
ALFONSO 01 GIOVANNA, Direttore responsabile e  proprietario — FRANCO 
LA BARBERA, Redattore — ANDREA DITTA VITO GANOOLFO, PIPPO MERLO. 
CALOGERO ODDO. MARIO RISOLVENTE e GIUSEPPE SALVATO. Corredattor! 
— Direzione, Casella postale 76, Agrigento - tei 26105 • Redazione - Pro Loco 
•Adragna Carboi». Via Belvedere, Sambuca di Sicilia — Aut. Trib di Sciacca, 
n 1 del 7 gennaio 1959 — Abbonamento annuo L 1.000, benemerito L. 2.000; 
sostenitore L 3.000; Estero 5 dollari — Tip. Enzo Gallo - Agrigento.

Se l’onore di una società dipende da come tratta 
i suoi poveri, bisogna affermare che la nostra società, 
le nostre società «cristiane» si sono disonorate. Cri* 
stiane non lo sono affatto: e nemmeno umaniste, dice 
F. Perroux, «perchè l’umanesimo naturale esige che 
l’uomo non distrugga l’uomo sacrificandolo al danaro».

YVES CONGAR
(da « Concilimi] » - n. 3-1966)

[Anno IX —  Agosto 1966 —  N. 64 MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale - grappoli!

E' ora ! 
di
finirla !

I  Mentre a Roma si discute 
in sede di dibattito per la 

■conversione in legge del Do- 
Hcreto Legge 30 Luglio 1966, 
j. n. 390 — sulla rinascita delia 
■Citta dei Tempii, in Agrigen- 
S to , con la provocata crisi 
■amministrativa, si pone un 
■grosso bastone tra le ruote
■  dei provvedimenti in via di
■  adozione e si torna alla soli- 
I  ta, quanto deprecata « zuf-
■  fa In famiglia », nel momento 
I  in cui la casa brucia.
■  La crisi aH’Amminls trazio

ne Comunale di Agrigento,
■determ inata nè dall'opinione 
■pubblica, nè dalle opposizio- 

ni, ma voluta esclusivamente 
da determinati gruppi che at
tualmente — come abbiamo 
notato la settimana scorsa — 
agitano, molto vivacemente 
c — aggiungiamo — pervica
cemente, un'estemporanea 

lalettlca all'interno del grup- 
Jpo consiliare D.C., ci pone di 
pronte ad un atto che va giù- 

lento inconsulto ed irre
sponsabile, macchinato In se 
!dc di corrente e imposto in 

de di dirigenza locale, che 
^ Investe , di fronte all'oplnio- 

nc pubblica, le responsabili* 
t.i dell'intero partito nd  qua
le militano 1 cattolici agri- 

^Benttnl, che certamente dis
sentono da questa linea poli- 
pica unilaterale e coniusto

ria.
Nulla cl sarebbe stato di 

trano e di grave — salvi 
prc la responsabilità, la 

nltà del partito, lo spirito di 
isdpllna — se, in tempi di 
ormale vita civica, si fosse 
lecisa una crisi, in tutto e 

ber tutto come questa, e, 
;ome questa, senza 1 carismi 

ìli sufficienti motivazioni po
s t ic h e  o di plausibili ragio
ni! di concrete alternative 
I  Ma la gravita dell'attuale 

arisi va al di là del semplice 
Ipisodlo, dei semplice fatto 

e priva una città del suo 
turale strumento di cffl- 

enza, della semplice, dire- 
velleità di Introdurre un 

jerbo nuovo là dove le circo- 
tanze non lo richiedono, che 
izl lo vietano; questa crisi, 

jfeltre a ritardare o mettere in 
^Sericolo i vari dispositivi per 

lu rinascita della città frana
ta, copre di discredito, di sfi
ducia, di ridicolo la classe di
ligente contribuendo ad lm- 

Hflnguare 11 carnet scandali- 
^Btico degli avversari chc non 
^■siteranno a classificare si 
^ nilil avvenimenti come e  
‘ -^pressione, oltre che di inca- 
Bfcnrità, di losca filibusteria.
■  Come mai — d  si chiede

si arriva a tanta cecità, a 
(amo scarso senso di valuta
to n e  di una scottante real
tà messa spregiudicatamen
te a fuoco da una grave scia- 

Mura e dalle conseguenti pia
nèlle? Come mal si può aver 
[tem po di pensare a fare del 
[jjpiersonallsmi, a dar sangue 
.tìll c fazioni, a fare la conta di 
Hresunte pecore nere in un 
[•inomento cosi grave ed In 
Una città cosi martoriata?

■  E’ ora di flnirial
H E ' ora che II buonsenso 
Kionfi!
I  E’ ora che la disciplina sla 
■istaurata a costo anche di 
«gravi provvedimenti che van
ta) presi senza dilazioni o 

[mezzi termini perchè siano 
Salvi gli interessi di questa 
Bomunilà e la buona reputa- 
B one del partito.
|  Si pensi subito a dare una 
Amministrazione attiva alla 
Blttà come garanzia di vita
lità  tra tante cose che parla
no di morte.
■ Pensavamo che il disastro 
ideila frana del 19 luglio, il 
[costalitc richiamo, da parte 
Al tutta la Stampa e nostro 
in particolare, ai senso di re- 
Utponsabllitn, tutto il conte
sto degli avvenimenti pii] re
centi, gravidi di spirito scan* 
Balistico, ma ricchi di severi 
■nmonimentl, fossero riusci
ti a sensibilizzare certi no- 
■ri determinati ambienti che 
■ulta influenza e responsabi
lità hanno avuto ed hanno 
•ella  cosa pubblica agrigen- 
tln«. Con amarezza Invece 
Sobblamo constatare, c de
nunciare, che la lezione non 
!  servita; per cui toma op
portuno renderci duri censo
ri di tanta leggerezza, allo 
Bncasb modo •  con la stessa 
[Coscienza e fermezza con cui 
piamo solerti difensori della 
beltà . * ■* •

Allarme sul mondo: la pace in pericolo 
“ Nel nome del Signore: fermatevi!”

Per tutto il mese di ottobre, dedicato alla Madonna del Rosario, speciali preghiere in tutto il mondo 
cattolico —  Quattro ottobre, anniversario della visita di Sua Santità, Paolo VI all’ONU, «Giornata della pace»

Paolo VI ha diretto alia 
gerarchia cattolica una se
conda Enciclica nella quale 
si fa un accorato appello al
la pace che viene implorata 
da Dio per l'intercessione 
della Vergine Santissima. 
« Christi M atn Rosarii » in
fatti fa seguito a distanza di 
sedici mesi a « Mense Maio > 
che come si ricorderà fu 
pubblicata sul finire dello 
aprile del 1965 e nella quale 
il Papa esortava ad elevare 
preghiere speciali alla poten
te Regina del Cielo per otte
nere l'impareggiabile dono 
della pace e la fine degli inu
tili spargimenti di sangue, 

Quest'ultima Enciclica, che 
reca la data di giovedì 15 
settem bre. Festa dei Sette

Dolori della Vergine Addolo
rata, ripropone il medesimo 
argomento con accenti ed 
implorazioni più commoven
ti, propri di un padre che an
cora una volta ritenta, e con 
le lacrime agli occhi, ta via 
dell'appello alla persuasione, 
ai buonsenso, alla ragionevo
lezza. Questo alto, ma umano 
tentativo, il Santo Padre af
fida alla potente mediazione 
della Regina del Rosario cut 
ogni anno il mondo cattolico 
dedica l'intero mese di ot
tobre.

Nell'introduzione del docu
mento è fatto  esplicito rife
rimento a questa consuetudi
ne alla quale si aggiungono 
speciali motivi perchè tutti 
ci si raccolga ai piedi della

Madonna con particolari at
testazioni di pietà per la pa
ce e per scongiurare i belli
geranti a desistere dalle osti
lità, e al tempo stesso si sta
bilisce il 4 ottobre come da
ta per la celebrazione della 
« Giornata della pace ».

Dopo questo esordio il Pa
pa spiega quali preoccupa
zioni angustiano il suo ani
mo: « SI addensa infatti il 
pericolo — constata Paolo VI 
— di una più vasta e dura 
calamità, che incombe sulla 
umana famiglia, poiché, spe
cialmente nelle regioni del
l'Asia Orientale ancora si 
combatte con spargimento di 
sangue, e Infuria una guerra 
difficile; e pertanto ci sen
tiamo spinti a tentare nuova

mente e con maggiore forza 
tutto quanto è in nostro po
tere per garantire la pace.

•Sono Inoltre motivo di 
turbamento le notizie di ciò 
che avviene In altre regioni 
del mondo, come la crescen
te corsa agli armamenti nu
cleari, 1 nazionalismi, I raz
zismi, 1 movimenti rivolu
zionari, la forzata divisione 
del cittadini, I criminosi at
tentati, l'eccidio di persone 
Innocenti. Tutte queste cose 
possono fornire l'esca di un 
immane flagello.

< Come ai nostri immedia
ti predecessori, cosi a noi la 
provvidenza di Dio sembra 
abbia voluto affidare il par
ticolare compito di conserva
re e consolidare la pace, as-

11M TER VI STA CON ROSY CICERO

Ina
I RICORDI

L'incontro con Rosy 
Cicero, la cantante ye ye, 
l'ho predisposto con Sal
vino, il fratello-manager, 
timido e mingherlino.

Entrambi si sono pre
sentati puntuali all’ap
puntamento. Ci siamo, 
cosi, diretti in Adragna, 
dove, ospiti dell'amico 
pittore Giambecchina, 
abbiamo trascorso una 
piacevole serata del caldo 
agosto, nel magnifico 
spiazzale della villetta.

Una fetta di luna cl 
guardava dall'alto men 
tre in fondo, le luci del 
Carboj tremolavano.

Rosj indossa una gon
na e una camicetta nere,

— Perchè è vestila di 
nero? Forse è a lutto? — 
domando!

— No! no! Affatto — 
risponde sorridendo —. 
Il nero mi snellisce, ren
de il mio corpo più ar
monioso; sa, sono un po' 
grassotta, per questo pre
ferisco questo colore. E ’ 
questione di moda!

La osservo attentamen
te: è bassina, il viso ova
le è illuminato da due 
magnifiche occhi castani.
I lunghi capelli del tou
pet sono trattenuti sulla 
fronte da una larga fa
scia nera, che le gira at
torno alla nuca.

— Lei, che da più di 
dieci anni ha lasciato 
Sambuca, per andare a 
vivere in Lombardia, che 
impressione ha avuto del 
paese, ritornandovi?

E lei, con tono che 
niente ha più di sicilia
no, fa:

— «Ho trovato il pae
se ben fatto. Più case, 
più strade, più pulizia. 
Sono convinto che la gen
te vive meglio di prima. 
Certamente, lassù, in 
continente, il modo di vi
vere è più agile, più spi
gliato. Vi sono meno pre
giudizi».

— Mi dica: è vero che 
in una trasmissione tele
visiva de *La fiera dei so
gni» tre anni fa, Lei ha

cantante Ye
a

ye

Adragna — Rosy Cicero brinda con un gruppo di simpa
tizzanti sotto gli ontani del villino del Prof. Gianbecchlna

I detto a Mike Bongiomo 
\che la Sicilia era una re- 
| gione con abitudini e mo
di di vita medievali?

Rosy diventa seria, si 
stringe le mani e rispon
de:

— E’ una accusa del 
tutto infondata. Io non 
ho mai detto frasi del ge
nere. Una siciliana o un 
siciliano non possono rin
negare mai la terra na
tale. In quella trasmis
sione ho solo detto che 
quando io ero in Sicilia, 
cioè più di dieci anni fa, 
qualche innamorato par
lava ancora con l'inna
morata dalla finestra.

Non era possibile, allo
ra, passeggiare assieme, 
andare a ballare da soli. 
Forse che non è vero?».

Non posso darle torto.
La strada e la finestra 

erano, fino al dopoguer
ra, l’angusto regno degli 
innamorati dei paesi si
ciliani. Lui la guardava 
dal basso, con occhi lu- 

ANDREA DITTA 
(Segue in IV)

sumendocene con lavoro pa
ziente e instancabile il fatico
so impegno Questa respon
sabilità, è evidente, nasce dal 
fatto che la Chiesa intera ci 
è stata affidata, essa che, co
lme « un vessilo fra le nazio
ni », non è legata a interessi 
politici, ma deve recare agli 
uomini la verità e la grazia 
Gesù Cristo, suo divino fon
datore,.

In realtà, fin dall’inizio del 
nostro ministero apostolico, 
nulla abbiamo trascurato per 
sostenere la causa della pace 
nel mondo, con la preghiera, 
l'incoraggiamento, l'esortazio
ne. Anzi, come ben ricordate, 
nello scorso anno ci siamo 
recati in volo nell'America 
settentrionale, per parlare 
sull’agognato bene della pa
ce davanti alla eletta assem
blea delle Nazioni unite, ove 
erano rappresentate quasi 
tutte le Dazioni del mondo, 
là abbiamo ammonito che 
non si permetta più che gli 
uni siano inferiori agli altri, 
che gli uni siano contro gli 
altri, ma che tutti contribui
scano con lo zelo e con l'ope
ra a stabilire la pace. Anche 
in seguito, mossi dalla solle
citudine apostolica, non ab
biamo cessato di esortare a 
far si che sia allontanata da
gli uomini una possibile im
mane sciagura ».

Il Papa sa proseguito* < In 
nome di Dio gridiamo: fer
matevi! Eleviamo ancora, 
pertanto, la nostra voce con 
forte grido e con lacrime, 
per scongiurare insistente
mente i governanti a fare o- 
gni sforzo perchè l'incendio 
non si estenda, ma sia total
mente estinto. Non dubitia
mo minimamente che tutti 
gli uomini di qualsiasi stir
pe, colore, religione e ordi
ne sodale, il cui desiderio 
sia la giustizia e l'onestà, non 
abbiano gli stessi nostri con
vincimenti.

Tutti coloro, dunque, che 
vi sono Interessati, creino le 
necessarie condizioni per far 
il che siano deposte le ar
mi, prima che il precipitare 
degli eventi tolga perfino la 
possibilità di dcporle. Sap
piano coloro, nelle cui mani 
stanno le sorti dell’umana 
famiglia, che In questo mo
mento essi sono legati da 
un gravissimo dovere di co
scienza. Scrutino e Interro
ghino questa loro coscienza 
pensando al loro popoli, al 
mondo Intero, a Dio, alla 
storia/ pensino che 1 loro 
nomi saranno tra I posteri 
In benedizione se avranno 
seguito con sapienza questa

Implorazione.
Nel nome del Signore gri

diamo: Fermatevi! Bisogna 
riunirsi, per addivenire con 
sincerità a trattative leali 
Ora è 11 momento di com
porre le divergenze, anche a 
costo di qualche sacrificio 
o pregiudizio, perchè più 
tardi si dovrebbero compor
re forse con Immensi danni 
e dopo dolorosissime stragi. 
Ma bisogna stabilire una pa
ce. Fondata sulla giustizia e 
sulla libertà degli uomini, 
che tenga quindi conto del 
diritti delle persone e delle 
comunità, altrimenti essa 
sarà debole e Instabile ».
Il Papa a questo punto ha 

sottolineato come la Chiesa, 
in tutti i tempi, nei momen
ti più gravi, ha fatto ricorso 
alla validissima intercessione 
di « Colei che è madre ». An
che ora, in questo grave mo
mento, ricordando « queste 
cose con animo ansioso e 
commosso » — ha detto 11 Pa
pa — rivolgiamo li nostro 
pensiero a  Maria.

« Pertanto nel mese di ot
tobre, dedicato alla beata 
Vergine dei Rosario — pro
segue l 'Epistola Enciclica — 
aumentiamo le preghiere, si 
moltipllchino le Implora
zioni, affinchè per sua Inter
cessione brilli finalmente su
gli uomini l'aurora della ve
ra pace. In modo particola
re desideriamo che 11 4 ot
tobre, giorno anniversari* 
del nostro viaggio di pace 
alla sede delle Nazioni Uni
te, sla celebrato quest'anno 
in tutto 11 mondo cattolico 
come € giorno di Impetra
zione per la pace »,
< In quel giorno anche noi, 

nella basilica vaticana, pres
so il sepolcro di Pietro, ele
veremo una speciale suppli
ca alla Vergine Madre di Dio, 
tutela del nome cristiano e 
intermediaria di pace. Cosi 
in tutti 1 continenti la pre
ghiera della Chiesa, risonan
do come un'unica voce, too- 
cherà il deio, poiché come 
dice Sant'Agostino « nella di
versità delle lingue di carne, 
è l’unica la lingua nella fe
de del cuore *.

L'Enciclica si chiude con 
una commovente preghiera 
rivolta a Dio per la Sua Be
nedetta Madre, che è un sin
cero slancio della grande ani
ma del Papa che sente tutta 
la gravità dell'ora che vivia
mo e delle conseguenze che 
ne potrebbero scaturire, e 
che sarà la preghiera che 
verrà recitata in tu tte  le 
chiese del mondo

Adigi

Caos edilizio
Dappertutto l'edilizia 

è sotto accusa.
Ed a Sambuca? Va tut

to bene?
Nel nostro Paese non 

vi sono, fortunatamente, 
scandali o speculazioni 
da denunciare, ma pec
che e brutture da segna
lare. Pecche e brutture 
che hanno portato ad ac
costamenti ibridi ed a 
squilibri costruttivi.

La colpa maggiore 
spetta, per la verità del
le cose, alla Commissio
ne Edilizia che non ha 
svolto la sua doverosa e 
precipua azione di dife
sa del bello, deU'euritmia, 
dell'ordinato sviluppo ur
banistico, ma ha, maga
ri Involontariamente, ab
dicato a tutto questo, ri
lasciando licenze su licen
ze, senza alcuna visione

organica e facendo si 
che, alla fine, dei nuovi 
quartieri (Archi e Mat
teotti) che avrebbero do
vuto essere dei «model
li» si trasformassero in 
una fiera degli «sgorbi». 
E’ semplicemente vergo
gnoso, per esempio che 
in tali quartieri non sia 
stato rispettato nè fatto 
rispettare (chi vigila)? lo 
allineamento dei fabbri
cati.

Che altro ancora?
Sopraelevazioni e rico

struzioni ex novo. Anche 
qui dolenti note: legge
rezza e norme di legge 
ben chiare non rispetta
te dai costruttori.

Qualche esempio: al 
posto di case alte 5 metri 
ne sono spuntate altre al
te 15 metri (e la larghez
za della strada nel frat

tempo è rimasta immu
tata!).

A questo punto è leci
to chiedersi se i sigg. 
componenti la Commis
sione edilizia comunale e 
gli amministratori sanno 
che, per norma di legge, 
l’altezza dei fabbricati 
non può essere maggiore 
di quella corrispondente 
a due volte e mezzo la 
larghezza della strada.

Perchè non sono stati 
rispettati tali limiti?

Vero è che il Regola
mento Comunale Edilizio 
dà facoltà aH'Ammimstra- 
zione Comunale di per
mettere, in deroga alla 
norma precedente, co
struzioni più elevate del 
consentito, ma questa ec
cezione è ammessa solo 
quando adiacente al fab
bricato che si vuole co-

/  Come un falco palio è calata su Sambuca la 
calda estate. E’ calata pili violenta sulla gialla di
stesa delle nostre terre brulle, coperte di stoppie.

La luce si moltiplica in una violenta esplosione 
e rende compatti e duri il cielo, il mare, la terra. 
ÌGli uomini bruciati dal sole e gli animali stanchi 
si muovono in silenzio sotto il duro peso di quel- 
ÌVaria luminosa e sembrano cose, tronchi contorti 
di ulivo, alberi di fichi pietrificati.

Il nostro contadino, il contadino sambucese, è 
[costretto a vivere il lungo giorno estivo sotto l’av
vampare della canicola, con l’arsura nella gola.

Non conta le lore di lavoro. Non ascolta i tocchi 
dell’orologio comunale, quello sopra l’ospedale. 
Quei tocchi sono per la gente di paese.

Si alza all’una, alle due, alle tre di notte. Arriva 
nel campo prima che il gallo canti. Prende la falce, 
\comincia a mietere, o a zappare ad arare, a tagliare 
l'erba. E preso da questo duro lavoro, nella sua 
\mente calcola e raffronta le sue fatiche con quello 
che porterà a casa. Quanto gli è costato vedere 
biondo questo grano? Quanto gli è costato portare 
a casa questo fieno?

I Quanto gli è costato ammucchiare queste fave?
II vero è che i calcoli che il contadino fa sono 

sempre a suo svantaggio.
|  Quello che riuscirà a portare a casa gli sarà 
sufficiente solo per non morire di fame, solo per 
{comprare le scarpe al figlio e l'abito di cotone alla 
moglie.

I Nessuno l'aiuta.
_| In questi ultimi anni anche le forze naturali si
.sono scagliate contro di lui. Il gelo, la nebbia, il 
| vento, la pioggia ogni anno distruggono, danneg
giano, rovinano le colture.
|  Quest’anno tutto lasciava prevedere un'ottima 
[annata cerealicola. Ma le speranze sono cadute 
ìcol ventò e le pioggie di aprile e maggio e l’annata 
\da buona è diventala cattiva. Il raccolto non è 
ìscarso ma non ha niente per dirsi soddisfacente.

Ora, noi ci domandiamo, da profani in agri- 
ìcoltura: pérchè si continua testardamente a pra-

La nostra 
estate

struire o ricostruire vi I mettendo che nuovi fab- 
sia, già preesistente, un bncati non solo raggi un- 
fabbricato avente una al- gesserò in altezza fabbri- [ 
tezza, che supera quella 
corrispondente a due vol
te e mezzo la larghezza 
della strada.

Questa norma a Sam
buca è stata applicata in 
maniera paradossale per-

cati preesistenti (di per 
sè già abbastanza alti ri
spetto alla larghezza del
la strada) ma addirittu
ra li superassero, andan
do sù, sempre più sù.

(Segue In IV) |

ticare la monocultura? Perchè coltivare solo U 
grano? Perchè non provare con i vigneti, con i pri
maticci, con gli alberi da frutta, con le fragole, là 
dove t terreni lo permettono?

Non, che non siamo tecnici agrari, non ci illu
diamo di cambiare la realtà con le parole.

Ma non possiamo esimerci dal suggerire di 
cercare un'altra via di tentare altre forme di col
tura per cambiare il volto della nostra agonizzante 
agricoltura?

Se le cose vanno male, la colpa di certo non è 
dei nostri contadini.

E’, soprattutto, dell'incuria dei nostri gover
nanti.

Abbiamo le acque del lago Carboj. E’ proprio 
impossibile costruire una centrale di pompaggio 
per convogliare parte di quelle acque sul cocuz
zolo della collina del Castellacelo, a pochi centi- 
nata di metri a nord del lago, per poi irrigare le 
terre che si estendono a valle? Pensate; sono centi
naia di ettari di terra, che con l'irrigazione, po
trebbero cambiare aspetto.

Un accenno merita anche la pastorizia.
I A Sambuca abbiamo più di diecimila capi di 
| bestiame, che producono migliaia di ettolitri di 
j latte, che viene ancora lavorato con i criteri di 
Icento anni fa. Questo latte potrebbe essere convo
gliato in un centro di raccolta, una piccola indu
stria, magari una cooperativa. Ma nessuno si muo- 
Ive e con tanto latte a portata di mano, si va a 
Icomprare quello imbottigilato delle industrie del 
nord Italia o della Sicilia Orientale,

Nessuno si muove, dicevamo. Mentre i giorni 
scorrono lenti e sonnacchiosi, si continua a lavo- 
Irare con i mezzi arcaici, la terra ha sempre lo 
stesso volto, gialla d’estate, bruna d’autunno. Per- 
\chè in Sicilia le parole sono pietre, non hanno 
la forza dì condurre all’azione.

E intanto le caldi estate continueranno a ca
lare come falchi sulle gialle distese dei nostri 
feudi

ANDREA DITTA

Nel prossimo numero, che uscirà entro 
settembre, sarà pubblicato il nuovo 
numero di c. c. p., e sarà iniziata 
la CAMPAGNA ABBONAMENTI 1967 

Per gli abbonamenti; 
per informazioni; 
per contestazioni.

Rivolgersi al Dott. Vito Gandolfo, 
Direttore Amministrativo de 

«La Voce di Sambuca»
Via Cicero,

Sambuca di Sicilia.
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E così:,, anche la zona di bosco più vicina 
al Lago è andata in fumo. Periodicamente un 
incendio distrugge migliaia di piante g ii adul
te, svettanti verso il cielo Ed al posto di una 
bella macchia di verde intenso altro non resta 
che uno squarcio di terra bruciata

E' sufficiente registrare, ogni volta, t'acca
duto come un puro fatto di cronaca? Pensia
mo di no, soprattutto perchè la fatalitè, a pa
rer nostro e di larga parte dell'opinione pub
blica, c'entra fino ad un certo punto, dovendosi, 
per il resto, cercare altre concause.

Un incendio all'annol
Bisogna difendere il bosco, non a parole o 

con slogans stampati su dei cartelli, ma con 
una sorveglianza accurata e con una continue 
opera di pulizia del sottobosco e del « para- 
fuochi *.

Oggi conta solo prendere amaramente atto 
del fatto che un bosco, già ben formato, è 
andato distrutto e che per riavérlo qual'era 
occorreranno, per lo meno, venti anni. Senza 
parlare poi del danno economico (valutabile 
in diecine di milioni) e del danno allo equi
librio idrico della zona.

Proteggiamo i boschi I Per ehi

N O Z Z E
Sabato 23 luglio, hanno coronato il loro so

gno d’amore Isabella Trinino ed Eugenio Gulot- 
ta. Si sono sposati nella Chiesa della Concezione, 
profumata di fiori.

Agli sposi felici e alle loro famiglie, i nostri 
auguri.

Il 9 luglio si sono uniti in matrimonio Cate
rina D’Anna è Pietro Caruana.

Il rito è stato celebrato nella Chiesa del Car
mine.

I due giovani insegnanti sono partiti per un 
lungo viaggio di nozze

* * *
II 3 settembre. Franco Miceli e Maria Teresa 

Maggio hanno pronunciato il vicendevole si nella 
Chiesa della Matrice.

Sfarzosa la cerimonia nuziale.
Gli invttati sono stati ringraziati nei locali de 

« La casa del Fanciullo »
* * *

Salvino Mangiaracina e Maria Teresa Oddo si 
sono uniti in matrimonio il Ì° settembre, nella 
Chiesa del Carmine.

I due simpatici giovani sono partiti in mac
china per un lungo giro di nozze.

C U L L E
II 21 luglio ha emesso il primo vagito Maria 

Audenzia Antonia dei coniugi Vinci.
All'amico dottor Francesco e alla Sua gentile 

Signora « La Voce » esprime i migliori auguri.
* * *

Renzo e Maria Cannava sono stati allietati 
dalla nascita del piccolo Salvatore, avvenuta nella 
clinica Tifone di Palermo.

Alla giovane coppia, ai nonni felici, i più cari 
auguri.

# * *
Sulle ali di una cicogna é arrivato Natale Fau

sto Di Giovanna, primogenito dei coniugi Lina e 
Giuseppe Di Giovanna.

Al nonno Mario Safina, alla felice coppia « La 
Voce » porge cari auguri.

* • *
I coniugi Maria e Pippo Impastato hanno avu

to la gioia della nascita della secondogenita, alla 
quale hanno imposto il nome di Caterina.

Alla simpatica coppia t nostri cari auguri.
* * *

Rino Vaccaro, primogenito della felice fami
glia di Michele e Lina Vaccaro ci ha annunciato la 
nascita del fratellino Sandro, avvenuta a Mazza
rino (CL) il 26 agosto. Infiniti auguri.

L A U R E A
II 27 giugno c.a. si è laureato in Economia e 

Commercio Giuseppe La Barbera, trattando bril
lantemente la seguente Tesi di laurea di Geografia 
economica- « Il Comune di Sambuca di Sicilia », 
relatore il ch.mo prof. F. Bonasera.

Al neo dottore che, subito dopo la laurea, ha 
preso servizio presso l'intendenza di Finanza di 
Pavia, essendo risultato vincitore di un preceden
te concorso, « La Voce » rivolge le più vive feli
citazioni e tanti auguri per un brillante avvenire.

conseguito 
la licenza

Panorama di Sambuca visto dal boschi della « Costa di la Mennula » — Il problema della 
vigilanza e assidua protezione del bosco, ritorna sempre attuale In estate. Diecine di 
ettari di verde sono state investite da violenti Incendi che, con una più accurata sorve4 
gllanza si sarebbero potuti evitare — Ma per fare ciò si richiede un personale più nume
roso. I « guardiani • che, in altri tempi, in estate venivano scaglionati sull'intero bacino 
rimboschito, oggi non vengono più assunti — L'Ispetorato Forestale dovrebbe segnalare 

al Ministero competente questa grave lacuna

Lago Carboy — Una meravigliosa veduta dello scenario del lago attraverso una breccia 
del Fortino Arabo, semisommerso nelle acque — Questo imponente monumento, di 

caratteristica fattura moresca, è destinato alla totale distruzione (Foto Adigi)

Allo scopo di dare un 
preciso orientamento agli 
studenti che hanno con
seguilo la licenza media 
indichiamo gli Istituti di 
Istruzione secondaria ed 
artistica dei centri più 
vicini a Sambuca, o più 
comodi per i nostri stu
denti

Ginnasio-Liceo Classi
co, per il conseguimento 
della maturità classica 
(durata del corso cinque 
anni; 2 ginnasio +  3 Li
ceo). Possono accedervi 
solo gli alunni che nella 
licenza media hanno su
perato anche l'esame di 
latino. La maturità clas
sica dà accesso a tutte le 
facoltà universitarie.

Istituti più vicini c 
Sambuca sono Sciacc: 
(« T Fazello ») Corleone, 
Castelvetrano.
Liceo Scientifico, per il 
conseguimento della ma
turità scientifica, (dura
ta del corso cinque anni). 
Possono accedervi anche 
gli alunni che non hanno 
sostenuto l'esame di lati- j 
no alla licenza media.

La maturità scientifica 
dà accesso a tutte le fa
coltà universitarie, esclu
sa quella di Lettere e Fi
losofia. Un Liceo scienti
fico recentemente è sta
to aperto a Sciocca.

Istituto Magistrale, per 
il conseguimento della 
abilitazione magistrale \ 
(durata del Corso qual-1 
tro anni) Possono acce
dervi anche gli alunni 
che non hanno sostenu
to l'esame di Latino alla

vv Canzone nova per i giovani vv

La Pro Ci vi tate Christiana bandisce un Concorso 
di 10 canzoni per 1 giovani, che si ispirino ai più vivi 
interessi umani e sociali del mondo monteràporaneo 
(pace, fame, discriminazione razziale, famiglia, urba
nesimo, lavoro, disoccupazione, vecchiaia, solitudine, 
ecc.), mettendo in luce l’autentica dimensoine cri
stiana.

Considerato il particolare tipo di canzone, sarà da
ta grande importanza al testo poetico. Nessun genere 
di musica è escluso.

I partecipanti. Autori e  Compositori, dovranno in
viare a « Canzone Nova » — Cittadella Cristiana — As
sisi, entro e non oltre il 15 novembre 1966'
1. Partitura manoscritta di canto e pianoforte in tri

plice copia, contrassegnata da un motto al posto 
del nome degli Autori 

7. Testo letterario, dattiloscritto in cinque copie, con
trassegnato dal medesimo motto.

3) Disco o nastro magnetico con l’incisione di una so
la canzone, canto con accompagnamento di piano
forte, eseguita una sola volta. Sull'etichetta devono 
essere indicati il motto e la velocità del disco o del 
nastro magnetico.

4. Busta sigillata che riporti aU'esterno motto o titolo

della canzone, e contenga un foglio con le generalità 
complete (non pseudonimi) e l’indirizzo degli Autori 

Il medesimo Autore o Compositore può presentare 
al Concorso il numero massimo di tre canzoni

Ogni canzone deve essere iscrìtta al Concorso con 
la tassa di L. 5,000 (cinquemila), inviata alla Segreteria 
di « Canzone Nova » a mezzo vaglio, assegno o conto 
corrente postale (19-151).

Le canzoni non devono essere mai state eseguite 
in pubblico, n i  stampate su giornali e riviste fino alla 
data In cui dalla Pro Ci vi tate Christiana sia reso noto 
l’esito del Concorso: il testo poetico deve essere in 
lingua Italiana.

Tra le canzoni pervenute al Concorso entro il ter
mine stablltio ne saranno scelte dieci a giudizio insin
dacabile della Pro Civitate Christiana.

Per facilitarne la diffusione, le canzoni scelte sa
ranno raccolte in unico fascicolo per canto e piano
forte, stampato a cura della Pro Civitate Christiana.

Le canzoni non rispondenti alle norme del suddetto 
Bando saranno escluse dal Concorso.

Il materiale Inviato per la partecipazione al Con
corso verrà restituito alle persone direttamente inte
ressate, che ne facessero richiesta entro e non oltre il 
31 gennaio 1967.

Tempo di esami
Giugno-luglio: periodo 

di spauracchi di piccoli 
e di grandi esami, di mo
vimenti strategici per la 
conquista della licenza 
media, del diploma.

« Professore si accomo
di, prendiamo il caffè » 
fa il genitore più premu
roso che mai. Si parla de
gli esami imminenti. «La 
scuola media è diventata 
scuola d'obbligo... Una 
nuova scuola elementa-

La Vecchia Ma* 
tri ce, vista da 
via Archi. La 
Matrice è uno 
del monumenti 
più Importanti, 
per storta ed 
arte, di Sambu* 
~a. Ma come 
tutti | monu
menti Sam bu
casi urge di mot* 
Il restauri.

re... un po' peggio for
se». Fa l'uno. « Ma ver
rà di fuori un commissa
rio » Fa l’altro. « E' tutta 
una messa in scena, un 
pretesto per dare una 
buona missione al com
missario esterno ».

Le apprensioni sono li
mitate, rimpicciolite dal
la nuova concezione del
la scuola d'obbligo. «Non 
ti preoccupare figlio mio, 
prima o poi dovranno 
farti sempre promosso».

Ma ecco sul più bello 
scoppia la bomba. « Il 
problema era difficile », 
si dovevano applicare gli 
assi cartesiani ». £  Carte
sio torna di moda assie
me alle ascisse ed alle or
dinate, Ascisse.,. Ordina
te queste due strane pa
role girano di bocca in 
bocca, invadono perfino 
i campi. « Nientedimeno, 
caro compareddu il pro
blema doveva essere or
dinato» grida fra il fra
stuono della trebbiatrice 
lu zu' Cola. I rimandati 
in matematica sono nu
merosi, risorgono le ap
prensioni per la ripara
zione. « A mio figlio de
ve fare molti problemi

con le ascisse e le ordina
te, mi raccomando » dice 
il genitore accompagnan
do il figlio dal professore 
che dovrà impartire ex 
novo quelle regole e far 
colmare le lacune al can
didato nel breve spazio 
di un mese. Ma le discus
sioni riguardanti la scuo
la media cominciano di 
già a svanire quand'ecco 
che riprendono più ani

mate che mai, quelle su
gli esami di Stato.

I ragazzi quelli maturi 
girano tutti storditi per 
le strade, agitanto lenta
mente la testa imbottita 
di regole e di nozioni. 
Sanno tutto ormai, sono 
maturi.

Si affilano le armi per 
le grandi manovre di

(Segue in IV)

CO INI DOGLIANZE
Il 1® Settembre ha cessato di vivere Giuseppe 

Cacioppo. Aveva 66 anni.
Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute 

erano peggiorate. Fino all’ultimo ha avuto il con
forto del figlio professor Gaspare, della moglie e 
macchinista e costruttore della nuora.

Per anni Vabbiamo visto in giro per le strade 
del paese, con la borsa piena di posta.

Adesso, che doveva raccogliere i frutti di una 
vita dedicata al lavoro, ci ha lasciati per sempre

Al figlio, professor Gaspare Cacioppo, alla mo
glie desolata, le nostre condoglianze,

♦ ♦ *
Stroncato da una malattia ribelle ad ogni cu

ri è morto all’età di 61 anni Cresi Antonino,
Alla moglie desolata e ai due figli « La Voce » 

porge le condoglianze.

licenza media.
L'abilitazione magistra

le oltre ai concorsi per 
la carriera magistrale dà 
accesso, con esami di am  
missione, alla facoltà di 
Magistero (Pedagogia, 
Lingue straniere, mate
rie letterarie, vigilanza 
scolastica).

Nella nostra sede esi
ste un Istituto magistra
le legalmente riconosciu
to. Altri istituti sono a 
Parranno, Corleone, Ri- 
bera. .

Istituto tecnico com
merciale, per il consegui
mento del diploma di 
Ragioniere (durata del 
Corso cinque anni). Pos
sono accedervi anche gli 
alunni che non hanno so
stenuto l'esame di Lati
no alla licenza media.

Con il diploma di Ra
gioniere si accede alle 
facoltà universitarie di 
Economia e Commercio, 
di Scienze Statistiche, al
l’istituto Superiore Na
vale di Napoli, allo Isti
tuto Superiore Orientale 
di Napoli e all’istituto 
Universitario di Venezia 
per la laurea in lingue)', 
Istituti tecnici più vicini 
a Sambuca esistono a Ri- 
bera, e Bisacquino (se
zione staccata di Pa
lermo).

Istituto tecnico per 
Geometri, per il conse
guimento del diploma di 
geometra (durata del 
Corso cinque anni). Pos
sono accedervi anche gli 
alunni che non hanno su
perato la prova di latino 
alla licenza media.

Con il diploma di Geo
metra si può accedere al
le facoltà Universitarie 
di Scienze Agrarie, di 
Scienze Matematiche Fi
siche e Naturali, di Eco
nomia e Commercio, di 
Ingegneria, di Scienze ar
tistiche, all'istituto uni
versitario navale di Napo
li, agli Istituti Superiori 
Orientali di Napoli e al
l’istituto Universitario di 
Venezia.

Esistono Istituti a Ri- 
bera, Agrigento, Palermo.

Istituto tecnico Nauti
co, per il conseguimento 
dei diplomi di Capitano, 
macchinista e costruì ore 
navale (durata del Corso 
cinque anni).

Istituto tecnico per il 
Turismo; per l’abilitazio
ne alla professione di a- 
gente turistico; equipara
to al diploma di Ragio
niere (durata del Corjo 
cinque anni).

Istituto tecnico indu
striale, per il consegui
mento det diplomi di pe
rito tecnico industriale 
delle varie specializzazio
ni (durata del corso cin
que anni) Le sezioni di 
specializzazione esistenti 
sono le seguenti: Chimi 
ca Industriale, Elettroni 
ca, Meccanica, Metalmec 
conica, Telecomunicazio
ni., Alimentaristi.

Scuola Agraria, per il 
conseguimento del diplo
ma di Pento Agrario (du 
rata del corso 5 anni).

A questi ultimi tipi di 
scuola possono accedervi 
anche gli alunni che non 
abbiano superato la pro
va di latino agli esami di 
licenza media.

A. D.

I E R I
O G G I
D O M ANI

La strada di Adragna diventa sempre piè
derelitta e abbandonata, La sua condizione attuale 
è veramente pietosa. Vi sono buconi grossi cosi. 
Gli automobilisti devono procedere a passo di for
mica per non danneggiare le sospensioni

Siamo certi che la pioggia continuerà l'operal 
devastatrice

L'unica nostra consolazione è che la strada ver. 
ra riparata in inverno . per essere di nuovo « scassa, 
ta » in primavera e., bucherellata nella pròssima 
estate.

Ma è proprio possibile che le nostre autoritèi 
continuano a... vivere fuori del tempo?

Si parla tanto di Agnagna come zona residen.
ziale. La strada offre uno spettacolo di... poesia cam-j 
pestre. A destra e a sinistra s'innalzano maestosi 
ciuffi di spine, di erbacce e cumoli di concime. Che 
manca per rendere più bello il paesaggio? Perchè 
sperperare denaro per una lunga fila di alberi?

* * #
Cambia volto l'entrata delle scuole elementari j

di S. Maria. Tuttora sono in atto dei lavori per I in
nalzamento di un muretto di sostegno ai bordi dello 
stradale. Intanto lo spiazzale antistante l'edificio con-j 
tinua a rimanere in terra battuta, cosicché le prossi-1 
me pioggie invernali continueranno a formare quel-j 
le specie di laghetti artificiali di cui tante volte ab-j 
biamo parlato.

Sono Iniziati i lavori per la bitumazione della |
strada che dalla nazionale conduce al campo spor-J 
tivo e fiancheggia l'edificio delle Elementari.

Ci permettiamo di consigliare ai nostri Ammi- j] 
nistratori di creare una zona di verde.

Involontariamente abbiamo tralasciato di parla-1 
re del monumentale edificio che il nostro caro ami-| 
co Tom Amodeo ha innalzato di fronte all'ospedale. I

L'edificio sorge sull'area della vecchia casa ra-l 
sa al suolo, e svetta con I suoi quattro piani mae-ij 
stoso e superbo sullo sfondo della piazzetta.

*  * *

A quando la caduta degli Archi? Si attende coni
ansia che la base di una arcata centrale si appesanti-tj 
sca, per il crollo definitivo.

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana, data la penuria}] 
di mano d'opera è insufficiente. I netturbini sono! 
pocni e, ad aggravare la situazione, qualcuno vigne! 
giornalmente distaccato ad altri servizi.

Si aspetta che le cose vadano alla malora peri 
adottare i provvedimenti del caso.

Si pensa di ovviare all'attuale situazione proce-i: 
dendo all'acquisto di un camion (tipo 615) che effetti 
tui, con due uomini, il servizio di prelievo a domi |  
cilio, mentre gli altri netturbini si dedicano alla pu-f 
lizia delle strade.

VIA CATENA

Per II rifacimento della Via Catena si è avuto! 
uno stanziamento di venti milioni.

L'appalto sarà dato entro il 20 settembre.
Saranno sistemati, unitamente alla strada, tutti] 

i cortili adiacenti.

RISTORANTE-BAR «LA PERGOLA»

Il 14 agosto è stato inaugurato in Adragna, nei 
pressi della « Bammina » il ristorante-bar « La Per
gola », della Ditta Mangiaracina Girolamo & C.

Si tratta dì un locale ampio e luminoso che vie
ne incontro alle necessità del posto.

ristica io! 
to inter-J 
le strvtJ

POSTE E TELEFONO IN ADRAGNA

Si vuole veramente fare una politica turistica 
favore di Adragna? Se la risposta a questo 
rogativo è positiva si cominci con il creare 
ture di base ed a mantenere in vita tutte quelle con-j 
quiste che sono state fatte negli anni passati e chef 
si vanno facendo man mano.

Perchè quest'anno non è stato aperto lo spof'j 
tello postale di Adragna?

A.0-

AAttraverso , 
Archi dcll afl^l
acquedotto 
squarcio di 0
do. le cas*. 
scoi. GII «**2 
qui, fissati
l’obietti»»
decennio <•> 
sultano r “
In ottlm< 
dizioni, n» . À  
gl_ mio** I 
Il crollo-



LÀ VOCE DI SAMBUCA

S T O R I A  - A R T E  - A T T U A L I T f
A L  M I O  P A E S E

CESI E >1 UBI 1
Avvenuta la deposizio

ne dalla croce, Gesù Mor
to veniva collocato nella 
urna indorata. Alcune pie 
donne della parrocchia 
preparavano i cuscini, 
con le federe celesti guar
nite di trine e merletti 

I impregnati di profumo di 
I  gelsomino e di zagara 
I  Uno dei confrati attende- 
I va, accanto all’urna, che 
I gli porgessero dolcemen- 
I te il simulacro del Cristo: 
Ilo  prendeva di peso sul- 
f le braccia nerborute, e 
Ilo deponeva dentro l'ur- 
tn a  da una fiancata aper- 
Ita, dalla quale era stata 
[rimossa la vetrata,

A questo punto i con- 
J frati finivano di assolve- 
ire la missione della « de
posizione »; subentrava 
invece la pietosa cura di 
Don Filippo Salvato e 
Don Gaspare Montalba- 
no. Il primo acconciava 
[i cuscini, i veli, i fiori, 
edendo subito dopo, il 
osto al secondo il quale, 
nforcati gli occhiali, po- 
eva la corona di spine 

sul capo di Gesù, ne p e t-1 
[t inava i capelli con le 

nani delicatam ente ed 
nfine si rivolgeva a Don 
ilippo, che se ne stava 
ccanto tu tto  compunto 

assorto nella dignità 
ella sua mansione, e gli 
ihiedeva : « Filippo, il na

stro! ». II nastro  era ce- 
tteste e serviva per lega
le  le m ani del Redento

r e  e tenerle alia altezza 
■ ci fianchi.
■ rilippo  infilava il poi- 
Bce e j indice aeiia mano 
Pestra  nel taschino eia 
I  :tto delia giacca e ne ti
rava fuori un malloppet- 
to avvolto in un candido 
■>gno di carta  velina; era

! il| nastro, arro to la to  ac
curatam ente e senza una 

^Hrinzaf 
R l ’oi, a m o' di lapide su 

r 'una  tomba, la vetrata ve
niva se rra ta  sul fianco 
aperto  dell'urna,

•C o m in c ia v a  la proces
so n e! Meli am pia m atrice 
la Im area dei popolo  on- 

yjjoeggiava, disponendosi a 
sfociare, dalia po rta  cen
trale e da quella seconda
ria, sulle vie adiacenti. 
L 'urna, col Cristo Morto, 
aveva un sussulto  appena 
i Scontrati la scrollavano 
per  caricarla sulle spal
le. Dopo cominciava ad 
•Avanzarsi sui la folla  co
me una nave sulle onde.

me sede della sepoltura [ era piccoli, sì: avveniva 
dinnanzi al portale, il una cosa bella!

Cristo Morto sostava 
attesa dell'anvo dell’Ad 
dolorata, che lungo il 
percorso si era distan
ziata ancor di più dalla 
urna per il crescente nu
mero di sopravvenuti fe
deli.

Era il momento del sa
luto! La Madre se ne ri
tornava nella sua chiesa 
di Gesù e Maria e prima 
di fare ritorno salutava 
con un inchino il Figlio

I confrati che reggono 
le travi anteriori del fer
colo si piegano un po' e 
'inchino è fatto. Tra la 

folla si leva un mormorio 
di commozione.. La Ma
dre fa  un lento giro e ri
prende, con i colpi lenti 
del solo tamburo, ma con 
un'immensa folla di de
voti, la via del ritorno 
verso la Chiesetta donde 
era uscita alle ore 14.

Due ^sermoni vengono 
tenuti: uno a S. Michele 
sulla sepoltura del Cri
sto; un altro a Gesù e 
M ana sui dolori della 
Madonna.

Poi la gente va a dor
mire.

Ora forse non usa più; 
ma prima, quando noi si

La Madonna non pote
va restare sola col suo 
dolore! Non si fa cosi 
con tutte le mamme del 
mondo che perdono un 
figlio? Il dolore di una 
mamma sfugge a qual
siasi metro convenziona
le; è profondo come Io 
abisso! Come fa una 
m^mma a sostenerlo? E 
così per tutta la notte si 
vegliava a turno ai piedi 
della Addolorata che se 
ne stava a contemplare 
Gesù Morto (un'altro si
mulacro di proprietà del
la Chiesa di Gesù e Maria) 
collocato entro l’abside 
dell'altare maggiore E 
quando la chiesetta ri
maneva deserta il tam-1 
burinaio, pagato per que
sto dai confrati, attraver
sava le vie del paese fa
cendo sentire i colpì lu
gubri, come voci di do
lore e di strazio; la Ma
donna è sola! Le mam
me si alzavano in fretta 

silenziose, lasciandoci 
accanto ai nostri babbi 
a dormire. Esse, che san
no qualcosa deH’amorc 
e del dolore sui figli, an
davano a fare compagnia 
alla Madre dei dolori.

Gesù e Mana per tut
ta quella notte, la notte 
del Venerdì Santo, sem
brava una camera arden 
te dove vegliavano tutte 
le mamme del paese, e 
si vestiva di gaudio solo 
il Sabato Santo, quando 
con i sarmenti delle viti 
noi vi entravamo trion
fanti per picchiare i due 
figuri, in legno, dei « giu
dei », e per cacciare dal
le case, dai muri delle 
case, dalle porte e... per
sino dalle nostre spalle 
— Io facevano tanto be
ne le nostre nonne — i 
diavoli Perchè Cristo 
era risorto.

Adrano di Tcrravecchla I

Un monumento 
o Ignazio Florio

Questi capolavori 
sono a Sambuca

D ' A R S
A g e n c y

L'Addolorata veniva ca
ricata poco  dopo, non ap
péna la banda m usicale si 
g io c a v a  d ietro  l'u rna e 
ili folto  gruppo di fe-| 
leli, con le torce accese, 
orm avano due file di li- 
ànianti appresso  alla 
fe d a ,
I La processione impie- 
ava un paio d 'o re  a per- 
prrere Via Fantasm a, 
fcsario, Ceiso, Caciop-
0. Educandario, Marco-
1, Concezione e per tut- 
> il Corso Umberto e 
fa Belvedere.
I confrati si avvicenda
rne sotto ì fercoli. Ora 
rse e difficile trovare 
a di essi chi impianta 
la lite per contendersi 

posto sotto un « ca
lciolo »; ma in altri 
npi — ci riferiscono 
anziani — avvenivano 
te di sangue. Portare 
tristo Morto — specie 
i i Rosati — era segno 
nobiltà, dato che la 

nfraternita era costi
la -r- per tradizione —

« nobili ». L'esserne 
iuso era una « dimi- 
io capitìs »; anche 
chè solo in quella cir- 
tanza, gli « altri *, i 
i « nobili », potevano 
oscere chi fossero 
Hi del « ceto » e que- 
a loro volta ostentar- 
l'ufficialità, 
uando la processione 
vava alla Chiesa di 
Michele — scelta co*

E ’ uscito in questi gior
ni il nuovo numero del
la rivista d ’arte  contem
poranea D’Ars Agency e- 
dita a Milano da Oscar 
Signorini (nr. 1-2 — m ar
zo giugno 1966). Il volu
m etto  si dresenta, come 
di consueto, in elegante 
veste tipografica ed è 
corredato da più di due
cento riproduzioni foto
grafiche, m olte delle qua
li a  colori. Il num ero te
sté uscito è dedicato alia 
trentatreesim a Biennale 
di Venezia e si avvale del
la collaborazione della 
più qualificata critica na
zionale ed internazionale 
per svolgere un accurato 
esam e sull’evolversi del
l ’a rte  odierna. Sulla m a
nifestazione veneziana 
troviam o i seguenti arti
coli: «In giugno la 
XXXIII Biennale di Vene
zia» di Umbro Apollonio; 
«Il Segno della XXXIII 
Biennale» di Guido Bal
lo; «Gli S tati Uniti» di 
L. R Lippard; «Gli a r ti
sti francesi» di G. Gas- 
siot-Talabot; «Artisti te
deschi alla XXXIII Bien
nale» d i J. Claus; «Dalla 
Spagna» di V. Aguilera 

! Cerni e «Dall’Austria» di | 
K. Soltriffer, Il padiglio
ne brasiliano viene pre
sentato da P. Mendes de 
Ameida mentre A. Mura
la e G. Schònenberger 
parlano, rispettivam ente, 
degli artisti giapponesi e 
svizzeri presenti alla 
Biennale. In teressanti i- 
noltre gli articoli di Pier
re  Restany «Argentina di 
oggi» e di Hedy A. Giusti 
«New York — Artisti del
la Shaped canvas». Sul 
XV Convegno internazio
nale critici artisti e stu
diosi d’arte (Verucchio • 
settembre 1966) è ospita 
ta la relazione introdutti
va di Giulio Carlo Argan: 
«Arte popolare come arte 
moderna» e un articolo 
di I. Tomassoni: «Arte 
popolare e arte tecnolo
gica». Fra le varie rubri
che abbiamo corrispon
denze sulle rassegne d'ar
te figurativa recentemen
te allestite in Italia e al
l'estero (è presente la vi
tti artistica di 12 nazioni, 
di cui 4 exstra europee)

e servizi particolari da 
Roma (C. Vivaldi), Vene
zia (BJWorucchio), Firen
ze (G, Benignetti), Tori
no (A. Rossi), Bologna 
(L, Lambertini), Genova 
(E. Balestreri), e Trieste 
(L. Daneluti). Interviste, 
presentazioni di artisti 
ed un vasto notiziario 
completano il fascicolo

S o s te n e te

Sopra: Madon
na delle Grazie, 
affresco del XIV 
o XV secolo 
staccato da una 
Cappella della 
Chiesa di San 
Giorgio dal no
stro Prof Gian- 
bccchlna c cu
stodito nel loca
li della vecchia 
Matrice di Sam
buca.

Madonna col 
Bambino, I n 
compagnia di S. 
Gioacchino e 8. 
Anna,
Quatta pregiata 
tela, attribuita 
alla Scuola Van- 
dlcklana • fatta 
restaurare dalla 
Soprintendenza 
alle Opere d’Ar- 
te e Gallerie 
della Sicilia, tro
vati nella Chle- 
ta di S. Cateri
na, In Sambuca 
di Sicilia.

Due poesie
di Calogero Oddo

LA MUSA NCAGNATA

(A lu Poeta Ernesto Ciaccio)

Sutta la tenna, comu chiddu Eroi 
chi nni la Grecia nun ci fu l’eguali, 
ti ritirasti pi li fatti toi 
ma lu tò versu chiù di l’autri vali.
Picchi r«Arpetta» ora nun la voi? (1) 
chista nnuccenti nun ti tratta mali 
e nun cridi chi tu, Poeta raru, 
tiri a lu porcu e nzcrti lu purcaru!

L’«Arpetta» già si senti spuntulidda, 
si va facennu l’ossa a pocu a pocu, 
si, Diu nni scanza, vola ’na faidda 
e pi mezzu di tia svampa lu focu, 
nicaredda com’è, povira idda! 
nun truvirà sarvizza in nuddu locu.
Fallu pi sta nnuccenti e nun mi sgarru 
chi gratu ti sarà puru Navarru!

L'*Arpetta» che si pubblicava In Sambuca Zabut nella seconda 
mette) del secolo scorso sotto la direzione di Vincenzo Navarro 
medico e poeta di chiara /ama, ebbe una ripresa, dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, per opera di Mons. Giuseppe 
Bellino allora Arciprete di Sambuca
VI coìlahorava, fra gli altri, 0 valoroso poeta dialettale Ernesto 
Cioccio II Quale un giorno, per un malinteso, decise di ritirarsi 
tsotto la tenda».
Chiarita la situazione * dopo l’incitamento di cui sopra, Il 
Cioccio ritornò a collaborare,

F A N T A S I A

Nuvuli scurdatizzi ntra lu celu 
scanzàti di lu ventu di punenti, 
nuttati scurì, matini di jelu 
e jumati di suli risplinnenti;

sireni arbitri, tramunti dorati, 
mari ’n timpesta, guerri spavintusi, 
tutti sti cosi tu mi l’hai mustrati 
dintra curnici d’oru purtintusi.

Ora mi veni cu li mani chini
di tutti li ricchizzi di lu munnu,
di priziusi zàffiri e rubini
chi nun pò diri nuddu quantu sunnu!

Ma tu cu’ sì chi dintra la nguantera 
mi cumprimenti tanti cosi rari?
Tu chi stai misa ’n capu la scugghiera, 
niscisti di lu funnu di lu mari?

O forsi chi sì figghia di la luna? 
Affacci e coddi pi ngannari a mia: 
mi mustri la ricchizza e  la furtuna 
ma tuttu è jocu di la fantasia!

Il nostro Giornale si è 
occupato ampiamente di 
Sambucesi che, con 1 Io

ga | ro scritti, con le loro ope
re d’arte, si sono resi be
nemeriti nel campo del
la poesia, della pittura 
eccederà.

Poiché «La Voce di 
Sambuca «varca gli O- 
ceani e và letto non solo 
da Sambucesi ma da 
moltissimi altri Siciliani, 
reputo opportuno e dove
roso iniziare a trattare 
della vita di Siciliani, che 
la Storia ha tramandato 
a noi lasciandoci ricordi 
attraverso gli scritti, i 
Monumenti, le Lapidi, le 
Opere d'arte e ciò allo 
scopo di non trascurare 
la importanza artistica, 
scientifica, commerciale, 
etico - sociale - cristiana 
e, in definitiva, affinchè 
il passato sia a  noi di am
maestramento, di guida 
nel nostro faticoso ed ar
duo ca m m in o.

Quanti milioni di Sici
liani appartenenti a tutte 
le classi sociali per ragio- 
Ini di studii, di commer
cio, di gite turistiche so
no affluite ed affluiscono 
in Palermo? — Moltissi
mi — Di costoro quanU 
si sono soffermati, anche 
per pochi minuti, ad am
mirare i sontuosi Monu
menti? — Pochissimi —.

E’ bene, o caro Letto
re, ti prego di seguirmi 
nella esposizione e vedrai 
che il mio scritto ha la 
sua ragion d ’essere specie 
nel momento in cui i va
lori morali sono quasi 
del tutto scomparsi nel
l'attuale nostra società.

Ignazio Florio nacque 
a Palermo nel 1838 e con
tinuò alacremente il la
voro del padre Vincenzo 
che fu il fondatore, in 
Sicilia, di industrie per 
la pesca e conservazione 
del tonno e per la fab
brica del vino marsala 
Ebbe il grande merito di 
formare con Raffaele Ru 
battine la società della 
flotta mercantile che co
stituì, più tardi, il nucleo 
principale delia Naviga
zione Generale Italiana,
Se si pensa che oggi la 
nostra flotta è tra  le pri
me nei confronti delle 
altre Nazioni marinare, 
possiamo senz’altro affer
mare che i  Florìo-Rubat- 
lino furono i pionieri e i 
precursori di questa im
portante attività naziona

le .
Sia Vincenzo che Igna

zio furono senatori del 
Regno; profusero la loro 
vita nel lavoro, lavoro 
che tenne occupati mi
gliaia e migliaia di nostri 
fratelli nelle varie indu
strie specie nella naviga
zione.

Nella mia gioventù tut
ti sentivamo parlare del
la flotta Florio-Rubatti- 
no — delle tonnare — 
della fabbrica del vino 
marsala — della Targa 
Florio consistente in ima 
gara annuale automobili
stica.

Queste attività non po
tevano sfuggire agli in te 
ressati, ai Siciliani, agli 
Italiani, agli altri Popoli 

Le navi solcavano gli 
Oceani e tenevano alto il 
prestigio della nostra 
Patria ed i tre colori del 
la nostra bandiera splen
devano nei porti stranie 
ri destando ammirazione, 
simpatia, rispetto.

Nel 1891 si spense in 
Palermo Ignazio Florio 
ed il suo integerrimo pas
sato non poteva rimane
re lettera morta.

Fu così che, per volon
tà del Popolo palermita
no, con notevoli sacrifizi 
finanziari!, fu eretto allo 
scomparso un grandioso 
monumento al centro 
della grande Piazza Fio
rio, — ricca di verde pe
renne con attorno màe*

stosi palazzi. Notasi una! 
agenzia di Viaggi e Tu
rismo — il Consolato di 
l’inlandia — la Direzione 
del giornale «11 Popolo»
— un'agenzia della Ban
ca Nazionale del Lavoro
— l'istituto Nazionale 
della Previdenza del Cre
dito delle Comunicazioni
— la Compagnia F.I.R.S. 
di Assicurazione — la 
Ceat (grande deposito di 
pneumatici).

11 Monumento al cen
tro di tre piattaforme, è 
retto da un piedistallo in 
pregiato marmo con arti
stici fregi scultoru. Ai 
quattro angoli candelabri 
in bronzo e quattro seco
lari p a lm e. La Piattafor
ma superiore è chiusa da 
una cancellata avente ad 
ogni lato cinque ancore 
unite fra loro da pilastri 
ni e si notano fra ancora 
ed ancora artistici fregi. 
Il tutto in bronzo com
presa, s’intende, la gran
de statua dello Scompar
so.

Ignazio Florio indossa 
un impermeabile, un cap
potto ed un abito aUa ma
rinara. 11 suo braccio de
stro è piegato a metà in 
avanti; il piede sinistro 
è poggiato in avanti; ca
pigliatura e barba folte 
ed il suo sguardo è ri
volto al mare che amò 
più di se stesso.

attivandone le industrie 
i Commerci 

Nella seconda:
Tenne e legò intatte le 

morali e commerciali tra
dizioni della sua Casa. 
Nella terza:

Delle ricchezze eredita
te ed accresciute con a- 
more fu prodigo alle clas
si lavoratrici.
Nella quarta:

Abborrente del benefi
cio umilia soccorse i po
veri con ingegnoso deco- 
Irò,

Da un accurato esame, 
di quanto sopra detto, 
possiamo senz'altro de
durre che la vita terrena 
dello Scomparso ebbe 
molteplici scopi (tutti 
raggiunti V Lavoro - Per
severanza nel lavoro • 
Perseveranza nel conser
vare intatte le morali e 
commerciali tradizioni 
della sua Casa - Perseve
ranza nel trattare con a- 
more ed aiutare le classi 
lavoratrici soccorrendole 
con ingegnoso decoro.

Caro Lettore non ci re
sta altro, nell’ambito del
le nostre possibilità, che 
imitarlo per correggere e 
migliorare noi stessi e 
ciò allo scopo di avere 
ima società ben diversa 
di quella attuale che 
spesso disconosce gli e- 
lementi basilari di natu
ra: etico - sociale - cristia
ne basate sul rispetto, 

|  Nella prima facciata sull’amore, sulla com- 
del piedistallo leggesi; I prensione, sull’aiuto re- 
IMDCCCXCVII cìproco componenti che
H Questa effigie d ’Ignazìo 1 impersonificano la Per- 
Wlorio a spese di Popolo I sonalltà umana e che la 
Ivuof ricordare il bene e l sostengono e la reggono. 
\Vonore fa tti alla Patria | SERAFINO GIACONE

L'uomo 
e la cillà

Dal 5 al 10 ottobre si syol- 1  
gerà in Assisi, organizzato 
dalla Pro Vivitate Christiana, 
lun Convegno di urbanisti ita
liani — architetti, ingegneri, 
sociologi, economisti, ammi
nistratori — sul tema « L'uo
mo e la città ».

Il Convegno, a cui hanno 
già dato l'adesione un cen
tinaio di eminenti studiosi di 
problemi urbanistici, vuole 
richiamare l'urbanista alle I 
proprie responsabilità perchè 
egli, inserendo nuovi elemen
ti strutturali nella città, ope
ra delle scelte e contribui
sce a costruire la nuova so
cietà in formazione.

Scopo fondamentale del 
Convegno è quello di studia
re il futuro della città, senza 
proporre una modellistica ! 
prestabilita, attraverso una 
seria considerazione dell'am
pio arco dei diritti e delle 
esigenze fondamentali dello 
e del suo mondizionamento _  
nelle strutture della vita as-B 

I socia ta.
Il programma è suddiviso 

lin due parti: la prima (6 e 7 
ottobre) stuellerà l’uomo nel- 
li vita urbana, ne) corso di 
[due dibattiti, su l’uomo nel 
mondo tecnologico e socia
lizzato e sulle responsabilità 
nel condizionamento della vi
ta urbana. Tratterà quindi' 
dell'analisi dello sviluppo me
tropolitano, dei valori inte
grativi o disgregativi della 
città e del condizionamenti 
psicologici che essa esercita 
sull'uomo.

Nella seconda parte (8 e 9 
ottobre) si studieranno 1 
rapporti tra strutture urba
ne e gruppi sociali in due 
dibattiti, su la famiglia e la 
organizzazione dello spazio 
urbano e sulla città e i grup
pi sociali intermedi; in essi 
si ricercheranno contributi 
effettivi nella individuazione 
di scelte operative e di solu
zioni concrete.

ricchìranno gli interessanti 
dibattiti.

Una Mostra dei progetti del 
recente Concorso di idee su 
« Lo spazio architettonico per 
l'assemblea liturgica » sarà 
aperta nei giorni del Con
vegno.

Il 5 agosto di ogni anno a 
Sambuca si celebra una fe
stività in onore della Madon
na, nel giorno stesso in cui 
[li chiesa universale celebra 
la Festa di S Marta ad Nlvea.

Il titolo che 1 sambucesi 
danno, da secoli, all’lmtnagl- 
ne, dipinta su tela, che si ve
nera nella chiesetta omont 
ma è senza dubbio « locale », 
è statao cioè creato sul posto 
per circostanze che la tradi
zione ci ha fatto pervenire 
molto sfocate, ma la cui ri
costruzione, stando a tutto il

J  . I contesto della tradizionale fe-
■Tra ì molti illustri partec»- s- non d rtescc dirflcHe ac 
panti ai lavora del Convegno L rbitrarln, 
sono i professori Achille Ar-
digò, Giovanni Astengo. Au- u  ««•■«** * ublc,t* J”  
gusto Cavallari, Murat, Car* «»• **** che 
lo De Carli, Dino Formaggio, tempo fa 
Rito Lombardini, Pier Luigi ™  <*** *
Nervi, Adriano Ossicini, Lu-lfa un nuovo quartiere sorte
dov ico Ouaroni. Pietro Resci- [ln P0*0 ‘«mpo. 
gno, Pietro Prini, Giuseppe 1 La tela ri presenta la Ma 
Samonà e il teologo M. Do* | donna assisa su un trono chi 
minique Chenu. 1 tiene sulle gambe Ceaù chi

Comunicazioni di noti e-1 porge delle rose a due sana 
spcrti italiani e stranieri ar-1S. Agostino e S. Antonio.



Dalla prima pagina
Una cantante Ye

Questo prodotto, che 
rappresenta una classica 
produzione siciliana, al
tamente apprezzata sui 
mercati interni ed esteri 
richiede particolari ac
corgimenti agricoli.

Tempo di « verdelli » 
□ella nostra isola: i pre
giati limoni che costitui
scono una produzione ti
pica di Sicilia, particolar 
mente apprezzata sia sui 
mercati interni che su 

{quelli esteri, per le pre
gevoli caratteristiche or 
ganolcttiche e merceolo
giche. Sono frutti di for 
Ima ovoidale, con buccia 
{sottile, di colore verde 
icon polpa ricchissima di 
{succo.

Al contrario del limoni 
|  primo fiore », di raccol 
,ta invernale, la cui pro
duzione si realizza in via 
del tutto naturale, quel
la dei « verdelli », di rac 
colta estiva, si ottiene ri
ncorrendo ad un artifizio 
tecnico mediante il qua
le si « forza » la pianta 
del limone all’emissione 
di una fioritura estempo
ranea e alla conseguente 

-jfruttificazione.. 11 proce
dimento della « forzatu
r a  » consiste, in sintesi, 
nel portare le piante ad 
■un certo stadio di « sof
ferenza » privandole del
l'acqua necessaria al lo- 
jro normale fabbisogno, 
finché, giunto il giusto 
.punto di « secca », si in
terviene con irrigazioni e 
concimazioni per forzare 
le piante alla fioritura.

L’agricoltore sa che la 
|tecnica della forzatura è 
j meno semplice di quel 
jche si pensi e che tale 
i tecnica richiede esperien
za e colpo d'occhio per 

' agire al momento giusto, 
per non provocare insuc
cessi e quindi perdita di 
raccolto e di reddito.

Così la ripresa degli 
adacquamenti dovrà es
sere regolata, sia nella 
frequenza che nel volu
me dell’acqua, per evita
re pericolosi squilibri al
la pianta, mentre per la 
concimazione occorrerà 
dosare gli clementi della 
fertilità in modo da su
scitare una rapida ripre
sa vegetativa. L esperien
ze ha dimostrato che il 
concime meglio rispon
dente allo scopo è il ter
nario 20.10.10 (20 Kg. di 
azoto per quintale, 10 di 
anidride fosforica e 10 di 
ossido di potassio) da 
Usarsi in misura di 1-2

Kg. per pianta, secondo
10 stadio di sviluppo, 

terreni naturalmente
provvisti di potassio 
scambiabile, è stato usa
to con positivi risultati
11 complesso binario 25- 
10. Sono « regole » tecni
che che gli agricoltori 
non possono trascurare 
nell’interesse di migliora
re la produzione di que
sta specialità agrumaria 
tipica della nostra isola.

L.S.D.

II « Sarcofago di Fedra • nella prima sede del Museo Diocesano (Aula Capitolare della 
Cattedrale). E' visibile, In basso a destra, Il quadro della Madonna con il Bambino 

dormente, di Guido Reni

Tempo di esami
(Segue dalla II pag.) 

cordiali che mai |  rap
porti diplomatici, si per
dona facilmente qualche 
offesa ricevuta, non si sa 
mai.

Fra le pareti di una 
stanza Cocò è intento a 
studiare. « Il neoclassici
smo con il Monti.» » ma 
ecco che questo nome lo 
porta come per incanto 
a monti lontani, a spiag 
gie assolate. C'è anche 
Mary. E’ in costume, 
Nuota in un mare azzur
rissimo. Lui le è accan
to. « Chissà forse l’espu 
gnerò ». « Ma basta con 
l'italiano » Dice ritornan 
do bruscamente alla real
tà E suda, cerca di con 
centrarsi, mentre fuori il 
sole cala a picco sulle 
strade, sulle piazze, « Ah 
questo maledetto Kant ».

A tavola i genitori 
preoccupati intervengo
no. « Cocò mangia » ag
giunge. Non mangia più 
il bambino mio, ha per
duto l'appetito. Fa la 
mamma. Poi — E prendi 
le pillole di glutadox. 
Aiutano la memoria. Il 
povero ragazzo sembra 
un atleta, coccolato, stor
dito da cure, da premu
re, da mille accorgimen
ti. Un bel giorno (?) arri
va papà, agitanto il gior
nale da tanto tempo at
teso. Si sfoglia con un 
senso di mistero. Tutt’in- 
tomo aria di suspense. 
Poi si arriva col fiato al
la gola alla Commissione 
che interessa. Ecco. Si 
legge attentamente. «Ma
ledetti giornalisti, per
chè non pubblicare an
che la paternità, la data 
di nascita, la scuola dove 
insegnano, la città di re
sidenza, ecc. ecc, di ogni 
professore? « Un mo

mento. Rossi». Rossi; 
torse questo sarà da Fa- 
termo ». « Da PalermoV ».

Vediamo un po' » « Si a 
Palermo c'è lo zio Cicci- 
nu ». « Ma con- quello di 
matematica come si fa?
£  di Genova. « Ma come 
mai? » « Che viene a fa 
re stu' polentuni, qua in 
Sicilia? ».

Ci si calma un po’, si 
iordinano le idee, poi 

viene il momeno di pas
sare all'attacco. I nomi
nativi, benché incomple
ti di tutti i requisiti ri
chiesti, vengono accura
tamente appuntati, porta
ti in giro e sottoposti al
la attenzione dei parenti 
degli amici, dei personag
gi influenti.

Cocò ormai è presenta
bile agli esami. Ha le car
te In regola. Intanto c’è 
una festa. Cocò & invita
to, chiede il permesso di 
parteciparvi. « Ma si, il 
povero bambino, glielo 
mandiamo » fa la mam
ma « Ha bisogno di un 
po' di relax, guarda quan
to è sciupato». Cocò rien
tra a notte inoltrata. E' 
stanchissimo ma conten
to. Ce l'ha fatta. Ha in
contrato Mary, Lei ci sta
va, si vedeva benissimo. 
« Domani dovrò incon
trarla, dirò a papà che 
ho mal di testa e lui mi 
farà uscire sicuramente». 
« Alla malora Kant e tut
ti i suoi seguaci; tanto il 
professore è amico del
lo zio Ciccmo, coraggio». 
Arriva il giorno fatidico 
degli esami. Un corteo vi
vace di ragazzi, di geni
tori, di conoscenti. Poi si 
chiama l’appello La scuo
la inghiotte in pochi at
timi tutti. Comincia l’at
tesa.

Si attende per qualche 
ora. « La copia non è 
uscita ancora ». « Come 
mai questo ritardo? ». 
Ma ecco che qualcuno si 
avvicina. Si è proprio la 
copia della versione. Par
te una macchina una su
per-sprint, a tutta veloci
tà. In pochi attimi la co
pia rientra. Nell'aula un 
professore se ne accorge, 
porta via la copia e tuo-

molte restrizioni ormai 
nella scuola. Portano un 
povero ragazzo con le 
spalle al muro. « Ma non 
manca tra ì banchi la bel
lissima 17.enne incante
vole, con una super-pre
parazione tutta..., fisica, 
al massiccio bombarda
mento a tappeto di papà, 
Cocò ha superato a pieni 
voti l'esame di Salo. Ci 
si congratula. E' stato in
telligente, volenteroso, ha 
dato tutto se stesso il po
vero ragazzo. La com
missione un po' severa 
ma giusta e scrupolosa, 

Passano un po’ di gior
ni, gli esami appartengo-1 re
no ormai ai ricordi più 
belli di Cocò. Un uomo 
dal sorriso un po’ con
tratto parte su una mac
china piena zeppa di 

tanti pensierini ». E' il 
padre di Cocò,

na contro il malcapitato, al risultato finale. Grazie 
11 fattaccio si sa subito.
« Questa dannata com
missione ». « Questo ri
gore è impossibile. Altro 
cne democrazia. Ci sono 
Ora è preoccupata, il pe
riodo e complicato non 
suona bene. Questo be
nedetto latino « Sed qui 
ab co missi crant, cum 
mihtibus regis colloqui 
coeperunt eosque bona
ri.. » « bosque da dove 
verrà mai? Che significa 
questo que? Nel diziona
rio il vocabolo non esi
ste ». Accavalla innocen
temente le gambe tacen
do fatica tra la gonna 
strettissima. E riprende 
a cercare tra pensierosa 
e speranzosa. Guarda di 
quà di là ed ecco il pro- 
tessore si avvicina «Non 
si scoraggi, suvvia una 
bella ragazza come lei...
Scriva: Ma quelli che 
erano stati mandati da 
lui cominciarono a parla
re con i soldati del re e 
ad esortarli... ».

E poi si allontana, sbir
ciando di traverso, un po' 
alterato in viso, creden
do di sognare E cosi tra 
un giorno e l'altro si ar
riva agli orali.

« I fiori si innamorano 
tra di loro, tanto è vero 
che il polline dell’uno 
trasmigra nel polline del
l’altro.,. Essi... Essi sì 
corteggiano. Ecco.., Si, si 
corteggiano ». « Il Boc
caccio scrisse il Decame
ron, Si... il Decameron il 
Decameron ». Ma mi par
li un po’ del Decamerone 
« interviene alla fine il 
povero professore ». Si il 
Decamerone è un’opera 
minore del Boccaccio... . 
il quale scrisse il Deca
meron. Si il Decameron».
« Garibaldi andò in Egit
to e poi si iscrisse alla..
Democrazia Cristiana ».
Cocò esce un po’ stordito 
dalle prove orali. Un suo 
compagno gli chiede co
me sono andati gli esami 
di latino orale, « Ma sai... 
un po’ Orazio; poi le me
tamorfosi di Olivio, il mi
stico elegiaco di Tibullo,
Frontonio e Svitonio »,

Si perviene finalmente

stri e languidi; lei am
miccava dall'alto, molle 

sognante. Spesso da 
dietro il velo o da dietro 
le persiane socchiuse.

Ora, velo e persiane, 
sono ricordi lontani.

IL MONDO DELLA 
CANZONE

Il discorso, ora, si svol
ge più spigliato e con 
meno difficoltà. Ci sentia
mo ad agio.

Adesso sono desidero
so di conoscere un pò il 
mondo della canzone, al 
quale la nostra Rosy ap
partiene, in piccolo; le 
difficoltà che si incontra
no per «sfondare», le esi
genze degli impresari: 
Voglio sapere di quel 
mondo, guardato dal di 
dentro, descritto da ima 
che vi vive e che vi è im
mersa.

I Salvino, il fratello-ma- 
| nager, piccolino e atten
to, non è più capace di 
trattenere la parola e in
terviene muovendo la] 
bocca piccolina:B 

— «Quello della canzo-| 
Ine è un mondo difficile, 
fatto, molto spesso più 
dì lacrime che di sorrisi. 
E’ difficile affermarsi. Io 
lo sto vedendo con mia 
sorella. Mi sto accorgen
do che non basta solo 
avere una bella voce. Oc
corre altro. Occorre esse
re appoggiati da impresa
ri con un nome; occorre 
entrare a far parte di una 
casa discografica; occor 

conoscere qualcuno
che ti faccia partecipare 
a qualche trasmissione 
televisiva o radiofonica 
E' un cammino duro. 
Molto spesso si rimane 
per strada, bruciati».

Guardo Rosy che segue

attentamente le parole 
di suo fratello, appog
giando la guancia al pal
mo della mano.

La distolgo da quello 
atteggiamento e le do 
mando;

— «£' così, Rosy?».
— «Si, è proprio così! 

Io mi sono fatta un po’ 
di strada in mezzo alle 
amarezze e alle illusioni. 
Ma non mi arrendo; con
tinuerò nella mia strada, 
Mi piace cantare, mi pia
ce essere ascoltata dalla 
gente, mi piace essere ap
plaudita».

Interviene Salvino; — 
«A costo di indebitarmi 
fino al collo, devo far par
tecipare Rosy al prossi
mo Cantagiro. E’ la pro
va del nove di ogni can
tante. Si va in giro per 
l'Italia, ci si fa conoscere 
dalle platee di numerosi 
paesi e città d’Italia.

Rosy sorride, mentre 
guarda teneramente il 
fratello..

IN GIAPPONE
— «Dove ha cantato, 

Rosy?» — chiedo.
E lei, mentre accarez

za un bicchiere, rispon
de: — «Ho cantato mol
to a Milano, nella «Ta- 
vernetta del Centro», nei 
teatri Smeraldo, Puccini, 
Manzoni e in varie sale 
da ballo della Lombardia, 

ISono stata anche in Giap
pone, in tournée.

— «/n Giappone?» — 
ìchiedo con meraviglia.

— «Si, proprio in Giap
pone. Sono stata a Tokio 
e in altre città giappone
si. Mi sono trovata bene. 
Sa, il popolo giapponese 
è molto gentile e cerimo
nioso. Ho avuto un cer
to successo».

— «die cosa l'ha col
pita maggiormente, in 
Giappone?».

— «Due cose: la bassa 
statura delle persone e il 
brodo di grilli. Il brodo 
di grilli è gustoso, molto 
gustoso; pensi che l'ho 
mangiato diverse volte. 
E’ proprio il brodo rica
vato da quegli animaletti 
che m estate saltano fra 
le stoppie della nostra 
campagna».

IL FUTURO
A pensare a questo bro

do il mio stomaco si met
te in rivolta. Sicuramen
te sarà più debole di

| quello dei giapponesi.
| — «C/te programma ha
per l’avvenire?» — 
do.

— «Oltre che parteejj 
pare al Cantagiro, 
prossimo autunno andr* 
in Canadà e in altri stati 
d’America, per una tour 
nèe.

— *E’ fidanzata?».
— «No. Per adesso no»

| — •Lavora?».
— «Si, fino ad ora § | 

lavorato in una fabbrica 
di asciugamano. Ma la 
scerò questo genere <jj 
occupazione, per dedicar, 
mi tu tta  alla canzone.

Ho augurato alla no. 
s tra -cantante un aweoì.1 
re di successo, con meno] 
illusioni e più sorrisi 1

La fetta di luna, intan- 
to, più luminosa, si muo. 
veva lentamente nel cieIoJ 
di Adragna, mentre le ac
que del Carfooj, lassù, tp& 
molavano per i suoi ar
gentei riflessi.

Caos edilizio
Un interessato, tempo 

fa, interpellato sull'op
portunità di fare rispet
tare queste norme, ebbe 
a dire: «ma allora a Sam
buca non si potrebbe più 
costruire!». Bella scusai 

A Sambuca si può e si 
deve costruire, ma in ma
niera ordinata, evitando 
di creare strade sempre 
più asfittiche, lasciando 
a chi abita a piano terra 
la possibilità di vedere 
ancora una larga fetta di 
cielo, permettendo ai rag
gi del sole di posarsi ne
gli angoli più remoti del
le vie, dei vicoli e dei cor
tili.

Si deve costruire se
condo precise norme di 
legge o secondo logica 
quando queste norme

manchino.
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IJItiinora
Anche per quest’anno la Pro-Loco, rie

sce a varare l’annuale rassegna di pittura 
contemporanea-

La IV Mostra di pittura, premio 
« Adragna-Carboj » sarà inaugurata il 20 
settembre prossimo e resterà aperta sino 
al 28 dello stesso. Si prevede la parteci
pazione, come negli anni precedenti, di un 
folto numero di artisti.

Nel prossimo numero pubblicheremo 
un ampio servizio.

■o (J

è contenuta 
negli agrumi 

di Sicilia

w
1 S-IPÌA

■ HIT*»

__a foratura del limone per la produzione del « verdel
li », che costituiscono una clastica produzione siciliana, 
l'esperienza ha dimostrato che U concime piti adatto allo 
scopo i  II ternario 20.10.lt. In terreni naturalmente prov
visti di potassio assimilabile, può essere usato con pari 
efficacia II concime complesso binarlo 25.10. Sono « re
gole • tecniche che (Il sericoltori dell'isola non possono 
Ignorare per I* migliore produzione agrumaria siciliana

Serietà
Garanzia
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