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C,on questo numero de « La Voce » ennel decimo anno di vita del nostro
mensile.
Dieci anni fa, sul finire del ’58, uscì un fo
glietto, poco più grande del normale fonna
to protocollo. E* voluto essere una specie di
saggio dell’opinione pubblica sambucese in
merito alla eventuale fondazione di un perio
dico più consistente, aperto ai problemi so
ciali e spirituali di una comunità che dalla
fine della guerra aveva vissuto le esperienze
della democrazia in un exploit esilarante e
inebriante in chiave di protesta vulcanica.
Si era, per così dire, nella fase dell’assesta
mento dei giudizi, della valutazione delle per
sone e delle cose, e della maturità democrati
ca, nella fase cioè in cui la materia prima di
questa sedimentazione sociale si caratterizza
assumendo una fisionomia.
Tutti si è convinti — adesso — che la vi
ta sambucese — dieci anni fa — nei suoi
aspetti etico-sociali e politico-economici era
ad un punto morto: idee politiche stagnanti,
opposizioni scialbe, sia in seno ai partiti sia
in seno alla amministrazione locale, crisi del
la disoccupazione (non era ancora incomin
ciato l’esodo deH'emigrazionc), crisi econo
mica che si faceva sentire in tutta la sua gra
vità, dopo un lustro circa, dall'esproprìa per
l'invaso del Carboi, irridicibilità di confronti
diretti tra partiti opposti che respingevano la
reciproca collaborazione su problemi di co
mune interesse.
Era un compito quindi ambizioso che ci si
proponeva di assolvere: trovare una via di
uscita; gettare un tizzone acceso sul ghiaccio;
prospettare problemi, idee e situazioni nel
contesto significativo di un passato e di un
presente che vanno vissuti entrambi — e ne
vale la pena viverli — non esclusivamente
sul piano dell'odio e delle soluzioni d’urto, o,
su quello — altrettanto gretto — d’un risol
vimento meramente economico, ma nella lu
ce realistica d'una elevazione spirituale e mo
rale. la cui affermazione è risolutiva, in uno
con le soluzioni socio-economiche, di tutte le
crisi comunitarie.
Certo non siamo tanto ingenui da essere
presuntuosi al punto di affermare che il no
stro mensile ha determinato svolte particolari
nella vita della nostra cittadina.
Sarebbe troppo!
Ci contentiamo invece di essere valutati
per quello che abbiamo potuto fare e criticati
per quello che non siamo riusciti a fare in
dieci anni di lotte.
E’ certo però — c non è presunzione dire
la verità — che senza l’apporto delle nostre
stimolazioni e delle nostre idee, la vita sam
bucese. oggi, sarebbe più povera di conte
nuto.
Questo, nessuno ce lo può contestare.
Quello che abbiamo potuto fare è stato
proporzionato ai consensi e alla solidarietà di
quanti, sin dalla prima ora, ci sono stati ac
canto e non ci hanno mai lesinato la loro sti
ma e simpatia, condividendo con noi disagi,
mortificazioni, e — perchè no? — anche
odiosità.
Il loro incoraggiamento poi è argomento di
ben altro encomio.
Quello che non abbiamo potuto fare si de
ve all'inerzia di coloro che non ci hanno so
stenuto, e tanto meno incoraggiato, temendo
di essere coinvolti in chissà quali complican
ze inorali versando un abbonamento di lire
mille; che anzi hanno auspicato il naufragio
del nostro foglio per il solo fatto che noi ci
siamo .mantenuti sempre dalla parte della
Verità, senza accettare compromessi di sorta.
A dieci anni quindi di distanza dalla semi
nagione di questa piccola idea, da parte no
stra, ci sentiamo in dovere di rinnovare i pro
positi che ci hanno animato allora e di conti
nuare la lotta intrapresa all’insegna di quel
le stesse semplici idee che si possono leggere
nelle colonne del primo numero della nostra
« Voce »:
« ...per l'elevazione spirituale e morale di
una cittadina attraverso la valutazione del
passato e la puntualizzazione dei problemi
del presente... ».
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MENSILE D I VITA CITTADINA
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LIBERTA’E RISPETTO

del Lago
è pronta ma ...

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Questa è la statuetta ohe
Mori». Giuseppe Bellino ha
latto eseguire per collocarla
nella cappellina prospiciente
suite acque del CaiboL Una
Dopo la città e lo Stato viene il Mondo,
Immagina lagladra e meravi*
glioso, che Ispira devozione e, flcrza tappa della società umana. Si comincia
fiducia.
dalla famiglia, poi si passa alla Città e infi
Riesce problematico bene
dir». Inaugurare ed aprire la ne al Mondo ».
cappellina al culto e alla de
La geniale intuizione di S. Agostino, che
vozione del visitatori.
C o m i noto un'intranet- già sedici secoli fa presagiva l’evoluzione del
gente sbarra vieta di potere
accedere al grande spiazza la società umana, ci toma quanto mai utile
le dove sorge la Cappellina. per introdurci nelfargomento della libertà,
Una disposizione dell’ESA e
ded'Ufflclo Dighe, hanno emesso — tempo addietro — un'ordinanza con la quale si vieta (del rispetto e della dignità delle autonomie
Il transito e l’accesso alle adiacenze delta Olga. A suo tempo abbiamo (atto notare che [locali.
l'ordinanza, cosi concepite, è strana e non giova
a nessuno.
La società umana è composta di famiglie,
Se la prescrizione di divieto di accesso alla Diga ha un suo discutibile valore, la
sua estensione ella grande piazza » completamente assurda. A parte II latto che le piazza di gruppi, di comunità che nei confronti del
In parola non ha niente e che vedere con la Diga, sta di fatto che, dato l'atflueeo turistico
straordinario che si registra, apecle In determinati periodi delfanno, si incrementa — con lo Stato e del Mondo — per esprimerci se
tale divloto — la possibilità di Incidenti causati dagli Incorghl che si creano sull’eslli
condo il pensiero agostiniano — hanno un
nastro di asfalto della strsda chs viene ad essere Interrotta di colpo dalla sbarre.
E' necessario che l'AmmlnlstrazIone Comunale e la Pro Loco facciano una risentii diritto naturale di priorità sul piano dell’esse
istanza, confortata da tali ragioni, agli organi competenti, perchè venga ridimensionai
re e dcll’operare sociali come le parti o le
Il contenuto della famosa ordinanza.

Vincenzo Navarro
cento anni
“L a Voce” dicci anni
Sambuca, gennaio
Due fauste date ricorrono
quest’anno, di una delle qua
li abbiamo parlato qualche
mese fa ricordando, sin da allo
ra, ai Sambucesi l’illustre per
sonaggio.
Si tratta del primo centena
rio della morte di VINCEN
Z O NAVARRO e dei dieci
anni del nostro mensile « La
Voce di Sambuca ».
Una fausta coincidenza ci
chiama a festeggiare le due
date in forma solenne, tenen
do conto del filo ideale che
congiunge l'attività esplicata
nel secolo scorso dal nostro il
lustre concittadino — fondato
re anche di un periodico famo
so « L’Arpctta » — col nostro
foglio che ha inteso ed inten
de continuare la tradizione di
una attività giornalistica perio
dica al fine di determinare in
seno alla società apporti con
creti di idee e di iniziative.
Niente di più opportuno
quindi che celebrare in unica
manifestazione queste due
date.

Sarà opportuno quindi che
di concerto con la nostra dire
zione, con l'Amministrazione
Comunale, con l’Associazione
Pro-Loco « Adragna - Car
boi », con l’ENEL, con i cir
coli culturali del posto si co
stituisca un comitato prò Pri
mo Centenario della morte di
Vincenzo Navarro.
11 programma, formulato
subito dopo la composizione
del Comitato, dovrebbe pre
vedere manifestazioni cultura
li da svolgersi nel periodo tra
agosto e settembre, il più pro
pizio per far convenire in Sam
buca illustri personalità del
l’arte, delle lettere e del gior
nalismo.
Auspichiamo che la nostra
iniziativa venga raccolta e sia
realizzata quanto prima per
onorare degnamente un illu
stre personaggio che di sè ha
riempito tutta la prima metà
dell'ottocento sambucese e, at
traverso l'opera letteraria del
figlio Emanuele, che superò
il padre, tanto ha lasciato im
presso nei decenni successivi.

membra di un organismo nei confronti dello
intero organismo.
I gruppi, o città o comunità-membri, che
dir si voglia, in seno alla comunità superiore
hanno, senza dubbio, dei doveri cui ottempe
rare (tenere presenti le necesità del tutto co
me tale e ordinare i fini parziali verso il fine
generale); ma hanno dei diritti che nessuna
Icomunità superiore (Stato) può sconoscere o
conculcare senza annientare al tempo stesso
la dignità e la libertà dell'uomo. L ’uomo in
fatti è una creatura libera: la comunità è una
creazione dell'uomo. In qualsiasi posto la na
tura lo lascia libero, l'uomo sceglie da se stes
so tutto quello che può soddisfare le sue mol
teplici necessità e le sue legittime aspirazioni.
Le autonomie locali — o comunità-mem
bri o città — traggono la loro libertà da que
sta fonte, attingono la dignità e s’impongono
al rispetto delle comunità superiori per queste
profonde ragioni.

I recenti e — tuttora — vivaci conflitti,
sorti tra la « Città » di Agrigento e un Mini
stero del Governo Centrale, ci hanno spinto
a ricordare i principi fondamentali della più
sana e accetta sociologia — non gradita ov
viamente agli statolatri ebe assegnano altra
origine alla formazione delle comunità c di
conseguenza ne avviliscono la funzione e la
libertà — su uno dei capisaldi della libertà
dell'uomo e della comunità in seno alla quale
egli vive e automaticamente si amministra.
I fatti sono a tutti abbastanza noti.
La presunta insubordinazione del Sindaco
di Agrigento, alla « Legge », che il Mi
nistro Mancini e certa stampa pretendono
esservi in un'azione che rientra nella norma
le attività amministrativa che, sebbene auto
ma, non si oppone ai diritti della moderazio
ne del superiore complesso della comunità,
non c'è di fatto e non avrebbe ragione alcu
na di esservi.
Semmai è il Ministero dei LL.PP.. nella
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persona del suo titolare, che si rende respon
sabile di modificare la configurazione demo
cratica della Comunità superiore facendola
apparire conculcatrice di diritti e di legittime
aspirazioni di una comunità che ha tutte le
carte in regola con i doveri da assolvere e con
i diritti da reclamare.

Agrigento ha un suo consiglio Comunale
liberamente eletto, con regolari elezioni, in
base alle norme costituzionali; ha una sua
amministrazione attiva regolarmente costitui
ta e un suo sindaco democraticamente eletto;
ha il diritto — nell'ambito della più va
sta amministrazione del Paese — di am
ministrarsi autonomamente; Agrigento —
in una parola — è una | Città » come
le cento della comunità nazionale.
Per quali ragioni allora non si tiene
conto di tutto questo?
Perchè non si è tenuto conto della libe
ra scelta, che questa comunità aveva fat
to. a suo tempo, e alla quale ancora non
si sente di rinunciare definitivamente, del
le zone per la ricostruzione delle nuove
case da destinare ai sinistrati del 19 luglio?
ALFONSO DI GIOVANNA
(Scfuc in Zi pag.)

Grande novità quest'anno In Piazza detta Vittoria. Un gi
gantesco albero di Notale ha allietalo tutto li periodo
natalizio. - L'iniziativa al deve alla Pro Loco che, in questo,
è stata assecondate dalle Amministrazione Comunale. Per
la prima volta quindi negl annali di Sambuca, un albera
Illuminato In piazza per rivivere la gioia rial S. Natale.
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bonamento presso l’Amministrazione del gior
nale: Dott. Vito Gandolfo - Via Belvedere, 8 o Via Cicerone.
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LA VOCE DI SAMBUCA
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SVUOTATO

IL L A G O
Chi, come noi, i abi pietre degli antichi sen
tuato a vedere, a sud di tieri che attraversavano
Sambuca, l’occhio azzur la valle.
ro del lago Carboj, in
Alcuni giorni fa, prima
questi giorni prova un del totale svuotamento, il
seti io dì malinconia e di tratto d i canale dove
vuoto nello osservare la scorre l'acqua che esce
vallata grigia, avvolta dal lago, è stato meta di
nelle brume invernali
numerosi curiosi, im 
L'invaso, -che al massi provvisatisi frettolosi pe
mo livello raggiunge t scatori. L’acqua portava
33 m ilioni di m nri cubi con sé una gran quantità
di acqua, da qualche set-\ di tenche, cerrtie, capito
limanti è completamente ni. E la gente, allegra
svuotato. Sono, infatti, in mente. non curandosi
corso dei lavori per pra della fanchiglia che in
ticare dei getti di cemen zuppava scarpe e vestili,
to liquido nei punti più ha riempito ceste e soc
corrosi e indeboliti dettai chi di quel ben di Dio.
Noi stessi abbiamo po
diga. Il cemento raggiun
ge i pilastri attraverso tuto osservare l’insolita
scena: si camminava su
speciali tubi di acciaio.
Quello di oggi è uno un mucchio di pesci am
massati sulle sponde del
spettacolo inconsueto.
Al posto della sere- canale. 1 preferiti sono
ria distesa azzurra del] stati i capitoni, il etti pe
l’acqua, si vede un ùn-l so oscilla dai cinque agli
menso pantano su cui1lotto chili.
Alcuni anni or sono, la
volteggiano grossi uccel
;società « Aurora sambuli acquatici.
Qua e là affiorano cese » aveva provveduto
tronchi smorzati di seco al popolamento ittico
lari platani, interamente delle acque del Carbo). Il
fradici e dalla apparenza freddo di questi giorni
non ha scoraggiato qual
tenace e forte
Le mura dei vecchi mu che solitario intrapren
lin i sommersi mostrano dente ad andare a racco
i segni della decrepi gliere qualche anguilla...
ritardatario.
tezza.
1 lavori volgono alla fi
Piii in là, ad oriente, i
ne. Presto le bocche di
riaffiorato un suggesti
uscita saranno chiuse. E
vo fortino arabo, con le
lo piogge invernali, riem
quattro torri e il caratte
piendo l'invaso, ci ripor
ristico cortile interno. teranno il consueto spet
Sembra uscito da una tacolo.
favola. Non sono nemme
no scomparse le vecchie
Andrea Ditta

VIA CELSO

BAR KENNEDY

Sulla Via Nazionale, di
fronte alla Casa del Fan
ciullo c stato inaugura
to un nuovo Bar, intito
lato alla memoria del po
polarissimo ex presiden
te USA, Jhon Kennedy.
Il nuovo Bar di proprie
tà di Maggio Francesco e
F . di Pasquale, 6 gestito
da Rosario Cusumano.

Alfano Benedetto con Barrile Caterina 26-11-1966
Oddo Giovanni con Trubiano Maria Teresa
14-12-1966
Amodeo Castrense con Salvato Caterina 21-111966
Cipolla Antonino con Campisi Maria 22*12-1966
Gagliano Mario con Cacioppo Antonina 27-12
1966
Caloroso Pietro con Armato Vita 28-12-1966.
N ASCITE:
Paimeri Giuseppina dì Vincenzo, nata a Sciacca
il 18-10-1966
Guzz&rdo Baldassare di Stefano, nato a Sciacca
Il 3-11-1966
Ciancimino Andrea di Giuseppe, nato a Sciacca
il 22-10-1966
Mutuateti Anlonino di Francesco, nato a Sclacca
Il 23-11-1966
D'Anna Calogero di Vincenzo, nato a Sciacca
Il 6-12-196
Marsina Maria Vincenza di Nicolò, nata a Sam
buca il 19-10-1966
Fasullo Felicia di Audenzio, nata a Sambuca,
11 22-10-1966
Satina Pellegrino di Domenico, nato a Sambuca
Il 21-10-1966
Guzzardo Anna di Antonino, nata a Sambuca
Il 25-10-1966
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ciamo cosi — « carrozze
ria specializzata». La sua
insegna dice: « Polleria Rosticceria - Cacciagio
ne ». Vi si può trovare
qualsiasi genere di car
ne di animale da cortile
e selvatico.
Il non plus ultra? Per
sino il cinghiale; dietro
prenotazione però.

UNA ARENA
IN ADRAGNA

Questa Immagina del lago Carboj, 4 attualmente cancellata dalla geografia: sarà per poco. Appena eseguiti
I lavori — « vitaminici » — alla diga lo specchio d'acqua si ricostituirà. - Mentre andiamo in macchina ap
prendiamo che si procede già lentamente al ripristino dell'invaso.

Cusumano Domenico di Giuseppe, nato a Sam
buca il 21-10-1966
Di Prima Michele Santo di Francesco, nato a
Sambuca T1-11-1966
Franzone Giuseppe di Antonino, nato a Sambu
ca Il 4-11-1966
Alfano Vincenza di Antonino, nata a Sambuca
il 14-11-1966
A
Cacioppo Giuseppina di Giovanni, nata a Sam
buca. il 18-11-1966
Vaccaro Rosa di Antonino, nata a Sambuca
il 20-11-1966
Maggio Bruna di Michele, nata a Sambuca 1*112-1966
Maggio Rosalia di Michele, naia a Sambuca
T1-12-1966
Vaccaro Francesco di Giovanni, nato a Sambu
ca il 17-12-1966
Ciacclo Anna Natalina di Gaspare, nata a Sam
buca il 25-12-1966
Mangiaracina Salvatore di Antonino, nato a Sam
buca il 29-12-1966.
M ORTI:
Ambrogio Domenica nata a Montevago II 7-121691 morta a Sambuca il 3-11-1966
Campisi Melchiorre nato a Sambuca il 18-6-1894
morto a Sambuca T1-12-I966
Maggio Paola, nata a Sambuca il 2-1-1888 mor
ta a Sambuca II 22-12-1966
Clcio Salvatrice, nata a Sambuca II 18-6-1957
morta a Sambuca il 24-12-1966
Stabile Gaspare, nato a Sambuca t'1-1-1902
morto a Sambuca II 30-12-1966.
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La nuovissima Via Guasto si presenta ora
ampia e con un marciapiedi — quello di si-|
nistra — ultimato. Chi guarda verso Via
Guasto dalla S.S. 118 ha l'impressione chej
vada a finire sul Carboi. Molto probabilmen
te al più presto sarà completato il marciapie
di di destra, essendo in corso di contrattazio
ne l'acquisto dell’ex convento S. Maria da
parte dell'Amministrazione comunale.
Questa nuova via è stata alberata con
grossi pini, già capaci di ombra.
In tal modo l'edificio scolastico « S. M a
ria » si presenta ora incorniciato degnamen
te; è stato anche completato il muro di soste
gno che divide l’antistante piazzale dalla stra
da nazionale; in detto piazzale sono in corso
i lavori di pavimentazione.

Il sig. Mario Bondì ti
tolare deU’Adranon Bar,
ha avuto approvato un
progetto per la costru
zione di una arena adia
cente al Bar.
L’Arena Adranon è un
record di progresso per
la zona che i Sambucesi
vogliono incrementare a
ALTRI LA V O RI
tutti i costi.

In via di espletamento sono: la pavimenta-1
zione delle viuzze del nuovo quartiere Mat
teotti, Piazza Collegio, Vallone Pisciaro, Via
La Giunta amministra Cacioppo.
tiva ha deliberato di
Anche i viali del Cimitero fra non molto
mettere un custode a vi saranno completati.

gilanza della zona archeo
logica di Terravecchia
dove sorge l’antica Adranone e che recentemente
i stata teatro di grossi
colpi di mano da parte
di laefri di tombe an
tiche.
Se la C.P.C. — come si
spera — approverà la de
libera si salverà almeno
un po' del salvabile.

SCUOLE
Sono stati ultimati i lavori di fondazione
del primo plesso scolastico e sono già iniziati
quelli del secondo che dovranno servire per
costruenda Scuola Media.

Libertà e rispetto
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VIA G IR O L A M O GUASTO

Quasi ogni anno, at slogan per tutti i Samtraverso le nostre co bucesi che hanno un
VIA CATENA E CO R T ILI
lonne, abbiamo esorta fazzoletto di terreno in
to gli adragnini ad albe Adragna: OGNI AB ITAN 
Anche per la Via Catena è venuto il suo
rare I loro « villini ».
TE UN ALBERO!
turno:
sono stati già appaltati i lavori per la
SCAVI
A
Se ogni famiglia adraE’ questa una campa
sua pavimentazione e per la pavimentazione ;
gna che dovrebbe stare gnina attuasse entro TERRA VECCHIA
dei suoi cortili.
tanto a cuore a quanti questa stagione inver
Abbiamo avuto modo
vogliono dare alla no nale, propizia alla collo di avvicinare il Direttore
stra Adragna il volto che cazione a dimora di della Sovnntendenza al
piante d'alto fusto, que le Antichità di Agrigen
merita.
A questo scopo non sto programma, Adra to, Dr. Ernesto De Miro.
basta lo sforzo di que gna si arricchirebbe, Gli abbiamo chiesto se
sto o quell appassionato nel giro di pochi anni, si debbono nutrire con
villeggiante che ha già di svariate migliaia di crete speranze per gli
(Dalla I pag.)
provveduto e, via via, eucalipti, di pini, di abe scavi da effettuare nella
zona archeologica di Ter
provvede a coprire di ti ecceteral
E’ notorio che nessun agrigentino ha
« macchie verdi » le zol
Non vi sembra ohe ravecchia.
optato od opta per Villaseta. Ma il fatto
Il
Dr. De Miro, in li
le del suo appezzamen sia il caso veramente di
stesso, che Agrigento ha manifestato una
to, si richiede che tutti dedicare a questo pro nea ufficiosa, ci ha assi
gli adragnini sentano blema qualche atten curato che nell’imminen legittima e libera scelta, è stato pregiu
te primavera sarà dato dizievole.
questa esigenza che ol zione?
inizio di lavori regolari
Questa stessa legittima aspirazione è una
tre a procurare all'lnte
Additiamo a tutti lo \di scavo. In tal modo si
ra zona quella indispen esemplo di quanti han precluderà la via a suc colpa. Vogliono gli Agrigentini le case ad
sabile infrastruttura — no già pensato a farlo cessivi saccheggi da par est del Villaggio Peruzzo? L ’avranno in
una plaga per quanto e che oggi godono, e te dei ladri e si metterà vece nel punto opposto, attorno a Villaseta.
incantevole diviene una non solo essi, dei bene
luce la ricchezza di
Avrebbero dovuto essere, gli amministrato
landa senza alberi
fici effetti di una tale documenti storici che la
per renderla un'ambita azione, che non pos zona dovrebbe nasconde ri, talmente scaltri, da chiedere Villaseta per
zona di villeggiatura e siamo definire se non re stando agli elementi ottenere il contrario.
di riposo.
Perchè tutt’ora si continua ad ignorare le
con l’eloquente espres in nostro possesso.
Apprendiamo
anche condizioni economiche della popolazione co
Lanciamo quindi uno sione di « bonifica ».
che il Dr. De Miro,
stituita preminentemente di operai edili o che
lente studioso di archeo
logia, sta stendendo un comunque vivono di edilizia?
Il
sindaco, permettendo la apertura di al
lavoro illustrativo sulla
,ona in parola.
cuni cantieri, avrebbe violato la « Legge >;
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L ’acciottolato cede posto al « bolognino
Via Celso sta per essere completata. In cor
so è ancora la pavimentazione con massetti
di lava: una via che si presenta, ora. degna
di processioni

Anche questo vecchissimo vicolo ha fatto
toilette. Ma è da ricordare pure che Vicolo
Viviani è stato recentemente completato. In 
teressante!
ANCHE
Con i risparmi effettuati da questi lavori
IL CINGHIALE
sono stati anche rinnovati 1 pavimenti — sa
In Via Roma potete rebbe meglio dire: fatti ex novo — dei vari
trovare anche una — di cortiletti di Via Bonadies.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO
I matrimoni (come risultano dall'ufficio dallo
stato civile).

PAESE
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apertura di cantieri — si badi — che non
pregiudica il vincolo posto alle zone giudica
te instabili e franose.
III
30 dicembre 1966 si] Anche qui un atto di forza del Ministro,
è spento in Sambuca do che invece di intervenire nei fatti agrigentini
ve era nato il 1° gennaio secondo i più normali principi della sussidia
1902, il sig. Gaspare Sta
rietà sociale a completamento dell’autonomia
bile, padre del prof]
locale, vi interviene vestito del più rigido ed
Ncnè.
Sposo affettuoso e pa incomprensibile legalitarismo degno di ben al
dre premuroso, consacrò tri regimi.
la sua vita agli affetti fa
In quanto liberi cittadini e cattolici che vi
miliari e al lavoro. Mol
viamo invece in un regime democratico, che
ti lo ricorderanno scm
consente le libere amministrazioni locali, non
pre come la guardia cam
riusciremo mai a digerire certe forme di in
pcstre, ligio al dovere
ma al tempo stesso urna
terventi che hanno tutto il sapore della sop
no e comprensivo nel ri
pressione non solo, ma anche del disprezzo
prendere c nel vigilare.
delle autonomie locali.
Ai familiari tutti, al ca
Cose simili, assurde quanto rare, non si ve
ro amico. Prof. Ncnè por
giamo le nostre condo rificavano più, in Italia, dalla fine dei « po
glianze.
destà >.

Condoglianze

LA VOCE DI SAMBUCA

Significato di
un simposio
| Un omaggio affettuoso e dall’UCIM cui hanno preso
incompleto a Pirandello que parte il Prof Enzo Lauretta,
sto Simposio
la Prof. Maria Alajmo, il
f Ma incompleto solo per Prof Giuseppe Gagho Han
poco.
no fatto poi seguito le rela
Infatti molto probabilmen zioni del Prof. Leone De Cate la commemorazione più stns; « Pirandello e il Deca
[accessibile e più viva dello dentismo »;
Prof.
Arturo
fautore sarà la messa in sce Llopis: « Pirandello c la Spa
na, qui in Agrigento, di qual* gna » Prof. Maurice Kurtz.
cuna tra le sue buone com « Pirandello e la Francia »;
medie, come si sente ripete* Prof Franz Rauhut: « Piran
re da vane pani.
dello e la Germania • Dopo
: Ormai le fredde lontanan il recital di Lydia Alfonsi e
ze di un trentennio hanno o- Davide Montemum, ha chiù*
pcrato nella compiuta opera so i lavori il Prof Giuseppe
di Pirandello una cernita di Petronio che con sintetica ed
ciò che era vitale perche ar efficace carrellata ha traccia
(e. da c i ò che era caduco per to il processo critico attra
ché artifizio, favorendo altre verso il quale Pirandello as
sì la possibilità di un giu sieme a Svevo è balzato alla
dizio.
ribalta materiando di sè f
Sono caduti i luoghi comu commediografi contempora
ni di un Pirandello loico e nei da Albee ad Anouilh, per
filosofastro, di crociana me finire, aggiungiamo noi, a
moria, la sua opzione per un Ingmar Bergman il cui ulti
relativismo morale, soprat mo film « Persona », incentra*
tutto se si pensa alla affer to sulla cnsi di un'attrice rie
mazione di Pirandello prima cheggia la problematica di
della mone, cioè che i pro « Trovarsi ».
blemi posti dalla sua ano
Per concludere, a nostro
non comportavano soluzione modesto avviso, le comme
diversa da quella cristiana.
die su cui porre l'attenzione
Sintomatico il fatto che le per una futura messa in sce
Enrimanifestazioni in omaggio a l na, potrebbero essere:
__ _____
Pirandello sono state aperte 1*°
Ciascuno a suo modo,
da una tavola rotonda sul S d personaggi In cerca d*autema « Il problema religioso I torcin Pirandello ». organizzata i
DIEGO ROMEO

Da due anni a questa par*
ite la Sagra soffre dcjl'cqul*
[voco di darci una immagine
ormai commercializzata delle
'quadriglie e dei florilegi fol
florìstici, anziché farcene co
gliere il succo poetico nel suo
autentico conlesto indigeno
Adesso, ammainato il gran
pavese e spente le luci dello
rihai la. se non siamo costrrt*
ti a saccheggiare un luogo
comune a dire tout court che
la Sagra si t risolta «a ta
rallucci c vino ». lo dobbiamo
alla • zampata • del Simpo
sio Intemazionale Pirandel
liano che ha conferito alla
manifestazione quel tono so
pra le righe, impagabile e in—
i speralo fino a poche setti-r— —T---- sì— -- ti—i-- ~ ---------- :---- — —
Agrigento — Museo Nazionale: un aspetto della sala dove si sono svolti I lavori del I mane fa
Simposio — Parla II Prof. Maurice Kurt* — Sulla parete 11 manifesto del TMatte
Una Sagra quindi che sot|Antolne di Parigi per II Centenario pirandelliano
*to l'aspetto cultural* non e

Uoveiiiii: amore e rabbia

rimasta vedova Lauretta, il
quale, designato dal Presi
dente dclI'EPT. Aw, Bobbio,
ha tenuto culturalmente de
sta la manifestazione.
Per questo non et sembra
superfluo ricordare quanto
il Prof. Lauretta scrìsse or
sono molti mesi su queste
stesse colonne. « Ma diciamo
lo pure con franchezza c sen
za nserve di farisaico rispet
to per gli autorevoli perso
naggi preposti al bene della
arte e della cultura: a chi fa
onore questa abulica parte
di « ciascuno a suo modo » c
non di ciascuno secondo le
{sue responsabilità?- Deposi
tiamo tutte le meschine invidi azze care ai piccoli uo
mini che si occupano di faccenduole da conile e vanamolo pure questo program
ma, ma d'accordo almeno
con il Governo Regionale el
itre che con gli Enti Locali »
■Ciò lo affermiamo per da ratrice invocazione religiosa.
re a Cesare quel che è di Ce* L'urlo feroce, il colpo di cal
sare e poi perchè il grosso cagno, il dimenarsi come os
{pubblico fa presto a trangu sessi in una allucinante sara
giare il passato ricco di si banda è un modo per uscire
gnificato della Sagra e diffi dal mortale involucro della
cilmente avverte il trapasso carne e per penetrare nel cir
sul viale della decadenza se colo dell‘universo, noi ritmo
non quando questa è già av del cosmo.
L'elemento-chiave resta tut
venuta,
|Risparmiamo al lettore un tavia costante: quello spor
gersi
e mirarsi del corpo li
elenco dettagliato degli spet
tacoli: oltre tutto per la ba mano con movenze da sabbaraonda organizzativa del Fe dionisiaco per entrare attra
stival, manchiamo di una so* verso le forme nella sostanria documentazione sui pro |za dell eternità.
E' questa costante che II
grammi. Spettacoli raramen
te nuovi, talvolta francamen il Gruppo della Guinea ha
offerto
con i suoi valori cro
te monotoni, ma In qualche
caso toccanti. E" il caso del matici, sonori c dinamici, ne
è
derivata
un'eco eccezionale
Gruppo della Guinea, aggiu
dicatosi il « Tempio «fOro », anche in chi era tagliato fuo
ri
dal
loro
più profondo si
sul quale d si permetta sof
fermarci. Premettiamo che gnificato.
Non
si
pensi
però che col
per una maggiore compren
sione di esso è necessario to nostro entusiasmo avalliamo
il
verdetto
delia
giurìa: que
ner presente che in origine
Il carattere del balletto afri sto e altri argomenti saran
no
oggetto
prossimamente
cano era quello di una libe
della nostra attenzione.

Sulla direzione artistica, se
cosi possiamo dire, non ci
soffermiamo a lungo poieliè
è stata tale la sua inconsi
stenza da non mostrare il
fianco alla crìtica.
Comunque il successo del
folclore africano dovrebbe
orientare l’Ente organizzatore del Festival per un inserì*
Imento più ampio dei gruppi
di colore del terzo mondo.
Del resto non solo la posi
zione geografica della nostra
città suggerisce questa aper
tura di panecipozione, ma
lanche i risultali ottenuti al
Festival delle Arti Nqgre di
Dakar, offrono un repertorio
Iche et riporta addirittura al
le fonti ddl'esotismo, offren
doci peraltro la possibilità
di comprendere appieno que>
|sto nuovo mondo della nogrìtudfne che ancora attende
l'affrancamento cristiano da
secolari tabù che ne hanno
tarpato Io sviluppo etieo-socio-cconomico.
D. R.

Chi arriva oggi in Inghil
liga • di tipo romano, una so*
terra non può non notare Capelloni e roboanti motociclette nere • I letta tenuta con una fettuc
con interesse la gioventù, i « barboni » di Trafalgar Square * Eleganza cia rosaa girata a losanghe
ragazzi e le ragazze inglesi.
attorno alla gamba sino al
Si sa, la Gran Bretagna è la in calzamaglia, eleganza scalza - La marcia ginocchio, e ragazze in abito
patria dei « Beatles », ricono della « minigonna ».
elegante e piedi dei tutto
scalzi a passeggio per Brisciuti e premiati dalla regi
ghton o per Londra.
na stessa. Li abbiamo osser
Un atteggiamento che ci
vati con molta attenzione e senza aver la presunzione di I innumerevoli bandierine. La
ne riferiamo oggettivamente. dare giudizi, ma solo per co-1 gente non si scomponeva, li sorprende un po’ nella ragaz
za inglese è anche il fatto che
noscorii.__
|scansava solo.
La tipica figura del « BeaI più interessanti però et fuma dovunque si trovi, da
tle» qui ti si para davanti sono sembrati quelli di Tra- sola o in compagnia, • fu
tutti ì giorni, in tutti gli am falgar Square. E' la piazza mano le bambine e fumano
bienti Capelli lunghi e incol patriottica di Londra, con le vecchie grìgie. Davanti a
ti. barbe ispide e brutte, giac fieri leoni e l'alta stele di un luna-park una ragazzina
che ornate di fronzoli, meda Nelson, cosi alta che di la di 10-11 anni: m calzoni beat,
glioni, catenelle, calzoni alla il grande Ammiraglio può sigaretta in bocca, come un
Bufalo Bill, spuntano tra i sempre vedere il mare. Ai uomo.
L'ultima ragazza alla moda
commessi di negozio, tra i suoi piedi intorno c'erano
fattorini degli autobus, tra i molti capelloni, assai più che vediamo, attraversa da
vanti
al bus che ci porta al
camerieri dei bar, Ji incontri modesti di lui: alcuni dalle
dovunque, alla presa con qua barbe irsute e fluenti, dai ve l'aeroporto; una minigonna
audace,
esteticamente ridico
lunque occupazione Poi in stiti slabbrati e infarciti di
croci sovente, non solo nei cianfrusaglie, dormivano sul la Apriamo il giornale acqui
stato
poco
prima (il Guar
giorni festivi, giovani capel le panche di pietra accanto
loni a spasso per la città in alle misure ufficiali della dian, 7 settembre) e vi tro
viamo
fotografie
di due mar
più o meno rumorosa compa grande Inghilterra, un altro,
gnia, a piedi o su roboanti in bilico sull'argine della fon ce di protesta de) giorno pri
ma.
una
contro
il coloniali
motociclette nere, stranamen tana, tra le pose e i flash dei
te attrezzate, o su curiose turisti di diversi continenti, smo e una di ragazze contro
la
abolizione
della
minigon
macchine antidiluviane a due si rammendava un macrosco
posti, alcune a tre ruote, vec pico squarcio nei calzoni oon na: ragazze in minigonna-ti
po
portano
cartelli
di
prote
chi veicoli traballanti, ma a lo spago A Milano sarebbero
forte andatura sempre
sembrati « barboni », qui so sta « Mini skirts forevcr »,
minigonne
per
sempre!
Ra
Abbiamo avuto modo di no i « beutieS ».
vedere alcuni dei « delegati »
Le ragazze inglesi sono qua gazze di grandi ideali!
E
i
rapporti
tra
ragazzi
e
ad una riunione regionale di si tutte in minigonna, ma
questi giovani in una cittadi « mini » sul seno. A passeg ragazze7 Effusioni erotiche
in
pubblico,
per
i
viali
o
sul
na di Southdown, il loro ar gio o al bar o al lavoro. E
rivo fragoroso in moto con la moda corrente. E questo bus c sulla metropolitana, se
tutta la dotazione da cam non crea affatto problemi di ne vedono anche a Parigi e
Agrigento. Museo Nazionale. Sala dal Telamone; li Prof. Giuseppe Petronio conclude peggio. con fieri cipigli, bar compostezza; a tavolino come in qualche citta internaziona
1 lavori del Simposio. Da sinistra: Prof. Petronio, Prof. Umberto Bosco, l'On. Mario be e capelli sventolanti al sul bus, come sul treno, co le d'Italia Ma qui è diverso*
Sceiba, l’Aw. Ettore Bobbio, Presidente dclI'EPT
vento marino come le loro me sulle moto, la posizione vi sono atteggiamenti che
è sempre la più disinvolta. non ci sentiamo di descri
Nessuno si stupisce, nessu vere.
Quali le cause di questa
U n uomo che vive nella leggenda e nella storia della musica.
no si volta a guardarle
Con la minigonna poi i mentalità? Vi influisce la
più strani abbigliamenti Col* componente religiosa di un
zcmaglia a vistosi colorì sot paese protestante? Questa o*
to i resti di quella che dove limpica indifferenza dei gio
va essere la gonna, calzoni vani e degli adulti è imper
da beat Ics giacche da uomo turbabilità morale o è im
di pelle o di tela, stivali da moralità? Abbiamo detto di Agrigento. XXIV Sagra del Mandorlo in Flore. U gruppo Val d'Akragas la sera della
cow-boy*. magari col giorna non voler giudicare; è sem
le scntro .come in tasca, se pre pericoloso e ingeneroso apertura della manifestazione. Sopra: 11 gruppo Alto-Atesino nel Viale della Vittoria
condo un gruppo assai pitto fare il processo delle inten
resco di gioventù moderna zioni. Restiamo alle appereu « Un giorno ci rivedremo
ze. prendendole come sono.
fi suo nome è entrato nel Una vita spesa sul podio - Rientrando dal dimenticabili dei maggiori che sfilava pacifica In Cha- Ceno non sono confortanti. e saremo puliti
tnonti Gli dissero di resta ring Whitelull, la via dei mi
la stona, la sua figura si co
nisteri.
Ragazze
con
la
«ca
MARIO DELPERO senza l’ombra della
di Paolo Ferrara
lora di leggenda quando Io l’esilio, gli fu offerta la carica di senatore re, ma ormai aveva scelto la
nostra carne » ]
uomo della strada parla di della Repubblica, ma rifiutò cortesemente - America dove lo legavano im
pegni professionali e la gra
Toscanini, il grande diretto
Questi ultimi versi del*
In questa luce egli v e -1restare soffocati: qui
titudine di un'ospitalità con
re d'orchestra che seppe ren Le celebrazioni nel prossimo marzo.
cessagli nel periodo dell'esi
la trentesima lirica — de cose, sembianze, fi siamo lontani daU'artifidere meglio di ogni altro la
lio. Hinaudi, quand'era Pre
musica clic i grandi compo
ultima della raccolta li ideali alla maniera cio, dal surrogato cre
sitori scrissero. Da Verdi a I486 al I9SS, cogliendo la »tu- va a non esser mai soddisfa t- sidente della Repubblica nel
« Spigoli di umanità » — scarnificata di Fichte puscolare di cui rigurgi
Brahms, da Wagner a Rossi penda serie di trionfi, dalla lo di quanto faceva, e studia 1949, lo nominò senatore a
ci sono apparsi, dopo |che intuiva la « divina tano le ispirazioni dei
ni, da Vivaldi a Respighr il America all'Europa, che do* va, ripeteva, si riascoltava vita, ma il vecchio iJspove ri
la scorrevo^ e confor- idea » nelle cose.
e poetastri del concorsi
grande parmense li interpre vera decretarlo, nella conti- perchè gli sembrava di non fiutando con una garbata let
tera: « Schivo di accaparra
tò con i gesti della sua bac dcra/Jone. popolare. * il più rendere mai a sufficienza il
tante lettura, come la Itu credi nell'uomo di autunnali; lontani per
mento,
di
onorificenze,
di
ti
■
pensiero
»
di
chi
aveva
grande
direttore
d'orchestra
chetta guidata dal cuore di
chiave per intendere la carne
No. io credo sino dal luoghi comuni,
uno che la musica la sentiva contemporanco * Eppure no scritto la musica Lo diceva toli accademici, decorazioni,
desidero finire la mia esi
anima poetica di que ancora nell'uomo del tanto frequenti ad in
« dentro ». E' stato sul po nostante questo universale no di carattere scontroso, su stenza nella stessa semplicità
perbo
talvolta,
ma
era
il
suo
sto giovanissimo sam- l'anima »
dio settantanni circa: dal riconoscimento egli continuacontrarsi nei giovanf
modo di fare, il suo stile di in cui l'ho percorsa ».
bucese.
E' l'involucro, è il far della generazione che
Tornò a New York, nella
artista e di uomo che rifiu
tava quasi l'applauso, che sua villa di Rivcrdalc dove
Paolo Ferrara ha una dello che copre, più o sale
concedeva solo raramente si spense il 16 gennaio del
meno preziosamente la
anima d'artista.
Una facile ispirazione
• bis », perche diceva che il 1957; dieci anni fa. Aveva da
Pittore delicato e sen anima, il senso degli av trasmessa alla penna,
battimani, se era un segno to n suo ultimo concerto due
sibile riporla sulle cor venimenti, la sostanza senza il mullnlo della ri
di gradimento della musica, anni prìma, all età di 88 an
andava a chi aveva saputo ni suscitando ancora viva la
de della poesia le sfu della storia, quello che cerca espressiva.
creare la poesia delle note e commozione in lutti i presen
Paolo Ferrara tra
mature d'una sofferta lacera ('esistenza, fa
Quest'«anno, come si sa, restate a meta (è un male non a chi era stato un sem ti. A dicci anni dalla morte.
meditazione delle imma gemere, fa piangere e smette come sente; ri
il Festival del Mandorlo in cranico di Agrigento) che so plice esecutore.
l'Italia lo ncorda commemo
no
costate,
certamente,
(ioi
Fiore, die tanto incremento
gini terrene e dei valori angustia potentemente fugge persino dalla fon
Aveva esordito giovanissi rando il primo ccntcnano
turistico e rinomanza mon di milioni, nessuno ha pen
della sua nascita avvenuta a !
ultraterreni che vorreb il cuore. Allora avviene azione sentimentale che
diale ha dato e da alla Olt- sato di apporre, con modica mo, a 19 anni, improvvisa Parma Nel prossimo marzo. I
mente
al
teatro
imperiale
di
be trasmettere purifica qualcosa di terribile: potrebbe implicarlo nel
l& dei Templi, si è fallo pro spesa, una lapide nella casa
particolari celebrazioni av- I
Rio
De
Janeiro,
dove
la
sera
dove
il
Grande
abitò
e
si
motore, e con benemerenza,
ti attraverso un messag « la natura / grida le sue l'armonia delle assonan
verranno nella città natale
di commemorare il centena svolse gran pane della sua del 30 giugno ISéó si dava la del Maestro e il giorno 251
gio di catarsi e di re piaghe / nel ouore del ze. Per questo non te
rio della nasata di L Piran giovinezza, prima di prende Aida di Verdi
lo stesso Presidente della Re- j
l'uomo ». Fame, amore, me di essere monodlco,
denzione.
Lui era tra gli orchestrali pubblica Saragat si recherà !
dello con un Simposio inter re il gran volo che doveva
miseria,
ric asciutto e incisivo co
nazionale al quale prenderan farlo cittadino dell’universo con il violoncello, ma essen a Parma per assistere alle ce
E' una fede vìva però lavoro,
no parte illustri studiosi e Con la lapide gli agrigentini dosi ammalato il maestro, fu lebrazioni programmale.
I
assumono
il me * I tronchi dell’albe
che anima la spirituali chezze
critici pirandelliani .italiani oggi potrebbero indicare la mandato sul podio a sosti
ruolo determinante di ro ! ...monchi di bellez
DOMENICO ORATI ' Agrigento — XIV Festival del Folclore: 11 gruppo Ceco tà di Paolo Ferrara.
casa a quanti, venendo da tuirlo Da quel giorno non la
e stranieri.
una tregenda sconvol za / e con le braccia i
Anche per iniziativa del- fuori, chiedono di conoscer sciò più la bacchetta di di
gente. E ‘ cosi che l’uo irte al cielo ».
rU.C.I l.M., come Lei sa, la la, invece di continuare ad rettore di orchestra che por
tò in giro per il mondo. Tor
sera del 26 u.s è stato tenu ignorarla.
Conoscevamo un Pao
mo arriva persino a
Come Lei capisce, egregio no in patria Tanno seguente
to, nella Sala dei Giganti,
piegarsi « come spossa lo Ferrara pittore. Ogni
concessa dal Comune, una Direttore, e questo un pro e fu al Carignano di Torino,
to / da lungo travaglio. pittore ò anche poeta;
tavola rotonda cito ha messo blema di sensibilità che co poi al Dal Verme a Milano,
a fuoco attraverso i tre pre loro 1 quali si sono assunti poi a Roma, a Bologna, a Ge
L'anima mìa / è vero si ma sono pochi i pitto
parati relatori, moderatore un compito non hanno sen nova e infine alla Scala dove
oscura— » Arriva «l’ora ri che sanno scandire,
rimase
con
poche
interruzio
tito
e
una
lacuna
che
non
compreso, uno degli aspetti
triste di uomo», l'ora di oltre che con i colori,
del pensiero multiforme del hanno pensato di colmare, ni fino al 1911. L*America,
Ci
dissi
’no
furmicula
pensu
pi
J’awijniri,
nostro illustre conterraneo forse attratti da altre pro ammanta dalla sua fama, lo
Giobbe, l'atmosfera del- con la penna . le note
a un griddu chi saulava
nun dugnu troppu all’occhiu
che. al di fuori di ogni con spettive, per dare modo al volle a dirigere il Metropoli
l'Ecclesiaste che cerca di un sentimento ribèl
vinzione religiosa e di corren l'incolto passante, che sente tan di New York. Rientrato
« E’ ’na cosa ridicula
e poi. si c'è da diri,
un nuovo cielo, • anela le ' ...e forgiare con
te letteraria resta sempre alla radio o nella cronaca in Italia per la guerra mon
e nenti si ricava:
mi ’nfilu in un crafocctuu ».
la luce », mentre tutto grinta felina ! la crea
come l'antico Empcdocle( per cittadina dei giornali parlare diale tomo ancora alla Sca
zione .. ! ».
limitarci al luogo) un genio tanto spesso di L. Pirandel la che fu il « suo » teatro,
attorno è dolore.
« Finisti? » ci dumanna
mentri si caminassi
die supera gli angusti confi lo, di leggerne il nome in una finche nei 1931 il nolo episo
Paolo Ferrara sa com
Ma quando al di là
ni della patria ed t univer lapide per come si t fatto dio di Bologna, dove aveva
comu li cristiani,
lu griddu .sautaturi,
del velo delle cose, al piere questo prodigio;
per altri pochi illustri con rifiutato di suonare « Giovi
salecittadini.
nezza », lo costrinse all’esi
di là della piaga che la sa vedere senza l'om
certu nun ti mancassi
« Li gammi mezza canna
Da tanto tempo, lutti san
lio in America. In Italia tor
Con distinti ossequi.
cera, ai ha fede In « un bra della carne di cui
no, in Agrigento si sono co
vuscariti lu pani.
mi fici lu Signuri!
nò
alla
fine
della
seconda
Raffaele Grillo
stituiti Comitati ad hoc pei
giorno » allora avviene un giorno « saremo pu
guerra
mondiale
e
fu
la
Sca
onorare e promuovere studi
liti ».
Vidi chi fazzu iu?
la trasfigurazione.
la ad accoglierlo nuovamen
perciò nun è mancanza,
Ha ragione!
intorno a I Pirandello; per
Passo II suggermlanto alla te per interpretare, in una
Questa tesi di Paolo Adreno di Tenravaechla
costituire un museo piran
caminu
terra
terra
carissima
cummarì.
Ferrara non ha niente a
delliano nella casa dove egli • Fondazione Pirandello », al memorabile serata di commo
e cussi, caru rniu,
patriottica, il Nabucco
p’adinchiri la panza
nacque che rimane ancora, Comitato per I festeggiamen- zione
che vedere con astrat PMlO Ferra** »apt««li di
di Verdi, che era un inno al
anche se non Centra la coin Il del Centenario della nasci
quarehi
cosa
s’afferra.
mi tocca di sautari! »
la riconquistala libenà Era
tezze o complicanze fi umanità* • fd WAima Mi
cidenza del nome, un caos, la del nostro illustre condì;'ll maggio del 1946 e il tea
losofiche che arzigogo lane . i 1000 SMfctfca *
• r in nello spazio di oltre ladino a a tutti coloro die
tro milanese, riparato nelle
irent'anni, quanti ne son pus* non a chJacchere ma a paro ferite, accoglieva il vecchio
lano sulla materia che Sicilia - Utx«ri* ttyona Gof
Calogero Oddo
la
intendono
fare
qualcosa
**U dal 1934 ad oggi
oi opprime e ne fanno so UmBarto I.
maestro come nelle sarale inIn tulle quest* iniziative per Pirandello.

L* Italia ricorda Toscanini
nel centenario della nascita

l*er l*fran dello ...
alm eno una lapide

Lu griddu e la fu rmicula

" Spigoli di umanitàu
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CIRO

LO SCALZO

... A g li interessati

P ia n o d i s v ilu p p o :
fase in d ic a tiv a
11 4 Dicembre scorso il Dr. Ciro Lo Scalzo nei
locali delta Fiera del Mediterraneo a Palermo, ha
tenuto una interessante conferenza relazionando
sul piano di sviluppo dell’ESA.

Gli obiettivi programmatici per lo sviluppo economico: aumento della produttività agricola e industriale attraverso
consistenti investimenti pubblici e privati - Reddito prò-capite - Esportazioni • L'agricoltura isolana deve aumentare

Era presente un numeroso gruppo di tecnici e
di esperti in agricoltura e membri del COMITATO
ECONOMICO AGRICOLO del MEC.

la produzione per garantire un più alto grado di sicurezza alimentare * Urge pure l'istanza di una produzione quali

Pubblichiamo qiu dì seguito il testo detta rela
zione che il dr. Lo Scalzo ha tenuto in qualità di
esperto dell'ESA.

I nostri problemi economici sono però legati a più settori produttivi che richiedono una convergenza di sviluppo.

tativa che possa, sul piano della competitività, sostenere la concorrenza -Spendere bene nei settori più produttivi -

L'economia siciliana e no massime compatibil spezie; non solo, ma la |mercato interno o este
del mercato comune. In no nel quale vengono nomici
internazionali,
quella tipica dei paesi mente con le risorse na nostra bilancia agricola ro; abbiamo una disorgaaltri termini è giusto che praticati avvicendamenti comporta quindi un al
sottosviluppati, nei quali turali e demografiche.
alimentare avrà molto nizza/ione cronica del i nostri investimenti sia c tecniche colturali irra trettanto
sostanziale
la mancata o scarsa pre
Quale sia la funzione probabilmente un passi mercato che non ci con no indirizzati e convoglia zionali unitamente a col rinnovamento delle at
senza di altre attività, della nostra agricoltura vo di oltre 500 miliardi sente la giusta manovra ti verso quei settori dove
ture diverse da quelle tuali strutture agricole.
quali l’industria, il com nel raggiungimento di di lire a chiusura di eser delle eccedenze stagiona
ogni lira spesa può ren più rispondenti alla na Innovazione c trasforma
mercio, il turismo hanno questi veri obiettivi è fa cizio. Sono cifre clic dan li o annuali nel ciclo di
dere di più c a più breve turale vocazione del ter zione, neU’agricoltura do
fatto della agricoltura la cilmente comprensibile. no un'idea abbastanza alcuni anni per sfruttare termine. Questo significa
reno stesso. Se tale siste vranno essere tanto più
più importante compo-l Le nostre campagne de- chiara dei margini di svi le alteranze.
rispettare le più elemen ma poteva considerarsi apide c profonde, quannentc del reddito globale, vono aumentare la prò- luppo possibile della no
La nostra economia tari leggi delia produtti valido in un regime au t<> più si vuole imprime
Alla luce di questa tri* pria produzione per ga- stra economia agricola. agricola, penso che nel vità Un programma che tarchico o, comunque, di re ad essa forza di comste
Tacco»/cntire un più alto grado Cifre che ci indicano gli quadro della composizio non rispetti tali leggi sa
e verità, ormai l'accoreconomia protetta, non petività sui mercati in
do | generale sulla neces di sicurezza alimentarci obiettivi di produzione. ne settoriale delle produ rà un programma politi può certamente esserlo ternazionali. Solo cosi si
siti di una programma Le attuali produzioni non In tutti i settori non pro zioni debba avere un pos co, non un programma e- più in regime di econo potrà evitare una crisi
zione dello Svilupposono autosufficienti ai duciamo abbastanza que sibile maggiore sviluppo conomico.
mia di mercato, come gravissima; crisi che pro
Programmazione vuol bisogni della Nazione, sta è ia verità da tenere delle produzioni ortofrut
Quanto detto interes quello che si va attuan vocherebbe fatalmente,
dire coordinamento degli tanto é vero che nell’an presente. E laddove cre ticole ed agrumarie che sa sopratutto la nostra do con la progressiva ap col superamento, il crol
sforzi nel campo econo no in corso le importa diamo di avere produzio trovano nella nostra Iso Isola, la quale ha biso plicazione delle clausole lo delle attuali imposta
mico e sociale per indi zioni di prodotti agricoli ni abbondanti, di fatto la le migliori condizioni gno urgente di un tipo di previste dal trattato di zioni sui cui resti, forse,
rizzare nel giusto modo alimentari supereranno, abbiamo produzioni qua vocazionali. La nostra e- programmazione conce Roma con la instaurazio lentamente e spontanea
gli investimenti pubblici i chiusura di esercizio, i litativamente
scadenti, conomia deve essere co pita in modo moderno e ne di nuovi rapporti com mente, rinascerebbe quel
e privati; vuol dire anche 1000 miliardi, e da questa ma che troverebbero il munque più decisamente concreto data la sua par merciali tra l’area del la nuova agricoltura più
chiarezza di obiettivi nei cifra sono escluse le ma- collocamento al giusto indirizzata verso quolla ticolare depressione eco MEC e i paesi del terzo moderna adeguata alle
diversi settori produtti cric prime agricole co prezzo se potessimo indi divisione del lavoro e del nomica e sociale. All’ori mondo.
nuove esigenze di merca
vi; vuol dire inoltre re tte il cotone e la lana ed rizzare fimpegno produt le produzioni die ci è det gine di questa depressio
La svolta profonda to. E’ ovvio che per il
golazione dei redditi in ì prodotti tipicamente co tivo verso le qualità ef tata dall'economia di ne troviamo il super- mente innovatrice che si conseguimento di un così
modo che ciascuno ab loniali come il caffè e le fettivamente richieste dal mercato c dalla filosofia sfruttamento del terre 'è avuta nei rapporti eco- profondo rinnovamento
bia la sua giusta parte
è necessario che inter
della torta del reditdo iventi pubblici e privati
solano.
vengano concepiti e rea
ii
i
i
Il programma si pone
lizzati dopo essere stati
degli obiettivi che pero
inquadrati in un piano
in sostanza sono difficili.
globale che tenga conto,
Si dice che si debbano
oltre che dei problemi eabolire gli squilibri ter
conomici, sociale e tecnisi spegnerà »: vai quindi la
ritoriali e settoriali. Ma L'organizzatore del Festi
da risolvere, anche
val
di
Sanremo
aveva
dichia
pena
di
disperarsi
o
peggio
Ad
analizzare
il
contenuto
ideativo
del
Festival
1967,
bisogna
ricono
questo Obiettivo è diffici
ralo alla stampa. In ante-pri
« protestare • sopprìmen delle soluzioni possibili
le perchè il testo di un ma: «speriamo solo che rie scere che la musica « leggera » finalmente abborda le tematiche più di
funzione delle condi
dosi, come fece quel povero
programma ammette un sca a vincere un motivo an c gravi ». -Le canzoni di sterile e generica « protesta » cedono il passo disgraziato appena uscito dal zioni ambientali e del po
teatro?-.
avvicinamento dei reddi titradizionale che porti una
tenziale di risorse di cia
alla cordiale speranza della « linea verde ».
nuova alla manife
Ma non 6 solo la canzone
ti agricoli a quelli degli ventata
stazione ». Forse a questo
premiata a parlare di speran scuna delle singole zone.
alirl settori, ma assai scopo, come la TV ha sotto*
Si deve cioè operare
za,
ed
a
rimproverare
espli
sua musica — manifesta sapevole: in termini canzo Occorre quindi che i meno
lento nel tempo e assai lineato ripetutamente, le la
no Io idee più congeniali, il ne! astici, U disco del nostro colti, i meno evoluti abbia citamente la disperazione. —- nell’ambito di ciascuna
Commissioni
che
avrebbero
Proprio
ventlquattr'ore
dopo
limitato nella misura.
modo di pensare più comune inconscio si incide molto più no delle parole da utilizzare
delle zone omogenee con
le varie conzoni in o comunque più accetto di rapidamente e profondamen (per la via consapevole o in il suicidio di Tenco, al luche
Anche a voler fissare giudicato
gara erano state costituite
come si diceva più annunciatori c cantanti appa (Intento di creare i pre
come punto di riferimen con una prevalenza assoluta dii le canta. In secondo luo te di quello del nostro « lo » conscia,
perché martellando e im razionale £ una cosa qua* sopra) ai firn della propria rivano sul video trattenendo supposti perchè ogni im
to 10 anni, non ci si accor di giovani: erano rappresen go,
le lacrime c il cordoglio per presa pubblica e privata
perversando dal televisori, lunque, appresa fischiettando maturazione psico-sociale
ge che nel frattempo lo tai» perfino i ragazzi della dalla radio, da) transistor*, e « senza volerlo », rimane □Ora, di trenta canzoni ac la tragica scomparsa di quel venga orientata e solicci
scuola medaj interiore!
dbgraziato,
— proprio un
cettate
nella
gara
di
Sanre
squilibrio tra agricoltura In effetti, i risultati del Fe dai juke-boks, dai «mangia in noi molto più fortemente
tata a rinnovarsi in rela
1967, ben tredici (più di suo intimo amico si scatena
| industria, aumenterà stival appaiono decisamente dischi », dai registratori a pi u concretamente di quella ap mo
va
in
un
ritmo
indiavolato, zione alia vocazione del
un
terzol)
abbandonano
1
fa
presa con atto consapevole
per la semplice ragione antìtradirionali* ma non nei le, dagli amplificatori dei della nostra volontà.
cili motivi dell'amore che fa che martellava, sanamente territorio ed in tempo ugrandi magazzini, dagli alto
rima con cuore, e perfino le beffardo; « Bisogna saper per 11le a potere affrontare
clic il saggio di aumento senso auspicato da Ravera parlanti dei più svariati po IL FESTIVAL
cioè clamorosamen
tacili proteste contro tutto dere... Non sempre al può la concorrenza degli al
della produzione agrico Appaiono
sti
di
lavoro,
esse
finiscono
DELLA SPERANZA
te contraddittori con la piti
le
contro tutti, — per « pro vincere... E allora cosa
la, a meno di rivoluzioni recente « tradizione • (o pre per inchiodare in testa alla Per tutto quanto abbiamo testare
• ancora, si, ma in vuol?~ Non sempre si può tri paesi. Tutto ciò sarà
quelle determinate idee, detto, le parole di una can
tecnologiche che posso giudizio che dir si voglia) se gente
la
modo
più benevole per il vincere come vuol e quando possibile mediante
quel determinato modo di zone assumono importanza
condo
cui
i
giovani
d'oggi
sa
mondo; intessendo un discor vuol.... Quante volte, io sai, tempestiva realizzazione
no farlo balzare di colpo,
rebbero lutti « beata », capel pensare e anche di compor sostanziale — anche se non so concreto sulla disponibi si piange per amore... Ma
non raggiungerà mai il loni, fannulloni, libertini e tarsi; come gli slogans pub* troppo riconosciuta — ai fini
di adeguate infrastruttudei singoli per un (uturo per tutti c'è sempre un gior
aaggio di aumento della protestatari per definizione bliatari di • carosello » e del delia mentalità corrente e del lità
migliore, affermando netta no di sole! » — Anche qui le, le quali potranno con
Le maggioranze accurata la radio. Perfino la sola mu costume collettivo di oggi.
dunque
non
il
cinismo
della
produzione idustriale.
sentire di sbloccare la
mente un preciso ottimismo
suonata, fischiettata,
Or mentre nella maggior
una sana speranza (vorrei protesta per la protesta, ma agricoltura dalla attuale
Anche dal punto di vi mente precosliuiite nelle sica,
Commissioni giudicatrici lian accennata a bocca chiuso parte dei • pezzi • lanciati dire una autentica certezza!) cordialità, anche qui ottimi
sta territoriale, nessuno dato infatti la palma della mentre ci radiamo la barba o dal Sanremo 1966 il contenu
crisi permanente c di
un maggiore impegno smo, anche qui speranza pre
può illudersi che i reddi vittoria ancora una volta al andiamo al lavoro, —-perf ino to ideativo espresso dalle pa per
spirituale dall'individuo, par cisa: nonostante ogni sfortu giungere alle innovazioni
la
musica,
dicevo,
ci
richia
la
linea
melodica,
a
una
canrole
appariva
banale
e
di
pu
ti deila SlciUa orientale
te integrante della collettivi* na, ogni miseria, ogni dolore, necessarie, prima che le
ma alla mente quelle parole, ro svago, —-• nella maggior |tà.
— La cosi detta « linea « bisogna saper perdere — condizioni generali del
non possano eguagliare più esplicitamente ancora dei* quelle
idee, quel modo di pen parte di quelle classificatesi
zone impostata su parole che
perche per tutti c'è sempre
quelli della Sicilia Occi fanno meditare, a un Claudio sare e di comportarsi* e ce sulla stessa scena quest'anno verde » — la nuova frontiera un giorno di sole ».
settoie diventino dispera
della speranza portata avan
dentale, cibò Agrigento Villa assolutamente ants-beatt lo reinchioda in testa ancor appare invece un deciso im ti da questo esercito pacifico E ancora un altro motivo, le, senza pcssare per inu
non potrà mal eguaglia Ma —» forte della mia com piti suggestivamente. — In pegno spirituale il che va ad di giovani clic rifiutano la fra i primi classificatisi, — tili e costosi insuccessi a
re o recuperare le distan pleta incompetenza in fatto terzo luogo, infine, il fatto onore innanzitutto dei paro violenza e predicano l'amore pur cominciando con una cui si andrebbe incontro
di musica — vorrei intratte stesso che si canta non cer lieri, fruì anche dei musicisti
i la chitarra elettrica — battuta di profonda amarez inevitabilmente senza un
ze attuali dal reddito di nere I coitesi lettori che lo to per disquisire di morale e dei cantanti che collaboravieppiù terreno sia za («Che inutile serata’..»)
Siracusa o di Catania. gradissero non sull’eterna po e di filosofia della vita, ma 110 alla valorizzazione di ciò guadagna
su) romanticume retorico dei induce dapprima a nasconde adeguato intervento dei
Quindi, a mio avviso, lemico in materia di ritmo, solo per distrarsi, — ebbene che una canzone «vuol dire», tempi passati, sia sui vellei re la malinconia « sotto la pubblici poteri. E' neces
su un problema forse questo fatto che a prima vi cioè vuol trasmettere agli tarismo protestatario e va ombra di un sorriso », e ter sario cambiare molte co
qualsiasi obicttivo di pro bensì
meno evidente, ma senza dub
sembrerebbe contestare la altri
cuo dei « beats » di prima ma mina con accenti sinceramen se nel più breve tempo
grammazione appare re bio alcuno piti sostanziale: sta
Senza parole non può esser
te drammatici: «Non buttia
importanza delle parole di
lativo al reddito zonale quello relativo a « ciò che di una canzone, al contrario la ci « messaggio » alcuno per il niera.
Beninteso, in tutta questa mo via così la speranza di possibile, per cui diventa
da cui si parte e difficil cono » le parole di una can sottolinea di piò. Perchè per grosso pubblico cui si rivol nostra riflessione su tutte una vita... » — Non sembra compito inderogabile del
fino l lettori del rotocalchi ge la canzonetta: per il gar quante le canzoni moderne, esso rivolgersi appunto al lo Stato creare tempesti
mente si potrà raggiunge zone.
Il problema, dicevo, è so più elementari oggi sanno bo zone del barbiere, per la
suicida — o comunque a tut
re l'equilibrio globale in stanziale: e almeno per tre ne che lo apprendimento commessa dei grandi maga* bisogna prescindere coraggio ti quelli che sono tentati di vamente le condizioni ne
dalla forma lingui
tutte le proviucic della motivi. Innanzitutto, perehi « funziona » meglio per la via Zini, per lo'pernio, il conta samente
abbandonarsi
anche ad altre cessarie perchè le tra
stica* cercare cioè di coglie
Isola- Pertanto i veri le parole di una canzone — inconscia che per quella con dino. la casalinga, eccetera. re il senso delle parole, ri forme di disperazione, forseI sformazioni possano fa
non
tragiche
ma
sempre es cilmente, rapidamente e
nunciando a giudicare della
obiettivi di un program
loro eleganza poetica o... per senzialmente Irrazionali <
ma di sviluppo economi
spontaneamente avveni
fiumane*.
fino sintattica! Questo infat
co sono l’aumento della
Un altro motivo ammette re. L'impostazione di un
ti è un altro discorso, molto
ancora
che
«
il
mondo
volta
produttività dcll'agrlcol
simile discorso non può
amaro, che potrebbe portar
ci alla tèma di un'azione di le spalle al bene e lottano evidentemente prescinde
tura e dell'industria ai
seduca riva della canzonetta tutti come iene.. • — ma an re dalla conoscenza
traverso un intenso pro
sul patrimonio linguistico cora non si contenta di pro
gramma di Investimenti
dei giovani.. — Ma lasciamo testare amaramente, e ag quindi dalla individuazio
pubblici a privati coordi
andare, dicevamo: esaminia giunge una nota di speranza ne di alcuni elementi che
mo piuttosto « ciò che voglio che diviene sicurezza; « ma si ritengono di importan
nati, l'aumento del reddi
no dire» le parole di questi forse una nuova voce sta can
to prò-capite ancora as
tando per chi spera »... — E za determinante per la
pezzi
sai basso di fronte a quel
• Forse piangerò — dice la ancora un altro riecheggia. impostazione di un rea
lo del Nord; l’aumento
AUTOVEICOLI • ATTREZZI AGRICOLI - RICAMBI
canzone vittoriosa del Festi « .-tutto 11 vuoto Intorno s listico piano di sviluppo
val — ma In qualche modo, te forse un giorno se ne an per II consolidamento
delie nostre esportazioni
bene o male — tu vedrai — drà e la fede che non hai, tu
agricole con un saggio di
sici
Corso
Umberto
I
Tei.
108
mi
arrangerò; anche se mal ritroverai... Ma 11 cammino della agricoltura
espansione verso gli sta
più aarò felice come quando di ogni speranza si ferma un liana.
li dei nord; il giusto in
momento
e
poi
se
ne
va
».
c'erf tu. — La vita continue
a N. (1 - continua)
rà, Il mondo non si fermerà.
dirizzo
produttivistico
Non pensare a me: 11 sole
della spesa pubblica:
non
ri
spegnerà
con
te
».
questi debbono ««sere i
Non possiamo dire se le
ver) obiettivi di un qual,
giurie inconsciamente siano
siasi piano di sviluppo.
state indotte a concedere la
Lo Sicilia deve mettersi
palma della vii tonfi anche a
queste parole, ed anche in
al paaso con 1 paesi più
tacita riprova/ione del dispe
progradili. Il modello di
rato suicido) di Luigi Tenco,
MOBILI
TOSI
alcune regioni della Fran
autore della canzone più di
cia e della Germania
LAVANDERIA - TINTORIA
sperata e pessimista che si
sia sentita al Festival. Certo,
& vicino. In queste regio
SERIETÀ’
l'ascoltatore
attento
non
avrà
ni il progresso agricolo
ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO
GARANZIA
potuto non meditare sa que
ed industriale è arrivato
sta grande verità, che qua
ASSORTIMENTO ■ PREZZI MODICI
PRECISIONE
a) Rianimo livello; i rcrf

Le

di Sa n r e m o

paro e

GURRERA

diti prootpite sono f piò
elevali; le produzioni ao

LA SICILIA
In epuca rimota tu surgisli
mmczzu a tri mari calmi e cilistrini
fertili terra. Musa di Partisti,
la fama tò trapassa li cunfini.
Dasti natali a vati e musicisti,
a genti di scienza ginuini,
a littirati celibri e statisti,
a Meli a Patania cd a Bellini.
Di tia scrìssi lu storicu Antiocu
chi vissi in autrì tempi a Siracusa,
pi cui si canusciuta in ogni locu
comu terra divina e armuniusa.
Nni li visciri tò si tutta focu
e spiami di *na luci purtintusa.
GIUSEPPE SALVATO

tacolo e Turismo della
Regione Siciliana — con
la ben nota toro sensibi
lità per lo sviluppi del
Turismo in Sicilia, non
si rifiuterebbero di as
segnare una còngrua
somma per la pubblica
zione dell'opera che ver
rebbe ad arricchire la
collana di monografie
sui vari Comuni della
Isola.
Mi piace qui ricordare
che un illustre itudioso,
!Mons. Dott. Emanuele

Olimpia

$

Piazza S. Giorgio

ICambino, Direttore de
« La Voce Cattolica » di
Palermo, pubblicò, nel
1953, una pregevole mo
nografia su la vita e le
opere dell’insigne pittore
Fra Felice da Sambuca,
le cui opere si possono
ammirare in m olti luo
ghi della Sicilia.
Nel 1965, il Cav, Co
smo Pintabona, pubbli
cò, a sue spese, un volu
me illustrato su * La sto
ria. i Monumenti, il pa
triottismo, e gli uomini
illustri di San Piero Pat
ti », Comune in Provincia
di Messina, sua città na
tale; riscuotendo l’enco
mio e la ammirazione di
Stralciamo pertanto da tutti gli studiosi del
quella lettera:
l'isola.
Dovrebbe, a tal uopo,
Voglio sperare che
(gli scritti di Navarro e costituirsi nella sede del
su Navarro inviati e già la * Pro Loco Adragnapubblicati da *La Voce» Carboy » un Comitato di
dicembre 1966) susciti studiosi, presieduto dal
no negli studiosi del luo Sindaco, dal Direttore
go, il desiderio di racco Didattico, dal Preside
gliere tutte le notizie sto delle Scuole Medie, dal
riche, archeologiche, sul Presidente della Pro Lo
l'antica . ZABl/T », me co e da lu tti quei profes
diante accurate ricerche sionisti e cittadini aman
negli Archivi di Stato del ti della propria terra,
la Sicilia, del Comune, per concordare la distri
delle parrocchie locali, e buzione della materia da
della Biblioteca, e pote trattare.
Il prof. Cacioppo. che
re così pubblicare, in un
volume illustrato: • La inesgna biochimica nella
Storia, l'Archeologia, i Università di Palermo,
Monumenti, e gli uomini potrebbe se trovasse un
illustri di Sambuca di Si po’ di tempo libero du
cilia dalla antichità fino rante il periodo estivo
ad oggi »; opera che po-\ trattare « i meidct illu
irebbe essere condotta a stri » menzionati dal Na
termine con la collabo- varro nel suo articolo, e
razione dei vari studiosi I gli altri medici — degni
del luogo, ognuno per lai di nota — di questo ulti
propria specializzazione. mo secolo, facendo anche
Tale volume potrebbe es cenno sut compianto
sere pubblicato a cura prof. Tommaso Riggio,
della Associazione Turi dermosifilografo, im ma
stica Pro Loco •Adragna- turamente scomparso.
Il prof. Griffo, Soprin
Carboy», mediante fi
nanziamenti da parte dell tendente alle Antichità di
Comune, della Provincia, Agrigento, che si sta in
della Regione. Sono teressando per gli scavi
merlo che l'Avv. Ettorei di Adranone, potrebbe
Bobbio da Sciacca, Pre tratare la zona archeolo
sidente dell'Eni e Provin gica del Comune.
ciale per il Turismo di
Se mal non ricordo.
Agrigento, e l’On. Grimal Sambuca annovera an
di — Assessore allo Spe/- che un illustre docente
Nel numero di Die. del
nostro mensile abbiamo
pubblicato uno scritto
del dr. Francesco Valen
ti su un aspetto inedito
della vita e della multi
forme attività di Vincen
zo Navarro, unitamente
ai cenni storici di Sam
buca del Navarro stesso.
L'illustre nostro col
laboratore accompagna
va questi scritti con una
lettera, molto significati
va, e che con piacere
pubblichiamo
sottopo
nendola alla attenzione
di quanti nella stessa
vengono chiamati
in
causa.

lunque sia il dolore, la disil
lusione, la disperazione, —
« . .la vita continuerà, U mon|do non si fermerò, il sole non
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nelle scuole di belle arti
di Palermo, il prof. Gianibecchino, il quale con la
sua ben nota specifica
preparazione — potreb
be svolgere il Capitolo
sull « arte e la pittura in
Sambuca ».
Ciò dimostrerebbe che
Sambuca non si è addor
mentala sugli allori dei
suoi antenati, ma ha con
tinuato la sua opera per
lo sviluppo delle Scien- I
Ze, delle Lettere e delle
ArtL
Chiedo scuse se m i so
no permesso d ì intrattenerLa su argomenti che,
al grosso pubblico, po
trebbero sembrare ana
cronisticiVoglio sperare che Lei
— dotato di una squisita
sensibilità per t’Arte, e
per la Poesia *— accoglie
rà con benevolenza la
mia tesi
Si abbia i miei defe
renti omaggi.
FRANCESCO VALENTI

