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SENZA TITOLO
I W ì giovani si agitano. E ' stato sempre cosi.
fi
Oggi vogliono un circolo
(J
Si parla da tempo, in Sam buca, d i un " circolo ",
la cui particolare caratteristica dovrebbe essere
sottolineata dall'aggiunta: “ d i cultura
B a / s esistono tanti d i circoli culturali che di " cul
tura ” poi non hanno neppure l'odore; come ne
esistono tan ti a ltri che, pur non avendo la pre
sunzione della " cultura ", sono vere fucine di atti
vità cu ltu ra li a livello corrente e medio.
K Anche qui, dunque, è il caso d i dire che non è
il nome che fa il circolol Sono gli uom ini, i soci,
la loro m entalità — che fanno la sostanza d i
un circolo "
■ Senza dubbio ogni form a associativa — anche
Se costituita da sem plici barocciai — che si proB o n e il ritrovarsi insieme per scambiare quattro
fichiacchiere e leggicchiare un giornale, è un am
biente culturale, nel senso p iù um ano e più. am pio
dell'accezione del termine.
B La prim a espressione detta cultura è il costume,
l'am biente, il modo d i vivere d i determinate com unità.
■ Certamente i nostri giovani non intendono la
j " cultura " in questo senso. Essi vorrebbero che
■Insistesse un circolo dove alla prim a sostanza del
la " cultura " si aggiungesse tutto quello che con
tribuisce a com pletarla e raffinarla: idee, aggiorlam ento, arte, politica, discussioni, conferenze
|ecc... Insom m a un circolo d i un certo livello.
N oi abbiam o sempre incoraggiato e patrocinato,
id d irittura, qualcosa del genere- Perchè siamo
convìnti che la form azione culturale contribuisce
|^decisamente a superare le barriere della grettez
za e del " paisanism o ” e redimere socialmente
?' "am biente
J Le difficoltà per un’istituzione del genere sono
State sempre p iù complicate di quanto si possa

Immaginare,

I Persiste ancora in Sam buca, purtroppo, una
^m entalità classista che si contende il predom inio
K— cosa davvero strana — dell'inettitudine; sareb
be forse meglio dire; il predom inio della " re
trovia
■ Arroccarsi ad un passato, splendido, e, se si
|.imole, anche benemerito, senza rendersi conto che
•jU tem po cam m ina e trasfigura anche le form azio
n i sociali, è anacronostico oltre che insensato.
■ Questa situazione evidentemente è destinata a
lievitare: saranno smussate successivamente altre
angolosità sino al superam ento com pleto!
P S i richiede il tempo d i un'altra generazione.
E intanto che c’è da fare?
H
Che i fig li non seguano gli esempi dei padri:
[che si fo rm i una m entalità nuova che im pronti i
jp irc o li sam bucesi nella sostanza delle cose più. che
tei nome del battesim o; che sì comprenda bene
thè il patrim onio culturale e la sua acquisizione
: d i tu tti, come d i tu tti è il d iritto alla parola e
mila libertà; che i giovani — soprattutto — non
tengano conto del " pregiudizio " e sappiano dare
[vi fa a nuove idee e realtà.
ALFONSO D I GIOVANNA

AGRIGENTO
E FIRENZE
Agrigento ora non è più sola a piangere
sulle piaghe di una calamità che — sebbene
di diversa natura siano le cause che l’abbiano
determinata — ha colpito ugualmente ed or
rendamente altre città italiane. Perchè 1 di
sastri, quali che siano gli uomini ed i feno
meni che li determinano, sono tutti uguali
nelle conseguenze sociali e morali che pro
vocano.
Nel giro di pochi mesi migliaia di italiani
sono rimasti privi di tutto: della casa, delle
masserizie, delle biade e degli animali domeSofonia da Val Ningo
(segue In II pag.)
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Parliamone pure
Ora come non mai è il momento di bandire il torpore paesano che im 
pregna un po’ tatti, è ora finalmente di uscire dal guscio opprimente
dell’inerzia e di inserirsi attivamente nella società che ci circonda.

E' auspicabile che la
Associazione
Turistica
Pro Loco « Adragna-Carboy » di Sambuca di Si
cilia, nel prossimo 1967
primo centenario della
morte del dottor Vincen
zo Navarro bandisca un
pubblico concorso a pre
mi, di concerto con l’As
sessore allo Spettacolo e
Turismo della Regione
Siciliana, per un « Sag
gio critico-estetico * sulla
produzione poetica e let
teraria del nostro Auto
re, scomparso appunto
nel 1867 — anno in cui
infieriva in Sicilia il co
lera — nell’adempimento
del suo dovere professio
nale,

Sam&tfca avrà davvero la avesse a che fare con tecipanti libertà di organiz-cazlone Civica », Es s a,
un circolo di. cultura? I quegli enti già esistenti.
zazione pròpria, limitata opportunamente approfon
profeslonìsti sambucesi sa
Veniva poi sottolineato quindi ai soli professioni dita, potrà dare quelle no
ranno capaci di ritrovarsi con un altro Intervento e sti, permettendo a tutti gli zioni chiare e precise che
e di dare vita ad una ve con un diverso oratore, altri cittadini l'uso delia certamente nessuna con
ra attività culturale
che l'Amministrazione Co Biblioteca solo In ore ed ferenza tenuta da rappre
In seguito alla riunione munale era pronta a con in giornate determinate.
sentanti politici Interessa
che si è tenuta Venerdì 2 cedere locali, pagandone
Quindi si faceva notare ti (si faceva il nome dei
Dicembre nei locali della l'affìtto, libri e tutto quan in un successivo Interven segretari di partito) e ap
Biblioteca Comunale < V. to possa occorrere ad un to, che I presenti nel frat partenenti, come si è te
Navarro », tutto rimane circolo, a condizione che I tempo avrebbero potuto nuto a sottolinerae, e tut
ancora incerto, anche se, futuri soci si inserissero tesserarsi alla Pro-Loco e te le correnti ideologiche,
nostro malgrado, voglia nella organizzazione della frequentarne I locali che potrebbero dare con asso
mo sperare bene
Biblioteca Comunale, dato sono i medesimi della Bi luta obbie’ìivitè.
Tale riunione, che si è che le funzioni cui il nuo blioteca.
E chi può dimostrare
conclusa quasi con un nul vo circolo avrebbe dovuto
poi che questo atteggia
la di fatto, è stata promos assolvere, sono di già in
Cosi si è conclusa que mento non sia volutamen
sa da un gruppo di giova site e nella Biblioteca Co sta seduta, quasi fiume di te indifferente, non sia uni professionisti per costi munale, e nella Pro-Loco, remo, lasciando confusi e na muta rivolta ed un se
tuire un circolo di cultura
Per garantire un concre sbalorditi un po' tutti, in gno evidente di nausea e
nel nostro centro (cosi dal to inserimento dei nuovi quanto pochissimi fra 1 di insofferenza per le po
E ’ altresì auspicabile
l'oggetto
dei
biglietti
di
soci anche nel direttivo presenti, manifestandosi la che pulite e vergognose
che, nel quadro delle ma
invito).
della Biblioteca si sarebbe maggior parte dei parteci cuccagne che investono in
nifestazioni celebrative,
venisse messa in scena, a
All'inizio della riunione, modificato nel prossimo panti Impacciati o timoro pieno la classe polìtica idue
volumi,
con
un
com
Letteratura
Italiana
nella
Palermo, a Ribera, e a
dopo un breve preambolo Consiglio Comunale, l'or si nel prendere la parola taliana di tutti i partiti e
Sambuca, qualche lavoro Università di Palermo, il mento storico, critico sulla iniziativa definita dinamento amministrativo hanno contribuito fattiva di tutte le tendenza a co
mente ad un processo di minciare dalla bas«> fino al
drammatico del Navarro, quale con amore filiale estetico, e filologico, met meravigliosa e meritevole della Biblioteca stessa.
Inoltre si sarebbe data chiarificazione, tanto ne vertice della piramide?
a giudizio di una apposi — ha pubblicato recente tendo così in luce l’opera di ogni incoraggiamento,
ta Commissione presie mente, nella Collana dei poetica di un illustre abbiamo sentito molto la massima autonomia per cessario a dissipare quella
duta dal Prof. Giorgio Classici Rizzoli, le «Ope conterraneo, che era ca spesso parlare della neces la realizzazione di un cir confusione di concetti e
A nostro avviso, anzlcsità, tra le varie iniziative colo culturale vero e pro dispersione di idee che si chè indire la riunione per
Santangelo, ordinario di re» di Giovanni Meli, in duto nell’oblio.
che il futuro circolo avreb prio, consentendo ai par erano venute a generare. costituire un nuovo circo
be potuto prendere, di da
lo sarebbe stato più sem
re a! futuri soci, ed in par
plice parlare chiaramente
ticolare ai più giovani una
ai presenti della necessità
preparazione ed una co
dì rinsanguare la Bibliote
scienza politica,
Come si può notare dal ranno i partiti con le loro ca Comunale e la Pro-Lo
Sì è detto e si è ribadito
co che rischiano di atrofiz
che la politica è cultura e la cronaca del fatti, non organizzazioni a formarle zarsi, e dare loro un pìfr
che le nuove generazioni, abbiamo voluto fere dei politicamente, s a r à la ampio respiro ed un volt»
sulle cui spalle graveran nomi per non suscitare nel scuola a dare le nozioni di circolo culturale, onde
no in un prossimo domani lettore dei fraintesi o delle sulla costituzione dello venire incontro alle neces
le responsabilità dell'am- false interpretazioni delle Stato e sullo ordinamento sità vive e pressanti degli
mimstrazione della cosa nostre critiche che voglio della cosa pubblica, per intellettuali sambucesi.
pubblica, salvo poche ec no essere costruttive, e dei mezzo di quella disciplina
A questo punto ci sem
cezioni, sono apatiche ed nostri commenti che fare ritradotta da tempo nei
programmi scolastici, che bra opportuno fare qual
impreparate circa la cono mo qui di seguito.
Pur condividendo in un va sotto il nome di c Edu- che rilievo.
scenza del nostro ordinaI mento costituzionale e si certo senso, che la politi
mantengono lontane dalla ca possa essere anche cul
tura e che le nuove gene
politica,
Dopo queste premesse razioni, in special modo,
ì,
accennate un po' da tutti mostrino, tranne poche
L'Intellettuale, nel dizio lettuale sambucese, si troeccezioni,
apatia
ed
impre
coloro che hanno preso la
nario dei piccoli centri e
lin una posizione dav
parola, si è parlato delle parazione in questo cam
dì Sambuca in un certo vero strane nel nostro
I altre eventuali iniziative po, non vediamo perchè
senso, è colui che ha stu centro.
cui un circolo culturale po questo compito delicatissi
Non partecipa alfa vite
mo di inculcare un orienta diato per un periodo più
trebbe ispirarsi.
meno lungo di anni, e dei circoli esistenti a Sam
Poi, con un audace volo mento politico, a prescin
poi rimane, nella maggior buca, molto probabilmen
pindarico, si è passati a dere dal colore o dalla
parte de) casi, con quel te per un certo senso di
discutere della eventuale deologia, debba assolverlo
modesto bagaglio cultura disagio che potrebbero Iannessione dei futuri par proprio un circolo di cui
tecipanti al circolo, alle tura e per giunta di pro le, fatto dì nozioni scola splrargll certi atteggia
due organizzazioni di già vincia, tagliato fuori cioè stiche, lontano da entusia menti di una microscopi
esistenti a Sambuca, cioè dalla possibilità di esplica smi o da interessi vera ca minoranza oramai, no
la Pro-Loco e la Biblioteca re una funzione di guida mente intellettuali, trasci stalgica ancora di un pas
data la posizione topo nato inevitabilmente nella sato inevitabilmente tra
Comunale.
A questo punto, da par grafica In cui esso dovreb vegetazione delle solite a- montato, dalla mentalità
bitudini dominato dalla ri gretta ed anacronistica.
te dei giovani che avevano be operare.
A volte il disagio è de
indetto la riunione, è sta
Se le nuove generazion strettezza dell'ambiente in
cui vive, chiuso nel suo terminato dalla mancanza
Agrigento, 20 dicembre, I tumulti della « Città franata », hanno all'origine una profonda e to fatto rilevare che, sco non hanno un preciso oguscio di pregiudizi e di
grave crisi economica, seguita alla calamità del luglio scorso, ma determinata dal vano po della riunione stessa, rientamento politico o non
PIPPO MERLO
prevenzioni.
e sterile legalismo del Ministro Mancini che nessuna tempestiva alternativa è riuscito a era la costituzione di un conoscono la struttura co
(segue in II pag.)
Particolarmente, l'Intelicircolo a sé stante che nul stituzionale dello Stato, sa
realizzare per dare lavoro a ottomila disoccupati.
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VINCENZO NAVARRO

di
Francesco
Valenti

medico, poeta, letterato e... agronomo
Il Navarro, nel « Cen « La romana potenza an- cina marina di Sciacca; mo, assegnò a Vito Pia
no intorno a Sambuca », « tica, o chi scavò il Sim- opera questa, realizzata neta dì Sambuca, una
articolo pubblicato nel « pione, vi avrebbe aper- dal dinamico A w . Renzo tesi di Laurea su « La
giornale « Il Buon Gu « ta una via, od un Tibe- Campisi, il quale — col coltivazione della canna
sto », n. 14 (Tipografia « rio, se avesse voluto, si laborato dal cugino mg. da zucchero in Sicilia »;
Carini - Palermo, 1852), « come a Capri, stabilirvi, Pietro Barbera e dal geo argomento che lo stesso
ci presenta un quadro « al tempo estivo, un de- metra Rosario L i Petri — Ballatore ha sviluppato
panoramico su l’origine « lizioso soggiorno ».
ha anche costruito una In ima sua recente pub
e lo sviluppo del Comu
Le opere predette un cartiera, con macchina blicazione.
ne; passa m rassegna i secolo fa dal Navarro, so rio modernissimo, in ter
Tale argomento do
Monumenti ivi esistenti; no oggi una realtà- Infat ritorio di Menfi, presso
vrebbe però essere preso
menziona gli uomini che ti, l’Ente per la Riforma la foce del fiume Carboy.
in scria considerazione
diedero lustro e decoro Agraria in Sicilia (E.R.A.
La capillare canalizza dall’Assessorato Regiona
alla propria terra natale, S.) — trasformato, con zione delle acque del
le per l'Agricoltura e non
con le opere realizzate.
legge regionale 10 agosto Carboy, nei territori di dovrebbe rimanere una
Egli può considerarsi 1965, numero 21 in « En Menfi e di Sciacca, ha1
sterile dissertazione ac
un precursore dei tempi te di Sviluppo Agricolo » fatto sorgere al Barone
cademica, se si vuole ef
moderni, nel campo del (E S .A .) — costruì nel dottor Calogero Oddo di
fettivamente creare in Si
l'igiene e della bonifica 1952 la diga del Carboy, Sambuca, l’idea della
cilia le premesse per una
agraria in Sicilia. Infatti mediante lo sbarramen coltivazione della canna
vera e feconda industria
sostenne, con scritti va to delle acque alla Tar da zucchero, che fu tenu
lizzazione dell’ìsola.
ri, presso il Governo dara, con la conseguente ta in massima considera
Il Governo Regionale
Borbonico, e presso il formazione di un lago, zione e sfruttata brillan
Parlamento Siciliano il 9 che è meta preferita per temente dagli Arabi, in dovrebbe, a tal uopo, emanare apposite leggi —
luglio 1848, la necessità la pesca delle anguille e Sicilia.
di abolire la coltivazione per la caccia alle anitre
Egli, infatti, ha con di concerto con il Mini
del riso nei territori ir provenienti dal vicino dotto, da recente, una stero dell'industria e
rigati dal basso-Belice, continente africano.
campagna giornalistica al Commercio, e dcll'Agricoltura — per il finanzia
dal Carboj e dal Platani,
In questa località è fine di attirare l'attenzio
per eliminare quella pia sorto da recente, un a l ne dei vari proprietari mento e lo sviluppo della
ga sociale, che era allora bergo turistico, denomi terrieri della zona, e spe coltivazione della canna
costituita dalla malaria nato « L ’Osteria del Gam cialmente del Governo da zucchero in Sicilia, e
provocata appunto nello bero Rosso », perchè in Regionale, per incorag degli impianti per la
estrazione e la raffina
uomo dall’anofele, che si esso, il turista di passag giare tale coltura.
sviluppava nelle acque gio o il villeggiante, può
Ci risulta che il Prof zione, a somiglianza di
acquitrinose di quelle gustare i vari tipi di vi Ballatore, Preside della quanto ha fatto il Gover
zone, e che provocava al no genuino della zona, ed Facoltà dì Agraria del no Nazionale a favore
tresì la decimazione di il gambero rosso della v i la Università di Paler- delle Industrie del Nord,
mediante l'istituto per la
intere famiglie, con grave
Ricostruzione delle Indu
ripercussione nel campo
strie in Italia ( I R.I.),
sociale ed economico del
fondato nel 1934
l ’intera Isola.
Ha il Governo Regiona
Previde la formazione
le la potestà di compete
di un lago artificiale, a
re con l'industria del
circa tre chilometri a sud
1) Completamente svuotato l'invaso della diga
Nord, specializzata nel
dell'abitato di Sambuca,
ramo da oltre un secolo?
mediante lo sbarramento del Carbo|.
Tecnici ed operai stanno per ultimare i lavori di
Oppure bisognerà ri
delle acque del fiume
riparazione alla diga facendo delle Iniezioni di ce correre in Sicilia agli in
Carboj, alla Tardara, « la
mento. Questo materiale appositamente preparato
terventi di capitali stra
quale è una fenditura
viene immesso liquido attraverso lunghi tubi nelle
nieri per la sua indu
profondissima
di
un
eventuali fessure o falle che col tempo e con l'azione
strializzazione?
monte, in fondo a cui
dell'acqua si sono formate nella diga
E, dopo questa digres
scorre il Rincione (CarE' completamente affiorato l'antico fortino arabo,
sione, tornando al Navar
boy), presso il quale
tra una deserta palude dove si notano ancora sparsi
ro, diciamo subito che
sbocca anche « la sor
qua e là tronchi di alberi, segni di vie e di trazzere,
gente di S. Giovanni, di
e... carcasse di pesci.
acque dolci, fresche, lim
* # *
pidissime e perenni, che
2) Col prosciugamento dell'invaso se ne è an
ben si presterebbero ad dato in fumo il patrimonio ittico dell'Aurora Samuna fabbrica di panni, o bucese Cefali, capitoni tinche ed altre specie di pe
cartiera ».
sci non trovano posto sulla terra ferma, si sono vo GLI ASPARAGI
Mette in evidenza le latilizzati nelle ceste degli innumerevoli visitatori
incomparabili
bellezze che hanno affollato in questi giorni le rive del lago
La stagione degli aspa
naturali di quei luoghi, Quel che è peggio però, è che assieme ai pesci, che
ragi è stata strana questo
che si presterebbero, nel alla società hanno causato un danno di parecchi mi
anno
•perìodo estivo, ad un de lioni, si sono volatilizzate le azioni dei vari soci.
Si sono avuti dei cam
lizioso soggiorno Egli,
* # ♦
pioni
precocissimi
che
infatti, cosi si espresse:
3) Il 20 dicembre scorso, si sono riuniti nel lo hanno inflazionato il mer
« Bella è a vedere la Tarcato. Ora, a fine dicembre,
cali della biblioteca comunale i capi di Istituto delle
« dara per antri spaziosi,
scuole di Sambuca costituenti la commissione per la si registra una certa ma
« e per rocce pendenti,
gra. La precocità è stata
« adorne di molte piante scelta dei libri.
determinata dal fatto che
Sono state scelte opere di Vittorini, di Heminguay,
« selvagge e di animali,
le prime piogge hanno
« che la rendono assai di Croce, di Gramsci
Ma quello che più conta si è deciso per il 1967 fatto « sparare » i polloni
• simile alle americane
dei cespugli incendiatisi
l'acquisto della enciclopedia Treccani.
< foreste. I cacciatori,
nell'agosto scorso nel sot
* * *
« che, di sopra, rampi4) Agostino Maggio è stato eletto delegato se tobosco della Gran Monta
« candosi, fin dove è posgna; ora esaurita quella
« sibile, vi scendono, go- zionale per rappresentare la locale sezione demoprima eccezionale produ
« dono di un bello spet- cristiana alle elezioni del segretario politico provin zione si attende quella
« tacolo della natura sei- ciale.
consueta.
* * *
« vaggia, orrida a un
5) Un magnifico albero di Natale adorna la no
« tempo stesso e ridente.
LE LUMACHE
« In fondo a detta valle stra < Piazzetta ».
E’ questa la prima volta che la nostra Amministra
L'abbondanza delle pri
« è qualche pezzo di preme piogge ha favorito an
« ziose terre, ottime a zione tiene a sottolineare ed a marcare l'atmosfera
natalizia
che
in
questi
giorni
Impregna
l'aria
che un'eccezionale « affac
« coltivare, se vi si po> . M. ciata » di lumache che era
« tesse avere accesso.

ieri-oggi-domani

egli, benché esercitasse
la professione sanitaria,
trovò anche in Sambuca
il tempo per dedicarsi al
la composizione di opere
poetiche e letterarie, per
naturale inclinazione e
facile vena poetica, tanto
da meritarsi la stima e la
considerazione di studio
si suoi contemporanei,
coi quali fu anche in cor
rispondenza epistolare.
Il nipote del Navarro,
dott. Ferrara, che risiede
a Palermo, conserva un
fascio di lettere del suo
antenato. Queste lettere
— se venissero seleziona
te e pubblicate — po

trebbero farci conoscere
molte cose sulla vita in
tima, poetica, e patriotti
ca del Navarro, il quale
fu anche in corrispon
denza segreta con Fran
cesco Crispi, durante il
periodo delle cospirazio
ni anti-borboniche, e con
gli altri patrioti e cospi
ratori dell'isola.
Fra le principali sue
opere segnaliamo:
« Giacomo Perollo », e
« Giovanni da Procida »,
tragedie; « La Pazza di
Bnanzone », melodram
ma tragico; « I Sepolcri »
in San Domenico a Pa
lermo.

Muguri
Il 21 dicembre II nostro redattore, Franco La Bar
bera, Medico Sanitario del Comune di Caccamo, ha
conseguito la specializzazione in Malattie dei Bam
bini presso la Clinica Pediatrica dell'università di
Palermo.
E' la seconda specializzazione questa che il no
stro Franco consegue.
Ci congratuliamo con il nostro redattore per la
sua abilità e gli auguriamo future conquiste di altri
traguardi.

Taccuino
pi di amici andranno a
passare la notte di Natale
in Adragna, o per lo me
no vi andranno a consu
mare il cenone della vigi
lia, e poi l'altro della not
te di S. Silvestro.
Fra qualche anno, appe
na in funzione il posto di
ristoro al Carboj, forse
molti andranno a passare
le vigilie di fine d'anno
CENE IN ADRAGNA
specchiandosi nelle acque
Molte famiglie e grup del lago.

FESTA DI S. LUCIA
Per il 13 dicembre è sta
ta programmata, come ogni anno, la tradizionale,
festa di S. Lucia II cattivo
tempo ha impedito in par
te lo svolgersi delle mani
festazioni esterne.
Ma il concorso di popo
lo è stato ugualmente nu
meroso.

MERCATO
no divenute tanto rare per
ragioni diverse. Sono po
chi oggi i cercatori di lu
mache, per cui nei perio
di di letargo — primaveraestate — gli Incettatori
fanno affari d'oro.
Si pensi che in luglio un
tumulo di lumache veniva
a costare dalle 2 mila cin
quecento alle 3 mila e cin
quecento. Neppure II fru
mento della migliore qua
lità. Sarebbe il caso di di
re: < Tempi di babaluciaral »
A far calare il prezzo
hanno pensato le prime
acque.
ANGUILLE
Resta sempre alquanto
proibitivo il prezzo delle
anguille, quelle buone di
medio peso. Lo svuota
mento del lago Carbo| ne
ha messo in giro una di

screta quantità, ma per lo
eccezionale peso (alcuni
esemplari pesavano 7 chi
li) e l'eccessivo grasso,
nessuno o — quanto me
no — pochissimi sono sta
ti i coraggiosi che hanno
costretto le loro mogli a
cucinarle con gli intingoli
più prelibati per renderle
commestibili.

Nella notte tra il 3 e 4
novembre a n c h e su
Sambuca s’è scatenata
la furia degli agenti at
mosferici che con II ven
to eccezionalmente tur
binoso, anche per que
sta nostra cittadina abi
tuata a venti pericolosi,
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e con le abbondantissi
me piogge ha recato
danni seri alle case e ad
alcune costruzioni in
corso Umberto I co
sì come alle colture.
Giusto è avvenuto in
tempo di raccolta di lilive con quanto danno è
immaginabile. A parte
tutto questo la furia del
maltempo ha fatto tre
mare tutti i nostri con
cittadini che avevano la
impressione di assiste
re al finimondo.
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di adattamento, che p o
trebbe ricercarsi nella co
scienza di una posizione
culturale nei confronti di
chi tale posizione non pos
siede.
E vegeta allora nei bar
o nel chiuso delle sue pa
reti domestiche, vivendo
di pettegolezzi, di discus
sioni vane ed inutili. In
preda ad un torpore le
tale.
La sola presenza massic
cia dei professionisti a
questa riunione, ha mani
festato questo stato di di
sagio ed il desiderio di li
berarsene.
E questo desiderio di li
berazione è esploso fino
ra di tanto in tanto, spora
dicamente, specie nel pe
riodo natalizio, quando lo
anno che sta per finire in
fonde nel cuore un senso
di squallore e di vuoto.
E’ allora che sorgono i
circoli culturali improvvi
sati, la cui cultura si risol
ve nei tavoli verdi da gio
co, nelle solite discussio
ni alla buona, nei soliti
pettegolezzi.
Poi tutto sfuma, gli en
tusiasmi svaniscono e si
dissolvono come I fuochi
di paglia senza lasciare
traccia
Conclusioni
Ma ora come non mai è
il momento di bandire il
torpore paesano che im
pregna un po' tutti, è ora
finalmente di uscire dal
guscio opprimente dell'i
nerzia e di inserirsi attiva
mente nella società che ci
circonda.
Diciamo ora come non
mai, perchè la presenza di
una Pro-Loco che, grazie
aN'azione di pochissimi
nell'indifferenza dei più,
ha svolto un ruolo impor
tantissimo per la conqui
sta delle mete cui Sambu
ca deve aspirare e deve in
serirsi, e di una Bibliote
ca Comunale, permettono,
con lo zelante intervento
del Comune, di annienta
re quegli ostacoli di diver
sa natura che si frappon
gono alla creazione di un
circolo.
Superate quindi tali dif
ficoltà, si trafa di frequen
tare 1 locali di cui abbia
mo parlato; di partecipa
re e di inserirsi e di creare
quindi, quello scambio di
idee tanto utile, cercando
tutto ciò che può unire. Si
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STACCATE IL CONTO
CORRENTE da questo
foglio, riempitelo e spe
ditelo subito.
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Rinnovando il vostro
abbonamento contribui
te a sostenere II vostro
giornale che da dieci
anni combatte le batta
glie cittadine per l'avve
nire di Sambuca.

tratta ormai di dare vita
ad una attività culturale,
ad un luogo di riunione
dove tutti, giovani e me
no giovani, si possano tro
vare a loro agio, in una
perenne palestra di inizia
tiva e di piena collabora
zione.
Che poi tale organizza
zione si chiami circolo cul
turale, o Biblioteca Comu
nale o Pro-Loco, oppure,
ammettiamolo, dati i tem
pi e certe particolari situa
zioni che recentemente si
sono determinate e di cui
abbiamo preso atto, ci si
inserisca fattivamente in

qualche altro circolo supe.
rando quei disagi di cui
sopra abbiamo parlato,
poco im porta se questa li
mone da sempre deside
rata e da sempre discussa
con apprensione, se que
sto afflato veramente si
crei e questo nuovo fer
mento non si riveli a po
ca distanza di tempo il so
lito fuoco di paglia. Il so
lito entusiasmo passegge
ro, come senza confusione
di idee è stato detto, ne
gativamente caratterizza la
classe intellettuale sambucese.

AGRIGENTO

stici che costituivano l’unica fonte di lavoro
e di guadagno, dei beni che contornavano la
loro dimora e che costituisce l'ambiente di
cui, per vivere talvolta, si ha più bisogno che
del pane! E’ stata liquidata l’economia nazio
nale sulla via della netta ripresa, e sono stati
consumati fiumi di inchiostro e tonellate di
bobine di carta per dire tante cose su cata
strofi come queste che flagellano la nostra
povera Italia.
Anche noi sentiamo obbligo di dire la
nostra!
Ci sentiamo tanto vicini ai fratelli del Ve- •
neto e della Toscana: noi comprendiamo la
loro tragedia più che non la comprendano gli
industriali di Torino e di Genova che hanno
la possibilità e la fortuna di essere generosi
di danaro e di mezzi, mentre noi che abitiamo
nella « terra franata », non possiamo dare se
non parole di conforto e comprensione di cuo- 1
re avendo ancora vive le piaghe delle conse- ]
guenze della frana del 19 luglio. Essi, come J
nof sono ugualmente vittime di fenomeni na-1
turali, dai quali non è disgiunta una certa re-1
sponsabilìtà degli uomini, e che sono capaci
di generare simili dure catastrofi.
Ma ci sia consentito di aggiungere — a ]
costo di passare per impertinenti — una pa-1
rola su un fatto che ci interessa tanto da vi
cino, essendo stati anche noi agrigentini col
piti da un fatto calamitoso e dal terremoto di
un’opinione pubblica, macroscopicamente
montata, altrettanto inesorabile, che ha addi
tato Agrigento come ladra e defraudatrice
della nazione di 20 miliardi di lire.
Non sappiamo spiegarci, limitandoci ad os
servare solo i fenomeni nei quali non è del
tutto estranea la responsabilità dell’uomo, —
e vorremmo saperlo da certi colleghi che han
no indegnamente speculato su una tragedia
accusando indiscriminatamente un’intera cit
tà, di tradizioni più antiche, ma tanto nobili
quanto Firenze, di latrocinio alle spalle del
Paese — che differenza corra tra la cecità del*
1 Arno che non riesce a contenere le acque
piovane e quella della frana di Agrigento, da
to che tanto nella patria di Dante quanto in
quella di Empedocle uguali sono le responsa
bilità degli uomini davanti a fenomeni natu
rali prevedibili ma posti in non cale.
Chi pagherà — si gridò allora — per rico
struire le case ai senza tetto di Agrigento?
Tutti gli Italiani! Che scandalo!
Ed intanto ora fra le tante spese che de
vono pagarsi per l’alluvisione di Firenze chi
pagherà per le biblioteche devastate site —
cosa assurda! — nei seminterrati dei palazzi j
rinascimentali, chi pagherà per i capolavori
distrutti, per i monumenti danneggiati irre
parabilmente? Per non parlare di tutto il re
sto che è andato distrutto e che bisogna rico
struire.
E ’ legittimo chiederci questo; poiché anche
l’Arno, come il terreno franoso di Agrigento,
è stato, attraverso i secoli minaccioso di in*
sidie. Si sapeva quindi; ma nessuno ha preso
l’iniziativa di traslocare le biblioteche ai pi8"
ni superiori e di imbrigliare efficacemente le
acque deH’Amo. L a stessa cosa va detta pef
il corso dei fiumi del Veneto.
L ’identica cosa, purtroppo è a v v e n u ta d*
noi il 19 luglio!
»
Ma Agrigento si trova in Sicilia, dove *»
« sì * non suona, nel profondo Sud.
...
La miseria è spesso l’unica colpa deg
sconfìtti!
,.
Ed è facile dare del ladro a chi è vestito
poveri panni.

1 LA VOCE DI SAMBUCA
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Cenni intorno a Sambuca

Pae. 3

A T T I J A I I T A '
di VINCENZO NAVARRO
(R ib e ra 1800 - S a m b u c a 1767)

Ni rispetti
la regola

tica, o chi scavò il Simcoscenico, dove l'egregio
pione, vi avrebbe aperta
scenografo Placido Can
Qualche settimana fa è sta femminilità, la donna, la fa
una via, od un Tiberio, se
ni, specialmente per vi
ta scoperta una gang di con miglia, l'amore da tutti gli
avesse voluto, si come a
Non dicendo degli al
Nuovo splendidissimo vezza di cromatica, ed ec trabbandieri
di « droga fil speculatori che la sete del
Capri, stabilirvi, al tem tri m olti pii legati, e cop ornamento or sorge in cellenza di prospettiva mata ».*, 1380 pellicole oscene guadagno deprava e rende in
po estivo, un delizioso pellarne
chìesiastiche, Sambuca accanto alla ha spiegata tutta la sua sono state sequestrate dalla coscienti.
polizia neiratto in cui avve Plaudlamo alle decisioni
soggiorno.
che qui sono, a bene del porta di S, Maria nella ammirabile valentia.
lo svincolo al porto di dc-U'Ordine del Giornalisti di
Maggiore sarebbe la culto religioso e dei pove Via grande sullodata: un
E con tutto il piaci niva
Palermo,
provenienti da New Roma e della Lombardia che
^K^Sam buca, ricca ed in- manio, finché smembra manna, tre borgate fiori prosperità dì questo Co relli, piacene rammenta
teatro, tutto di pianta co mento dell’animo noi se York.
recentemente hanno richia
Vmiustriosa Comune d ì Si- ta con Comicchio. Adra- vano.
mune, se sì desse mag re almeno quello già del struito, e degno della mo gniamo qui gli onorati Milletrccentot tanta pellico mato al dovere dell’etica pro
' htMia, nella provincia di gna, Giuliana, e Castello
Una era Comicchio, do gior campo alla sua gran 1655 delle nobili sorelle derna civiltà. Mentre det nomi di tanti benemeriti le per complessive svariate fessionale I responsabili di
di chilometri avreb alcune pubblicazioni, 1 famo
^ deg e nti, vuoisi derivata di Calatamauro (oggi ve è or Wex feudo di S. de industria agronomica, Giulia e Maria Bardi o
e virtuosi gentiluomini, migliala
contribuito a strìngere si « fumetti per adulti », che
teda Zabut, nome d i un e- Contessa), fu dote della Giacomo, ov’esiste una dappoiché manca il ter Baldi, a prò dei gentiluo to queste poche righe, perchè venerati passino bero
sempre più le spirali di ccl- : vengono sfornati settimanal■
Kntiri) saraceno, dato ad principessa Eleonora di Chiesetta,
rammentata reno alle braccia di tanti mini poveri, stabilito. egli si va perfezionando alla memoria dei posteri, lullolde attorno al collo di ' mente sul mercato della
Sckh castello che torreggia Aragona, sposata a Gu anco dal Fazello, con una operosi cittadini. Utile a Grandissima cosa egli sa- a spese dei benemeriti a segno di carità patria, milioni di spettatori.
stampa; ma desideriamo di
Ma l’embargo non riesce a più dall'Ordine*
rla vv alla som m ità orienta glielmo Peralta, conte di osteria; ed or vi son ma ciò tornerebbe il censi l'ebbe, se stato sciupato cittadini Domenico Già- e di nazionale decoro.
controllare
che
un'esigua
Non bastano i richiami,
cone,
Antonino
Oddo
di
n te di detta Comune, il Caltabellotta, Da Peralta gazzini; Adragna l’altra, mento della succennata non fosse in gran parte
La popolazione di Sam parte dell’immensa produzio che, per quanto solenni, re
nt.Aiale or non è più.
passò a Casa Luna; e dal di cui, nell’ex feudo che commenda di S. Giovan dagli antichi marchesi di Mario e Dr. Gioacchino buca è dì circa novemila ne di sudiciume che viene ri stano solo espressione di con
La Genca di Emmanue- abitanti, tra i quali nu versata sul mercato semiclan danna morale, ci vuole ben
> le {Esistette il detto Ca- conte di Bivona venne po ne ritiene il nome, avan ni, la quale ritraendo lo Sambuca!
altro.
^ jlelfo fino al 1819 ridotto scia, nel 1531, venduta a za ancora una Chiesetta, stesso annuo lucro, mol
Eppure qualche cosa è le. Esso non è al tutto merosissimo è il ceto dei destino italiano.
I medici indegni e gli avvo
La pornografia delle pellidkcarcere comunale.
Salvatore Bardi Mastran- a S. Vito dedicata; e Ter- to anco ne darebbe al anco adesso, poscia che compiuto, poiché vi man preti si secolari che re colette,
di intrallazzo e non, cati non corretti professio
^mNel 1837, immenso nu- tonio. Da costui, ch'era rusio la terza, dov’è or lo sudore dei coloni, ed allo circa 400 once ogni anno cano gli adorni, pure fa golari, dei gentiluomini, col benestare della legge o col nalmente vengono esclusi
■ H ero di vittim e, m ietute gran Camerlingo del re ex feudo di S. Biagio.
appresta a soccorso da bella mostra di sé, per e dei maestri di ogni suo ipocrita rigorismo, è di dal loro Ordine. Questo chie
incremento dello Stato.
venuta ormai In Italia qual diamo per quei colleglli che
i Mal cholera, nei suoi sot~ gno, passò a Niccolò Bar
Nelle guerre di Bernar
Solide sono le fabbri gli in d ig e n tiO h bene tre bellissime fila di pal sorta
cosa come una pessima can indegnamente mortificano la
1 terranei fu messo,
di, detto anco Baldi, che do Caprera, esse borgate che di Sambuca, perchè dette pie sorelleltl
chi, e per un grande pal
crena che è difficile cstir professione giornalistica; una
w m N oi, che dopo quell'an- nel 1573 assunse il titolo vennero al tutto distrut ovunque è buona pietra,
pare da un corpo sociale specie di fucilazione sul
•no funesto, fissammo qui di marchese di Sambuca; te:: e pertanto è, che in e l’acqua e la calce non
dove la censura non ha ra posto!
gione d’esistere, essendo sta
Che vengano depennati I
iinostro dom icilio, abbia- e da E m ilia Baldi poi, Adragna v'ha ancora una mancano. Vi ha una via
ta privata di tutti gli stru loro nomi dall'Albo; che sia
. tno veduto diroccare le mancando i maschi, alla roccia, che Roccabatta- grande e dritta in mezzo
menti del veto, dove la liber no squalificati moralmente di
?*8<? magnifiche rovine, a fam iglia Beccadelli di Bo glia si noma.
all’abitato, detta Via del
Qui si lavorano vasi di S. Maria del Soccorso; i lietta dolcissimo fiore di tà viene confusa col liberti fronte a quella stessa opinio
*$ stru tto d i moderno logna pervenne.
Della gente che le po Corso, assai bella a ve creta pregevolissimi, spe Maestrati Antonio Amo- bellezza e d'intelligenza naggio, e dove — ecco lo gra ne pubblica che essi hanno
Tacendo dello antico polava è a credere in dersi; le altre per lo più cialmente a contener olio, dei Segretario del Regno mi è stata crudelmente vità della malattia — questo tentato di avvelenare serven
iab itato .
paziente che è 11 pub dosi di una missione che, de
Cfc w/enuti i Norm anni al Adrano, ch'era forse l'an grossata Sambuca, che sono regolari tranne quel anco a lontani paesi ri ed il rinomato Marche rapita dall'orrendo mta- grosso
blico Italiano reagisce poco stinata alla difesa e alla af
ù ffa nquisto di Sicilia, Za- tichissim o Adriano, tan loro un sicuro asilo col le che sono attigue al Ca- cercati Ottima ne è la se di Sambuca ministro |sma di Ribera: e di essa agli antidoti.
fermazione della verità e del
bìit, poi detto Sambuca, to dai siciliani geografi munito Castello appre stello tutte a zigh-zagh \
creta; ed è un dolore il di Stato, Vito Antonio è una tenera ricordanza | Ma non è tutto qui il ma la sacralità, è stata da essi
tradita
e barata.
fie;
lo
schermo
è
complemen
zKuco dal nome dell'ex ricercato, il quale ergea- stava. E di ciò fanno te ìsaraceniche. Vi sono 19 vedere come non si cono Gioacchino; ed il Barone alla pagine 192 del gior
L’« Ordine » non dev'essere
tare alla stampa, a quella
w&ido di Sam buchella, si alla som mità del mon stimonio alcune porte di \Chiese, tra le quali pri- sca l’arte di smaltarla, e Commendatore Caloge nale « Il Vapore », anno fumettistica, spudorata, 11- solamente garanzia del dirit
tkfcfi’è ai suoi dintorni, ove te, detta or Terravecchia, Chiese, di architettura go Imeggia il Duomo, dedica- coticiossiachè se ne po ro Oddo, Carlo, Giorgio 1836, volume terzo. Gli [cenziosa, violenta, sadica, su ti della categoria, salvaguar
jUsmino assai piante di nelle guerre servili di tica composte, che di là ito prima a S. Pietro, ed trebbero formare bei ed Antonino Calcara e altri sei qui nati spero dicia c Immorale sotto tutti dia della libertà professiona
le, e baluardo di difesa, che
aspettisambuco, con la Contèa strutta, è da notare, che furono qui traslocate, e oggi a Maria Assunta, che mattoni ed eleganti sto Cristoforo Amodei ed \che sempre più belli e ri b£i
■Mail convergenti quindi alza la voce in favore di le
il Sottintendente Conte gogliosi crescano nelle |rendono fetida questa tre gittime rivendicazioni, ma
di Calatafim i, d i cut fa- nei dintorni di Sambuca, parecchi arredi sacri di va facendosi assai bello viglie.
parte, fu d i Regio De all'epoca saracena, e nor argento tuttora esistenti. ed ornato, merce le cure
Ha dato Sambuca non Gaudenzio Amoretti, e la speranze mie, e di questo menda plaga della deprava anche giudice inesorabile di
solertissime dell’insigne pochi uomini illustri al di lui congiunta suor suolo, che loro è patria, zione del costumi a mezzo di coloro che pretendono «ser
allora Arciprete Vito Pia le Lettere, allo Stato, al Vincenza rinomatissima ove, sono già quindici an due strumenti che dovrebbe virsi » dell'* Ordine » ma non
invece servire a veicolare vogliono
« servirne »
gli
serva dì Dio, della quale ni, che fermo il mio do rogermi
neta, e dell’attuale de la Chiesa.
di una rinascita mo ideali.
*
#
•
si
raccontano
miracoli
e
micilio.
*J Si eleva Sam buca, leg- bero fatto dell’agro sam- dove è possibile, vi scen gnissimo Arciprete Balrale
che
riscatti
1
1
sesso,
la
Tra costoro si distin
dono, godono d i un bello dassare Viviano, e del re guono P- Michelangelo meraviglie, ed altre per
Questo non è che un
? gmmente declive, sopra bucano un gran lago.
Bella è a vedere la Tar spettacolo della natura verendissimo Sacerdote Bonadies riformato, poi sone, insigni per pietà tenue e brevissimo cen
vitina collina di pietra are^ n a n a conchiglifera d i se- dara per antri spaziosi, e selvaggia, orrida a un Salvatore Cacioppo. De Vescovo di Catania, e per sapere e per civiltà, no, che noi diamo di que
-XAida transizione, qual- per rocce pendenti, ador tempo stesso e ridente- gna di nota pur sono la fondatore deliAccademia che sarebbe qui troppo sta terra ospitale, cui di
molti affetti siamo noi
In fondo a detta valle parrocchia di S Rocco, de’ Zelanti di Acireale; P. lungo il nominare
^hhe fiata in istrati so- ne di molte piante sel
R IV IS T E
Ed in questa terra be debitori. Se ne avremo
^vrìapposti a del carbona- vagge e di anim ali, che è qualche pezzo di prezio che un tempo avea anco Salvatore
Montalbano
nedetta
respirò
le
prime
agio speriamo meglio m
se
terre,
ottime
a
coltiva
parroco
a
sé
con
annua
Vk'o d i calce assai denso, la rendono assai simile
cappuccino, scrittore sa
re, se vi si potesse avere congrua d i once ottanta, cro; Melchiorre Ptaja far aure vitali la mia dilettis avvenire satisfare ad un
te-pista dirittam ente sei mi- alle americane foreste.
opera del nobile Pietro macista e botanico; P sima consorte Vincenza santissimo officio, dan
I cacciatori, che, d i so accesso,
s lia circa dal mare; e da
La romana potenza an- Caruso, la Chiesa del pro Leone da Sambuca Cap Amodei, che m i ha fatto done una più specificata
: KZZOgìorno a settentno- pra, rampìcandosi, fin
tettore S. Giorgio, del puccino, Giambattista Pi- padre di otto bellisimi fi istoria, che mostrar pos
®ne è coronata d i m onti,
Convento del Carmine, sone, quaresimalista; fra gliuoletti. La primogeni sa Sambuca in tutto il
clim a per lo più è
del Purgatorio, dell'Abba Felice, rinomato pittore; ta però Domenica Giu suo vero splendore.
ritemperato, benché spes
dia, la Concezione, S. Mi il Sacerdote Francesco
si, incostante. V i si sente
In questi giorni è uscito il nuovo numero di D 'A rs
chele, ed il Rosario
Salvato letterato erudito;
la brezza del verno, quanAgency (nr 3-4-66) 236 pagine, 312 illustrazioni ih
Vi
hanno
tre
Conventi,
i
medici
Baldassare
Cice
' *do i m onti e le pianure,
bianco e nero a 13 colori).
uno del Carmine, che, ro, condiscepolo, in Na
{roms; ogni anno, bianAlla Biennale di Venezia sono dedicate più di 60
dal
luogo
ov'è
la
Chiesa
poli,
di
Cotugno,
e
Giu
iclteggiano di nevi, e l ’afa
pagine con testi inediti di critici italiani e stranieri.
cartelli e contriboti !
Signari eccellentissimi,
di S. Lucia, fu nel 1615 seppe Giacone, e Giusep
j,-dell’està; ma per poco.
Per l'Italia Gillo Dorflles tratta la partecipazione de
Li genti si noi scappami,
m’aviti convocato,
ove ora esiste, ricostrut pe Merlini celeberrimo
la terra è abbandonata;
| 'H suo territorio è fera contru di li miei meriti,
gli artisti americani alla Biennale, Giorgio Kaisserlian
to da P Lìonardo Conti chirurgo e cistotomo, am
cala lu nostro geniri;
cissimo, e abbonda spe- davanti a sto Senato.
le novità. Guido Perocco le mostre retrospettive e
no Carmelita, con l'aiuto bi degnissimi allievi del
e casa consumata
Io non sogno filosofo
storiche, Nello Ponente la partecipazione degli arti
%cialmente d i ottim o fru
Un tempu famusissima
!del marchese Vincenzo prelodato Cotugno, di
e manco profissori,
sti Italiani in genere, Alberico Sala l'arte come gioco
ii mento in gran copia, e di
isula formintaria,
p e r c iò v ir e r m o ^ s z i i
Bardi. Esso è abbastanza Lionessa e La Mantea;
nun si po’ chiù difenniri,
e Luciano Lattanzi traccia un profilo mondano delle
tffave, ìiè v ^ n a n c a m t
d’aw ii u n t’onuri'
ricco,
e
la
sua
Chiesa
è
Antonino e Francesco
va tutta a gammi all'aria!
JJ ftsf In, alt* dròmirfà
personalità d'oltralpe alla Biennale. Dall'estero Pier
a ltri cdÈ ali. e
frequentatissima
per
la
Accattamu
li
macbini?
Fiorenza medici e poeti;
la (<•;!« nao. mi refg.1,
re Restany per la Francia, Jurgen Claus, per la Ger
vitto, e ItM v tra più
li prezzi su* a li stiddi;
devozione
grandissima
frate
Andrea
da
Sambu
l>r^n. tintinnii tni|»|»i<ui.
mania, Eddie Wolfram per la Gran Bretagna, Vipi rohi, scarpi e simili,
verso Maria dell'udienza, ca cappuccino scultore in
qnarrnna mi carreggi.
cente Aguilera Cerni per la Spagna danno II loro
rizzanu li capiddi !
i d a i: t issim t^sdrW elW ni e
La compita è difficili,
alla quale ogni anno, al legno dì bellissimi ornati
pensiero critico sulla Biennale in rapporto alla parte
Nn mancano l’industrii
sd& opunzie. Per la qual
picchi contro di min,
la
terza
domenica
di
come
Domenico
Montal
e serou rovinati
cipazione del proprio paese alla manifestazione.
li campiana lottano
3 cosa è grande il suo com
maggio,
si
celebra
solen
tatti
chi
nni
salassano
bano
anco
macchinista
di la dimoerazia,
Tra gli articoli: di particolare interesse la Relazione
mercio in ispecie coh
n cantanti o pnra a rati.
nissime feste con devo meccanico; il notaro An
tatti priparatissimi
conclusiva del prof, Giulio Carlo Argan tenuta al
ksMacca e Palermo, ove, e co la lancia in resta,
Televisori arrivano
zione ammirabile, che tonino Mangiaracina, poe
co lavabiancaria,
15° Convegno di Verucchio in essa vi è proposto il
polire il frum ento, traspor- perciò, si vincio, valida
nun parlu d'antri stracciali qui trae gran folla di ta epico; Bartolomeo e
tema del prossimo convegno (settembre 67) che ver
■ta varie altre derrate; e sarà la mia protesta!
gente dai circostanti pae Luca Costanza, celebri
chi vennn a litania.
E
’oa
domanna
licita
terà principalmente sul tema « la Nozione di spazio
yfriaggiore sarebbe, se vi
Chiamarinni patissimo;
si, e spesso anco dai re incisori e pittori; i Cano
(io parrò a co mi senti)
nella società odierna- urbanistica e cinematografo ».
« provincia milanisi »
fdissero le vie a ruota da
In vogghiu fari sabito
m oti
nici
Pietro
Bonavia,
An
ma no pi guadagnaricci,
Segnaliamo Inoltre l'articolo del prof Sirtori: « Ciò
<tanto tempo e si ardentea tanti bravi genti
tonio
Omodei;
il
Ciantro
L'altro
è
dei
PP.
Rifor
solu
pi
fari
spisi!
che ancora l'artista scopre ». quello di F Molnar
Il veri capi ’nfanfari
mtteiita desiderate,
Vinili all’ingrosso geniri,
mati, fondato nel 1621 da Giuseppe Panitteri; il de
« Arte scientifica scienza dell'arte » e quello di Of Del lato di mezzogior- come chi so' circati
li ricompra a minuto;
qnanna si vonna eleggiri
Frate
Innocenzio
da cano Giuseppe Maria Od
scar Signorini sull'artista venezuelano Solo.
,not alla distanza d i un mi- li novi diputati?
co sto sistema barbaro,
do,
Rettore
del
Semina
Chiusa,
col
suo
sudore
e
lo popolu e— fallutu!
Tra le rassegne: notiamo di Franco Russoli < Max
glio. scorre un torrente
Tanno diventa facili
col denaro del detto mar rio di Girgenti; VArcive
SEBASTIANO MILLUZZO (Catania)
0 Sicilia, Sicilia,
Ernst a palazzo Grassi », Milano Oada di Enotrio
chiamarisi compari,
*che dagli antichi Greci
com’è ch’un ti nn’adduni?
chese Bardi
scovo di Siracusa Giusep
baciolimani,
virgola,
FIGURA
Mastrolonardo,
e la recensione delle mostre di Lu
I era detto Ati, Carabi dai
Conni ti nni poi nesciri
Vossia m'Iiav'aintari!
I l chiarissimo Monsi pe Amoretti, ed il di lui
ciano Mlnguzzi e L. De Vita alle gallerie dell'AccaOlio 100x150
saraceni, e dai moderni Pi saivari l’Italia
di tatti ssi vurpuni?
gnor Michelangelo Bona- fratello arcidiacono Mon
demia di Venezia del dr. Riccomini.
Parlami di la mafia,
SRinatone. E poco appres- di cbista mano nera,
« ...... col suo Inconfondibile^ «mperadi tanti e tanti abusi,
dtes ne arricchì la Bi signor Salvatore, VArciOltre alle consuete rubriche e corrispondenze dal
somquivi sbocca la sor- prontu cu Vui. circamolu.
mento
espressivo,
a
rivelare,
nonostante
ma chiddi chi nni spremino blioteca di assai volumi, vescovo di Brindisi or
le principali città italiane e dall’estero (è stata ag
gente d i S. Giovanni, di Io modo e la manera I
l’estrema
mobilità
degli
accenti,
quell'uni
nun
sunnu
mafiosi?
«M afia», parola magica!
e d i parecchi manoscrit giudice della Siciliana
giunta la corrispondenza da Hong Kong firmata da
aciite dolci, fresche, lim 
tario Impulso radicale».
Chi ponnu fari, all’artimo,
Co so* li mafiosi?
ti, e ne decorò la Chiesa Monarchia Diego Piane
M.L. De Romans) notiamo l'intervista al collezionista
pidissim e e perenni, che
e confò mai possibili
li patri di famigglia
Renato
Clvello
dì un bel quadro, di bel ta, ed il di lui fratello
Spagiari (di Alfio Coccia) e la presentazione de! pit
hi raalamenti campano
chi fannu tanti abusi?
Jbeti si presterebbero ad
nni cbista paraplgghia?
l'effetto, del laico frà Fe Monsignor Vito, Abate di
tore Berlini (di Gassiot-Talabot).
Una fabbrica d i panni, o Nni chista nostra Jeula
Valenno compartarisi
lu so’ potiri è tanta
lice da S. Vito, nel 1642,
Notevole come sempre l'impegno informativo del
'-altiera.
a la manera onesta,
o paro è tuttu spruvalu
« Notiziario » (nelle ultime 38 pagine) dove si può
eh'è all'altare maggiore
'Taf sorgiva nom ata Fava- di coi si fanno vantu?
a la vita carissima
trovare una ricca messe di notizie sulla vita arti
con un reliquiario che il
nun ponnu dari Rimesta!
Don Filano, don Tizia,
raìdal Fazello, non viene
stica della provincia italiana, sui premi, sulle edi
« Cultori novi » predica
fregia, da più di trecento
so’ veri comannanti?
gialla montagna d i Caltala nova società ;
o punì, co sta nomina,
zioni d'arte e su monografie.
reliquie di santi m artiri
'bellona, si com'egli si avIl piccioli ch’occorrimi
di dinlra so’ vacanti?
tempestate.
■
rìsa, ma sibbene da quel Tutti chi mi domannanu:
cu è chi nni 11 dà?
Terzo è quello dei PP.
Li miliardi esistino,
la ich'è commenda di S «C u era? corno fa ? »
ma restano 'ncasciali;
Cappuccini, che col soc
Wpvanni, che vi ha una Su' cosi lontanissimi,
a li riformi agricoli
corso del prelodato mar
fihiesa con beneficio, ed co si rammenta chiù?
ccì pinsirn me frati?
Nomi? non ò possibili!
chese parimenti, frate An
H parte della Grammonnon è cosa pi mia!
Rlcanascemo subita
drea da Burgio ,nel 1606,
! Èffiwd, già dei Principi d i
Ma vi dico l’origini
chi occorri trasformar!,
fondava; dal reverendo
di chista malatia
|ufltnmonte .
ma si li sordi mancano,
Siddu mi dati credito
P. Salvatore da Sambu
li nesci m* compari?
Rincione con le Fa- a mi considirati,
A forza di pitrolia,
ca non è guari, di un al
. ■jjR'c di S. Giovanni, di scinniti di li novali
divininomi ricchi,
tro piano pei novizii ar
initello, ed altre, va a Ministri e Diputati!
ma mentri l'anni passano,
ricchito. Quivi sono am
Goardamo la Sicilia :
nni vennu li stinnierhi!
ittere foce nel vicino
(Attento cu m’ascuta!)
m irabili, tra le altre bel
E tanni pi runchiudiri,
‘ilare africano.
Sa’ miili chi la vàntanu
Signori Senatura,
le cose, i non pochi qua
distanza d ì circa
o noddo chi l’aiuta!
la mafia non è mafia,
dri, opera del fecondissi
>i, rw niglia da Sambuca, è Dirinu chi necessita
6 tutta montatura!
mo fra Felice.
a Così detta Tardara, la «Tindastrii, casi, scoli;
Voliti di Sicilia
li cosi sistimari?
NICOLAES DE STAEL Agrigento
Esistea un Ospedale ac
5f«fl/e è una fenditura prumettinn, prométtimi,
raccordano a paroli!
pinsati pi lu prossima
canto alla succennata
Esposto alla Mostre di Pittura di Sambu
Profondissima
di
un
Sonatori 'llustrissimi,
chi nun po* chiù compari.
parrocchia di S Rocco
monte, in fondo a cui
ca. (settembre 1966)
trovarne li numeri
Si ripurlati l'ordini,
di renniri rotabili
del quale esistono le
■scorre u sunnom inato
giustizia e muoriti!,
li «comodi trasferì
riditi chi la mafia
•Wteione.
stanze, e non più i letti,
Sminimi li tassi
si squafghia o si nni va!
dappoiché le rendite si
'•Senza di essa, rista• chi attuiti confonnoti;
Calogero Oddo sono disperse.
le acque, avreb campitimi fra notifichi

fti CI è gradito pubblicare questo « Cenno Intorno a Sambuca » che Vincenzo
Navarro scrisse nel 1852 per il « Buon Gusto » di Palermo. Non possiamo
. tdare migliore inizio al ricordo del primo centenario delia morte di questo
‘ nostro illustre concittadino d’adozione. Ringraziamo Francesco Valenti per
j l averci segnalato il « pezzo » e per averci egli stesso, su queste pagine,
^w ariato del Navarro, sotto l'aspetto — inedito — , di cultore di scienze
^angrarie. (n.d.r.)
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A rgille e nomini illustri

w n t e r r it o r io fe ra c is s im o

VETRINA

D’ARS Agency

LA VOCE DI SAMBUCA j

Pa*. 4
Occhio
■alla
Cattedrale

Sette secoli da salvarell Gonfalone
dell’Arpa
COL S IN D A C O
INTERVISTA

Intervista con il Prof. Zirretta

di A. DITTA

La sorte della Cattedrale di i navata Nord dovrà — con sizione. A titolo d’infonnaAgrigento, uno dei monumen tutta probabilità —- essere de ztone posso dire che l’insie
ti più belli ed antichi ira I molila c ricostruita con un me delle parti danneggiate
quelli compresi nella zona j l.oyoro notevole e previo con costituisce più di un quarto
franata, contìnua a desiare j solidamento del l 'intero edifi- «tell'edificio, ed è anzi stupe
grandissimo interesse tra gli ciò secondo 5 critcn indicati facente che non abbiano su
appassionati d'arte
[dalle penile effettuate nel bito danni rilevanti gli altri I
tre quarti, ma ciò si deve
Esperii, uomini di cultura j sottosuolo,
ed anche lettori agrigentini c
per fóre un'idea dei danni probabilmente ai lavori di
non, ci chiedono spesso chia-1 basta accennare al l'atto che consolidamcnte che 11 Vesco
rimenti sulla sorte dei moou- ja navata Nord si ù abbassa vo Logumina aveva fatto rea
menti colpiti in generale c di la rispetto al piano ;dcll'edi- lizzare agli inizi del secolo,
questo in particolare
lìcio di oltre dieci centime
4) La Cattedrale è nuova
Per accontentarli e per ac tri, quasi un- taglio netto- E'
alle frane?
contentare un po' tutti t no stato necessario — pertanto
stri lettori, abbiamo mi2iaio — occultane il pavimento in
No. - Giii nel 1670 si rese
una « carrellata » su queste o- modo da garantirne l'intcgri- necessaria una trasformazio
pere d'arte, aiutati in ciò dal tft e da impedire ulteriori In ne dell‘edificio, che fu effet
prof Zirretta, che ci ha gen filtrazioni nel sottosuolo. Ta tuata dal Vescovo Francesco
tilmente accompagnati « In lo le lavoro è stato complicato Maria Rimi; allora fu abolita
co > rilasciandoci interessanti anche perche proprio sulla una vecchia torre medievale
dichiarazioni.
parete nord esistevano parec che sorgeva all’angolo nord
chi monumenti sepolcrali di ovest della chiesa. Tale lavo
Al prof, Zirretta, sovrinten
vescovi succedutisi al gover ro fu fatto certamente per al-l
dente ai Monumenti, abbi-i
nò delia Diocesi agrigentina. lcviarc il peso dell'edificio I
mo chiesto'
Naturalmente questi monu sul clinale della collina ove es-|
1) Cosa si può tare per ga menti sono stati tutti smon so sorgi e, dai materiali ri
tali al firn di preservarli da cavati, fu costruita la «con
rantire la Cattedrale, anche
ulteriori deterioramenti del tronavata » che esiste ancora
In futuro, da colpi del ge l'edificiooggi e che serve a rafforzare
nere?
3) Perchè avete smontato la parete nord.
AI momento in realtà si completamente il tetto della
6) Prof. Zirretta, lei ò otti
brancola nel buio I geologi,
navata colpita?
mista per quanto riguarda il
nelle cui mani è il futuro del
la città, dovranno anche pro
Sulla navata Nord insìsto futuro della Cattedrale?
nunciarsi su quel che riguar va un bel tegolato alla cap
Si lo sono, non credo che
da la conformazione del sui puccina con intelaiatura in questo sia il « colpo di gra
tosuolo della Cattedrale. I la legno c tutto quel che segue', zia ». Mi incoraggia in ciò an
vori che stiamo facendo nella il peso di un tetto del gene che la sollecitudine dimostra
cattedrale tendono esclusiva re, veramente notevole, a- ta dalle autorità competenti
mente al mantenimento dello vrebbe potuto agevolare la che cl hanno datq, immediati
« statu quo » e ad impedire opera della frana nel distac finanziamenti per fare fronte
ulteriori danni
care la parete nord dal resto alle opere di prima necessità.
2) Quali sono esattamente 1 dell'edificio, pertanto l'abbia Penso che, con un po' di buo
mo smontato, numerandone na volontà anche questa vol
danni subiti dalla Chiesa’
accuratamente i pezzi al fi- ta il vecchio, famóso, edificio
Sono assai gravi L intera I ne di agevolarne la ricompo ‘si salverà.

L'ultima seduta del
consiglio comunale di
Sambuca di Sicilia, quel
la del 29 ottobre, ci è
sembrata
interessante
per l'approvazione di
quattro oggetti posti all'o.d.g.: approvazione dèi
bilancio di previsione
1967; contrattazione di
ur mutuo con l’Enel per
l’ampliamento e l’ammo
dernamento dell’impian
to dì pubblica illumina
zione; la concessione gra
tuita di suolo comunale
pila. SIP per la costruzio
ni* della centrale telefo
nica automatica per la
Teleselezione,
Abbiamo creduto op
portuno avvicinare il Sin
daco Giuseppe MontalbaI no, il quale cortesemen
te ci ha ricevuto nel suo
gabinetto per illustrarci
alcuni aspetti della vita
amministrativa[ « Ci può indicare — ab
biamo chiesto — alcuni
particolari circa il bilan
cio 1967, già approvato?»« Il bilancio 1967 — ci
h? risposto — consta di
74 capitoli per l’entrata
e 156 capitoli per l’uscita,
per un totale complessi
vo di di circa 419 mi
lioni.
Per le spese, le mag
giori attenzioni abbiamo
voluto indirizzarle verso
lavori pubblici e la ma
nutenzione di tutte le
scuole. Per quest’ultima
spenderemo circa 9 mi
lioni, 30 milioni per la
viabilità interna e 6 mi
lioni e mezzo per quella
[esterna ».
« Che cosa ci può dire
Matrimoni
in merito agli altri ogget
Maggio Luigi con Rinaldo Lucia, 1-10-1966, ti approvati nell’ultimo
Gagliano Nicolò con Sciamò M Antonietta, Consiglio comunale? ».
« Abbiamo firmato —
8-10-1966;
Lucido Michele con Mulò Margherita, 10- ha continuato il Sindaco
— un contratto con
10-1966;
Marchese Stefano con Cacioppo Francesca, l'Enel per dare alla citta
dinanza di Sambuca di
15-10-1966;
Card ilio Maria Licia, 5) Di Prima Gaspare c Sicilia un moderno siste
ma di illuminazione a
19-10-1966;
Taffari Calogero con Salvato Caterina, mercurio. La spesa di 33
milioni prevede l'impian
20-10-1966,
Giglione Francesco con Di Prima Leonarda, to della rete nel Corso
Umberto I, nelle vie Bel
22-10-1966;
Maniscalco Giovanni con Montalbano Maria, vedere, Marconi, Bonadies, Roma, Crispi, Nazio
29-10-1966

Uomini che se ne vanno
11 Prof. Vito
G ia u ib a lio ! § - gì V
T
WA
i ^ 3 1$

Con profondo dolore
abbiamo appreso della
fulminea ed immatura
scomparsa del Prof. Ing.
Vito Giambalvo, avvenu
te in Palermo.
Nato a S. Mai^hcrira
Belice fu sambucese per
elezione, e Sambuca amò
al pari del comune che
gli diede i natali.
Intelligente, colto, stu
dioso, da giovanissimo si
diede allo insegnamento,
non tralasciando di con
tribuire con la sua pro
fessione alla rinascita in
dustriale e sociale della
Isola, progettando- opere

di grande respiro e dan
do valide indicazioni per
la creazione di quelle
infrastrutture essenziali
per ogni serio sviluppo economico.
Dicci anni fa, quando
abbiamo fondato il no
stro mensile, è stato tra i
primi ad incoraggiare la
nostra iniziativa verso la
quale è stato sempre pro
digo di simpatia e di sin
cero attaccamento.
La sua perdita lascia
un vuoto profondo. Ci
associamo al dolore dei
congiunti porgendo loro
le nostre condoglianze.

11 doti.
Cristoforo
CJiac«*io

U ri
Il 12 novembre di die
ci anni fa, cadeva sul la
voro il giovanissimo ope
raio Baldassare Satina di
Nicolò.
Finiti i lavori di costru
zione della Diga sul Carboj, Baldassare era pas
sato al seguito della stes
sa ditta nei cantieri di
Castronovo dove erano iniziati i lavori per una
altra diga da costruirsi
sul Platani.
Godeva la affettuosità
dei compagni di lavoro
e la benevolenza dei tec
nici e degli impresari che
lo avevano assunto come
operaio di fiducia aTpun
to da trasferirlo in quei
cantieri.
Era di lunedi: Baldas
sare era ritornato, dopo
la domenica, sul posto di
lavoro, con le energie rin
frescate dal riposo festi
vo. Gli si leggeva sul vol
to una gioia particolare
ed un fervore di attività
fuori del consueto. Un
cantiere di k ijv o . è co
me un campsNìi batta
glia dove si lotta per su
perare, correggere, abbel
lire tutto quello che è
nella natura c su cui Dio
ha dato potestà ail!uomo
di dominare e vincere, E
avviene che sul campo
del lavoro si vince; ma
qualche volta si soccom
be. Baldassare è stato
travolto, prestando il suo
contributo di sangue e di

Il 25 novembri 1966 si ta e dei prìncipi morali
spegneva serenamente il cui la improntava, era ac
Dr. Cristoforo Ciaccio, coppiato alla più umana
nato a Sambuca di Sici sensibilità; il suo conte
gno dignitoso non di»
lia il 154-1886.
Ogni albero che viene sprezzava le cose umili,
abbattutto lungo le no anzi le amava nel silen
stre strade sottrae ombra zio più rispettoso. Una
spiccata personalità as
e sollievo al viandante
Anche gli uomiqi che sommava un preziosa pa
se ne vanno, quelli veri, trimonio di virtù che ve
che hanno impresso nel nivano caratterizzate in
la famiglia, tra i cono una espressione propria
scenti, tra gli amici lo ed esclusiva.
stigma della loro spicca
Questo ricordo, di un
ta personalità,-sono co uomo che tanto bene ha
me piante che, abbattu lasciato, e non' solo ai fa
te, sottraggono la proie miliari, ma a quanti lo
zione del loro sollievo e hanno avuto amico o
della sicurezza, cui si sen semplice conoscente, vuotivano affidate le ani,me V essere, da parte nastra,
che accanto vivevano.
un segno di gratitudine
Il Dr. Cristoforo Ciac alta sua bontà e un’e
cio con la sua scomparsa spressione di conforto
ci ha sottratto tanta di pcr-la sposa ed i figlioli
quella luce di bontà, di ai quali porgiamo le no
rettitudine, di onestà di stre condoglianze.
cui la sua vita era ricca
e alla quale guardavano,
quanti gli vivevano ac
canto — figli, amici, co
noscenti —, per sgycchiarvisi
E’ difficile ricorrere al
luoghi comuni, c sarebbe
d’altro canto irriverente,
MOBILI TOSI
per quest’uomo schivo
sempre di formalismi e
ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO
d’ipocrisia, per tracciar
ne la nobile figura.
PREZZI MODICI
Le sue qualità, le sue ASSORTIMENTO
virtù, pur corrisponden
do oggettivamente ai co
muni concetti, assumeva
Piazza S. Giorgio
no peculiarità straordina
rie. Il rigore della sua vi

IfloiilllCIlto
«lenioirrsifico
1)
2)
3)
4)

D ieci anni
dopo
vita alla diuturna opera
che l’uomo ingaggia per
il progresso e la civiltà.
I funerali che gli furo
no tributati dalle mae
stranze e dai compagni
dì lavoro vollero essere
un omaggio al suo sacri
ficio e alla sua bontà.
Lo ricordiamo a distan
za di dieci anni, in que
sto 1966 in cui Baldassa
re Safina avrebbe com
piuto i suol quarantanni,
perchè la sua figura di
modesto ma generoso operaio, la sua laboriosi
tà, il suo sacrificio siano
di esempio e di monito
alle nuove generazioni.
Diga

on
6)
7)
8)

dice? »
« Come lei sa — ci ha
risposto — in via Tele
grafo, accanto alla coslruenda palestra esiste
uno spezzone di suolo co
munale inutilizzato. Ab
biamo pensato di cederlo

gratuitamente alla socie-■
tà telefonica SIP perchè I
vi costruisca la centrale I
automatica di Telesele- j
/ione Fra un anno circa I
cosi, sarà possibile ai cit
tadini sambucesi parlare
direttamente con il setto-1
re occidentale della Sici 1
lia ». Abbiamo ringraziato I
il Sindaco per le notizie!
forniteci.

A n ch e le don n e:
Si fa c c ia q u a lc o s a
p e r A g rig e n t o
Martedì 3 o a b*c riunito
nei locali della Segreteria Pro
vinciale della Democrazin Cri
stiana» il Comitato Provinciale
del Movimento Femminile,
presieduto dalla Delegata si*
gnora Clelia Gaiétta, presente
il Segretario Provinciale Dott.
Gaetano TrincanatoDurante la rianione sono sta
ti dibattati i temi di maggiore
attualità per la nostra città e
provincia.
11 Comitato ha trattato, du
rante la riunione, anche il pro
blema delio inserimento della
manodopera femminile nelle
nuove industrie che dovranno
sorgere —- come promesso —
in Agrigento.
A tal riguardo, mentre sono
stati auspicati pronti interven
ti in questo importante settore
del mondo del lavoro, il Mo
vimento Femminile della De*
mocrazia Cristiana, ha prospet
tato l'opportunità di realizzare
dei corsi di qualificazione del
la mano d’opera femminile, al
fine di consentire un largo as
sorbimento di lavoratrici loca
li nelle industrie in questione»
A tale opera di qualificazione,
dovrebbero concorrere il Co
mune, rUfficio del Lavoro, lo
Ento Provincia, e tutte le al
tro organizzazioni ciò compe

tenti.
Il movimento Femminile —
inoltre — ha auspicato che, ^ V
di fuori di ogni polemica, Iti
autorità nazionali decidano óyl
fine di prendere rapidi, sert,r
costruttivi provvedimenti al fi. i
ne di risolvere lo stato di d>|
sagio deirintera città, che —fi
non avendo altre risorse fuori
dell’edilizia — ha assoluto b*§
sogno di vedere ripristinataf
(col dovuto discernimento f)|
quest'attività.
(N .dJU In m argini alla ru»l
nionc del Comitato Protrótfj
ciale del Movimento Femmi{
nile della Democrazìa Crii]
stiana, ci è gradito cogliertmL
Voccasione d i questo Comanicato Stampa per sottolinetXm
re un fatto d i una certa ioti
portanza,

E * significativo ■
*— ci
bra — che la voce del M otif
mento Fem m inile Provi
le D*C. sia stata la sola va
ufficiale levatasi da una
ganizzazione femm mile
stiana provinciale , ad au
care pronti interventi in
vore d i Agrigento e ad i
care anche nuove ed infere»]' fl
santi, iniziative per favorire J
la ripresa dell*economia fo] I
cale.

Un felicej
Anno
ai nostri lettori

Morti
1) Abruzzo Giuseppe, nato il 24-3-1914, morto il
6-10-1966;
2) Campisi Rosa, nato il 7-7-1886, morta l’11-101966;
3) Renna Ferdinando nato II 17-10-1874, morto
il 14-10-1966;
4) Riggo Antonina nato il 4-8-1888, morta il 1510-1966;
5) Di Verde Francesco, nato il 9-3-1892, morto
il 20-10-1966.
Maschi N, 1

Immigrati
Femmine N.

«V

Totale N.

Emigrati
Elettori Iscritti
Maschi N. 2562 Femmine N. 2733 Tot, N. 5295.
Maschi N 12 Femmine N. 8 Totale N. 20

RINNOVATE IL VOSTRO

♦

nale e circonvallazione.
« E, in merito alla con
cessione del suolo comu
nale alla SIP, che cosa ci

ABBONAMENTO A
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Olimpia
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LAVANDERIA - TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

GUERRERA

II
AUTOVEICOLI ■ ATTREZZI AGRICOLI - RICAMBI
Corto Umberto I • Tel. 198

Circo : gioia

dei

picco'

I grandi circhi, in questi giorni, fanno la loro rentrte In Italia nella ricorrenza
natalizie. Sulla sda di questa simpatica tradizione ha piantato le tende a MH*°° 11
di Berlino di cui la TV trasmetter* alcune tosi dello spettacolo. Ecco ritratti ale®"1 **
{delia numerosa troupe che eseguono Q loro numero per la felicità df*

