADRANO DI TER R A VECCH IA
»■totano
,
una spesa superflua se 1lo che la regione
a ,, avrebbe doilai regione si porro od
„ i uiteno j vuto
avere
nella
programmaALFONSO DI GIOVANNA
.

La guerra sull’ asfalto

re diaframma fra il cittadino [ * ono_
e [gli organi pu bblici.
M P «m a legge-quadro do■ l l non avere in precedenza •vra pertanto segnare i limiti
entro i quali le regioni potran
ni specifici all’ istituto regiona no legiferare nelle materie e*
le ha aperto 11 varco a tutte lene ale dall’art. 117 della Co
le ipotesi sulle dimensioni «tituente. La legge dorrà libe
r i l a spesa occorrente per isti rarc ira
11 Parlamento
tùirlo e mantenerlo in vita, e I dalla crisi che lo affligge, per
ha reso ancora più aggrovi I c o s t r e t t o a discutere non
gButo il discorso sulla autono grandi leggi di respiro nazlojmi.i fiscale e finanziaria, che naie, ma leggi minute e di
fcl tema più aspramente di I Poco conto, la cui elaborazio;b it luto fra politici, tributari ne sarebbe più opportuna ed
stf e giuristi. La polivalenza efficace in sede regionale.
L'ordinamento statuale ita
di concetti diversi e con
trtdditori che hanno trovato liano è caratterizzato da leggi
cfttadinunza nella locuzione amministrative elio sono state
«Aitonom ia delle comunità lo- imposte dall'alto, al momento
o l i . ha rallentato e im pedito dell'unificazione, oltre un sela\ riforma della finanza loco- co lo fa, e appesantito durante
lei e rischia di render ancor il regime fascista, in m odo da :
più difficile di quante non lo ; limitare e soffocare l'autono-j
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LA VO CE DI SAMBUCA

PER TRARRE DALLA TERRA M AGGIORE PROFITTO

L’ AGRICOLTURA CHIEDE
AIUTO ALLA CHIMICA
L’Impiego dei concimi chimici rappresenta uno dei mezzi più efficaci per aumentare
i redditi
delle aziende agricole
migliorando
il prodotto
dei
c a m p i
Un tempo Vagricoltura di I posta essere validamente red- chimica non essendo più suf I agricolture più progredite
pendeva, si può dire, solo dal ditizia.
fidenti i concimi naturali Talvolta II contadino, nelVil
le braccia dell*uomo e dall*aiu- I E* il progresso che commi* I QuaVò a questo proposito la lusione di fare una «econo
io di pazienti animali. Erano I na nei campi, che forse si af• situazione nel nostro Paese? mia» è portato a ridurre pro
sufficienti questi <elcmenti» ferma al nostro sguardo più
Gli agricoltori italiani speri- prio la spesa per i concimi,
per trarre dalla terra quanto lentamente che in altri sette- dono annualmente attorno ai senza contare che così facon•
sembrava dovesse bastare al 6i*| ri, ma che certamente sta mu- 110*120 miliardi per i concimi do non realizza un erisparsogno dei più. Poi i tempi so- tondo volto alla società rura- chimici. Potrebbe sembrare un mio» in quanto il terreno, an
no cambiati , sono cresciute le le, L*industria meccanica ha |dato rilevante, ma dobbiamo che se ben lavorato meccani
esigenze, si è ampliato il hi- dato strumenti nuovi, Virriga- |dire subito che se il consumo camente e irrigato a dovere,
sogno alimentare medio, nuo- zione moderna da dissetato di prodotti chimici ci pone ha bisogno soprattutto di riac
Mentre da tutte le parti In una nazione civile e progredita
ve tecniche si sono introdotte |terre bruciate dal sole, ma è per cquantità assoluta* al quistare tener già* attraverso
per chiedere sempre di più al• stato rapporto deWindustria quarto posto tra le nazioni eu- hi chimica per dare un prò- si sente il bisogno di difendere a tutti i costi e con
la terra che nutriva il seme chimica a restituire ai terreni, ropee più progredite, VItalia dotto più abbondante e qua- tutti i mezzi le piante dall'azione dlstruggitrice degli Insetti
gettato all*inizio della stagioni con fuso di appropriati con- I scende a lt ottavo posto ( segui- j Utativamente migliore, E* ve parassitari, c ’è in Italia chi inconsideratamente e senza
scrupoli, distrugge, peggio del più pericoloso parassita,
rse* Le braccia delVuomo si cimi, i tprincipl nutritivi> perito solamente dalla Grecia e [
w che qui la vecchia masgli alberi delle nostre strade
tono rivelate esuberanti e po- alimentare le colture, Le mat•I dalla Spagna) se si considera i
c^le <chi più spende me
co <economiche>, gli animali chine e Vacatiti tono ccrtamen- j il consumo medio per ettaro no spende>, nel senso che una
tono stati sostituiti da altreU te fattori di incremento del di terreno. In sostanza la sta- terra ben concimata ripaga in
tanto docili macchine, e Va* reddito agricolo, ma non biso- tistica ci dice che, nonostantej buon misura, e ad alto Ulte-1
grlcoltura si è trasformata gna dimenticare che la terra, I Vaumento delTimpiego dei resse, la spesa dei fertilizzan
tempre più in una eindustria> ogni volta che produce, s'im- : concimi chimici, la tmedia im ti.
che richiede un'accorta pro poverisce in fertilità e questa. zionalese ancora bassa rispetIn maggio e giugno i prcz-1
grammazione di costi perche i deve essere reintegrata dalla t to a quella di altri paesi con zi dei concimi complessi, che
XV/nr#/j«
e io if ii u lh e to i
sono espressione fra le più avanzate della chimica indù»
In attesa di documentarci del nostro «verde»; se Un*
striale, raggiungono le quota con materiale fotografico, consulto atto è stato compiu
|zioni più basse.
non possiamo non esprime to da dipendenti Incompeten
Gli acquisti fatti in questi re la nostra esecrazione, e ti questi non possono essere
mesi, anche dei fertilizzanti \queila del nostri concittad:- definiti che rozzi Ignoranti e
I destinati alle colture autunnaA n| per quanto è stato fatto potatori (? ) senza scrupoli.
li, consentono alVagricoltora suj(a 35 18g all'altezza del- Noi cì rifiutiamo di credere
di risparmiare una media del ,a variante della vecchia sta- che I ANAS possa arrivare a
quattro per cento rispetto al tale oggj sommersa dalle ac- tanta Insensibilità.
prezzo che i concimi registra- ; que ^el Carbof. Su questo
Oggi si parla tanto di ver
no nel trimestre
settembre-no.
.
r,
.
•%I tronco,
all'atto della coatru.
I Ha
oe, HI
ai Alberi
aioen, di
ai Datrlmonio
pammwmw
vernare. Una

■

CQm. pati, completando cosi l'albe- propagandarlo, esaltarlo Noi
agraria, per diminuire
sti aziendali e aumentare il. ratura del tratto MisllbesI induismo le motivazioni che
I prodotto.
Sambuca, fiancheggiata da l’ANAS e i suol sottoprodotti
accamperanno per scolparsi
r»esempio di
j » i— i
. Ij meravigliosi
frassini,
i L
altri paesi, do....
Ebbene, con nostro racca- do t»ues,e nostre acc“ se: ,a
ve Vimpiego di fertilizzanti
chimici è notevolmente più e-l Pr,cc!o< abbiamo visto In que- visibilità, la pericolosità de, levato. dovrebbe insegnare an- •»■ 9iornl, I fronzuti eucalipti riva n e da presumibili tempeche ai nottri agricoltori che roncati In maniera d e l l t t u o di vento che potranno abnella campagna non » può ! « « DI quelle piante cosi b e l - battere gli alberi ed ostruire
pensare solo alle macchine ; le< 0 ,a,,e crescere con tan- '• strade ecc-_
Vora della chimica ' ta cura*°99| non restano che
Ottime ragioni; ma perchè
Anche in Italia l'impiego del fertilizzanti chimici, per l'accrescimento dei prodotti agricoli, Questa e
' solo tronchi.
non si procede all’esame del
va facendosi più Intenso. Per favorirlo, nel mesi di maggio e giugno I prezzi dei concimi
restituisce alla terra le ecaso ai
di aire,
dire, se
Per caso e non con si
compiessi raggiungono le quotazioni più basse. Gli acquisti fatti In questo momento, \nergie necessarie per rendere • E* Il
11 ceso
se la | caso
stemi di decimazione somanche del fertilizzanti destinati alle colture autunnali, consentono all'agricoltore un rfspar- \meglio nelVinteresse, del singo 1disposizione e venuta dalla
mio medio del 4 per cento rispetto al prezzi di settembre-novembre. CIÒ significa, in
• della collettività.
1 .?.zj 0lY L
f omP ? l!rien!a f! m.?r . ^ « e J a? io 8f>0C i
termini finanziari, Investire II proprio donsro all'interesse snnuo del 16 per cento circa.
j del*ANAS, che I ANAS è II alberi della SS. 188, non rienPer diminuire I costi di produzione occorre approfittare di queste circostanze favorevoli. |
DOMENICO ORATI ! flagello del nostri alberi e |trano affatto nella strage di
questa insensata campagna
di sterminio.
Pertanto noi facciamo api n iì u n tgito'ioibifi coti VGti» Ifiweiio
pello
1) AL M IN ISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
2) ALLA D IREZIO NE GENERALE D ELL'AN AS;
3) ALL'A S SESSO R A TO REQ IO N ALE Al LAVORI PUBBLICI;
4) A LL'A S S ES S O R A TO REQION ALE PER IL TUR ISM O;
5) AL SIND ACO DI SAMattraverso una corretta vi nibilità del sindacato democra-\ BUCA;
LA NUOVA SVOLTA IN SENO AL PARTITO, LA SITUA che,
ta interna, ed attraverso un tico, C J S .L ., all'attuazione dì
LL'ASSO C IAZIO N E NAZIONE PROVINCIALE DELLA D. C., LA DISPONIBILITÀ’ dibattito impegnato su temi una tale linea programmatica. ZIO8)NAALE
«ITA L IA N O S TR A »;
Il sindacato democratico che I
precisi e concreti,
DELLA CISL, E I PROBLEMI DEL CAPOLUOGO
perchè vogliamo Indagare su
In particolare bisogna pun ha ormai conseguito una pie-1 questa faccenda a salvaguartare sulVattuazione del piano na maturità è disponibile al dia del nostro patrimonio paIn tal modo la sinistra de di sviluppo socio-economico disegno politico del rinnova-1 noramico.
Abbiamo avvicinato il no con le conclusioni delVultimo
mocristiana, che consta sul fon che ha digià definito le linee mento in senso democratico
stro illustre parlamentare per Consiglio Nazionale.
La prospettiva dello sciogli damentale apporto dei sinda essenziali del possibile svilup della comunità provinciale.
porgergli angari di buon la
LA V O C E DI SAMBUCA
voro c per rivolgergli, al tem mento delle correnti deve in- calisti, ha accettato di contri po della comunità agrigentina.
4) Per quanto riguarda i
po stesso, alcune domande contrare il favore di quanti buire alTunità del Partito ma L'attuazione del piano di svi molteplici problemi comunali
pertinenti la nuova evolta in preliminarmente si preoccup- ha assunto una chiara posizio luppo economico significa met del Capoluogo VOnorevole SU
seno al partito, la situazione pano piuttosto delVinstaurazio ne di diversificazione che ser• tere in atto le scelte che vi nesio ha auspicato che s'inizi grazione che valga a realizzare
provinciale della D.G* la di ne di una corretta ed utile ve al Partito per assicurare ul sono definite nel senso della un periodo nuovo di attività servizi p iù efficienti.
In tal m odo potrebbe, coà
sponibilità della CISL, e i pro dialettica alVintemo del parti teriori sviluppi della sua li promozione dell*ammoderna concepite organicamente. In
anche, attuarsi Vinvaso del
mento delVagricoltura attra
nea politica.
blemi del capolnogo.
to.
2) Per quanto riguarda la verso l'estensione massima del- tal senso ha auspicato la defi Drago.
L'On Sinesio ha sintetinaLa scelta cosi operata dalla
nizione del piano regolatore
V i sono certamente altri
to in questo modo l'ampiezza sinistra democristiana appare situazione Provinciale VOnore* Virrigazione, il potenziamento
degli argomenti:
opportuna proprio perche ha t ole Sinesio ha auspicato che delle attività industriali e del- intercomunale tra Agrigento e problem i che attengono per
l)ln merito alla nuova for fugato ogni possibilità di equi Vattuale formula unitaria ven le attività turistiche, la dota Porto Empedocle, che oltre a esempio alle comunicasùoni, t
mula del partito ha sottolinea voco e pur accettando le re ga utilizzata per un rilancio zione di infrastrutture ed at risolvere i gravi problem i ur cui proposito va ricordata lt
to il valore positivo del pro sponsabilità della partecipazio del Partito che passi oUrater* trezzature civili necessarie.
banistici del Capoluogo e del necessità non p iù rinviabile di
3) L'Onorevole Sinesio ha la stessa Porto Empedocle con attivare il Consorzio per ld
cesso di chiarificazione che ti ne in Direzione non è con- so il risanamento di molte
delV Aeroporto iti
è aperto alVintemo della DC fluita nella vasta maggioranza. precarie situazioni periferi tenuto a sottolineare la dispo sente tra i due centri un'inte- realizzazione
Agrigento.
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