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Continua a destare preoc
Ala guardate che cosa suc mano del chirurgo senza pie
cupazioni la catena di gravi cede: quella stessa «stampa» tà, i rimedi da adottare; I ma
delitti contro le persone e il che in una pagina depreca la gistrati che, nelle cerimonie
patrimonio che si susseguo criminalità e la scostumatez ufficiali tirano le somme dei
no, con impressionante rit za, in un'altra ti reclamizza tristi bilanci dell’uomo e di
mo, malgrado l’aumentata l’adulterio di Sandle Shavv o quella parte della società che
sorveglianza delle forze del le bravate delle cantanti o delinque, non trovano il più
l’ordine. Anzi c'è da dire che delle attricette divenute * ra- delle volte gli strumenti di
la fitta rete che la polizia in gazze-madri »; i politici che legge che li faccia muovere
treccia contro la malavita si preoccupano — nelle con sul sentiero del rigore della
Anno X — Febbraio 1967 — N. 70
M ENSILE DI VITA CITTADINA
Sped. Abb. Postale - gruppo III
sembra dare più gusto ai lo ferenze-stampa — del dilaga Giustizia: troppi indulti, trop
ro crimini, sì da rappresenta re dell immoralità e delle sue pe amnistie, troppa pietà per
re una altezzosa sfida contro conseguenze, votano in parla chi prevarica ed uccide, po
l tutori dell'ordine.
mento i sussidi da concedere ca o nessuna indulgenza per
Giorni addietro nei pressi a film, come « Le Bambole », una società che viene insidia
di Alcamo i ladri hanno de
incoraggiando una produzio ta nella sacralità della fami
predato due rappresentanti ne pseudo-artistica, ma deci glia, della vita, della fanciul
di commercio in preziosi per samente pomografica ed im lezza.
un valore di circa cinquanta morale, di film che dallo
Ora questa società chiede
milioni di lire.
schermo proiettano nell’ani di essere difesa e tutelata; lo
A Genova una gang a bor mo degli adolescenti, dei gio chiede in nome della demo
do di una potente automobi vani e degli adulti non suffi crazia, in nome della libertà,
le — manco a dirlo! — ruba cientemente maturi il fla in nome della sua costituzio
ta, forza un blocco stradale, gello delle locuste; i sociolo ne, in nome di quanto di più
Con inaudita violenza
sparando alcune raffiche di gi che si preoccupano, sul santo ed inviolabile le provie
mitra contro la polizia.
piano teorico, di individuare ne dalla sua stessa natura; Io continua a colpire la ra da ogni parte d ’Italia.
Il triste episodio di sangue, verificatosi in Sambuca il 3 febbraio, nel quale Maria Zinna ha dei suoi personaggi ci in
Un motociclista, ad un po le cause del male, poco poi chiede alla Stampa, al politi stampa denigratoria del
sto di blocco, non si ferma fanno, sul piana pratico, ci, al Governo, ai Magistrati,
E ’ necessario denuncia accoltellato mortalmente Giorgio Mangiaracina, ha dato occasione al corrispondente di duce a pensare che, il
la
Sicilia
e
dei
Siciliani.
un rotocalco milanese di dipingere loscamente e in chiave surrealistica tutto l’ambiente
al segnale della polizia; vie quando devono suggerire, da ai sociologi, ai moralisti.
re
certi
fatti
—.
si
dice
nostro articolista, li co
Questa ridente isola, a
sambucese.
Nessuna
sorpresa!
Lo
scandalismo
è
tanto
di
moda
quanto
la
sete
di
fare
ne inseguito; il temerario consulenti o da inquirenti di
Non si possono lasciare anosce bene questi films
colpo (e quattrini) a tutto danno della verità.
centuaro apre il fuoco con situazioni abnormali depreca-* perte le porte alla barbarie. cui tutto la Natura ha — per redimere, per edu
care, per inserire nella
di «sapore popolaresco».
tro i suoi inseguitori che ven bili che hanno bisogno della
concesso
tranne
l'indiffe
ALFONSO
DI
GIOVANNA
gono feriti. Il malvivente la
dinamica della società roice gialla », apparsi ap zione assurda, grottesca, più sopra aveva precisa Ma in questo caso noi
rènza,
il
sarcasmo,
il
ci
scampa.
moderna, questa regione pena qualche anno fa, di sapore fumettistico: to: « Quando a Sambuca non ci azzarderemo a di
nismo,
continua
ad
esse
A S. Vittore Olona due con
nelle prime dei grandi ricorre ad un film ormai proiettarono, tanti anni re che la somiglianza è
re vilipesa, schernita nei della periferia. Ma, in ef
trabbandieri non si arrestano
centri, sono « spezzoni vecchissimo « Cielo sulla fa, Ciclo sulla Palude di « singolare » ci acconteal fermo imposto dalle guar
suoi valori, nelle sue tra fetti, si coglie l’occasione
di pellicola che riassu palude » di Genina, e per Genina, Maria Zinna og tiamo di una somiglianza
die di finanza; si danno ad
dizioni, nella integrità per degradare col conti
una pazzesca fuga costringen
nuo linciaggio morale, at mono iti modo non sem viene a questa speciosa gi 30enne ed assassina solo casuale.
dei
suoi
costumi.
do all’inseguimento !e « fiam
pre comprensibile, lava conclusione: « della sto « per onore » era appena
Sì per lui sarà magari
I fatti di sangue, le vi traverso la radio, la tele
me gialle ». L’episodio fortu
ri di sapore popolare ria di Maria Gorelli, fat uscita
dall'adolescenza un hobby frequentare lo
natamente si è concluso con
stose rapine, la delin visione, il cinema, i gior
sco ». Per presentare in ta di violenza, di sangue « E poi la conclusione
l’arresto dei malviventi.
cali malfamati e fumosi,
quenza organizzata, esi nali. questa terra ritenu
In Sardegna, nei pressi di
ta, in alto loco, una colo chiave psicologica il per e di morie, per essere su eppure tra i due falli, lorse una necessità del
stono
in
ogni
regione
di
Nuoro, in un pacifico paesi
sonaggio: Maria Zinna, blimata poi nella santità quello di Maria Gorelli mestiere, che al momen
Italia. In certi centri, ri nia da cui trarre ogni
no rivierasco, sabato, tre gio
l'autrice del delitto, que degli altari, a Maria Zin che ebbe come teatro la to opportuno gli permet
vani, con le armi in mano,
tenuti e decantati come vantaggio.
sto .moderno Freud ri na forse non è giunta « Cascina antica » del te di far sfoggio di una
fanno irruzione in un bar-taQuesta
volta
è
stato.il
evolutissimi, si uccide
bacchi; il proprietario ed un
turno di Sambuca. Un corre ad una dimostra nemmeno l'eco.... » Un pò conte Attilio Mazzoleni, descrizione minuziosa e
per
qualche
milione,
si
avventore, che si trova lì per
nella palude■pontina, e precisissima. Mentre per
sfida apertamente l’auto delitto passionale (fatti
caso, fanno resistenza ai tre
questo che si è svolto nel gli uomini soli» di Sam
malviventi che chiedono de
rità costituita, si ricorre del genere non si sono
lo squallore di una pove buca « è l'unico svago ».
naro; vengono freddati sul
allo illecito, alle sofisti registrati da più di un
colpo. Poco dopo la polizia
ra casa del quartiere Pazienza! Non tutti pos
40ennio)
è
bastato
a
tra
cazioni,
alle
truffe,
pur
individua i tre giovani. Si
Sant’Antonio, c’è una sono permettersi simili
di ricavare enormi gua sformare, nella corri
tratta di uno studente che
singolare
somiglianza. hobbies. La notizia gra
spondenza di uno scono
frequentava l’istituto Tecni
dagni.
co e di due pastori.
Come Maria Gorelli an zie alle sue geniali frot
Eppure quando questi sciuto articolista senza
L’elenco dei fattacci po
che Maria Zinna è una tole, è sensazionale: «lag
scrupoli, questo evoluto
fatti
succedono
in
Sicilia,
trebbe continuare.
vittima dell'onore. Ma giù in un punto lontano
dell’agrigentino,
allora il coro delle calun centro
Di fronte a tanti delitti che
mentre la prima seppe sperduto in un deserto
rendono precaria la sicurez
nie, l’insulso condimento press’a poco in un vil
za delle nostre strade e, la li
resistere agli assalii pas di barbarie i terroni han
delle notizie inventate di laggio africano, sperduto
bertà di movimento di ogni
sionali di Alessandro Se- no ucciso ancora ». « Po
in mezzo al deserto, asana
pianta,
si
leva
a
gaonesto cittadino, e seminano
chi minuti dopo avvolta
renelli
e
preferì
il
marti
vulso
da
ogni
contatto
apprensione ed incubi, è le
f
Ci è stato fatto rilevare che nello scorso
rio piuttosto che cedere in uno scialle nero, Ma
Sambuca di Sicilia - Ecco con le più elementari
cito chiederci: che cosa sta
numero di Novembre-Dicembre avevamo
due magnifici esemplari cat forme del vivere civile.
succedendo in Italia? Perchè
alla violenza, la donna di ria Zinna, in preda ad
pubblicato
una
notizia
offensiva
e
poco
ri
turati nei giorni dello svuo L’articolo è apparso nel
mal questa improvvisa recru
Sambuca ■di Sicilia ha una crisi nervosa, bussa
spondente
alla
realtà
nei
confronti
dell
Au
tamento del lago Carboi. Si
descenza della criminalità?
va alla caserma dei cara
preferito
uccidere
a
col
numero
del
19
Febbraio
rora
Sambucese.
Riportiamo
brevemente
la
tratta di una anguilla dell'in
Quali le ragioni?
pi di coltello l’anziano binieri ». Ma noi vor
sul settimanale milane \ frase incriminata così come è apparsa nella
credibile peso di Kg. 6, e di
Non occorre la scienza di
V
dongiovanni, che da tem remmo invitarlo a Sam
un cèfalo che alla bilancia
se « Novella 2.000 ». Del
specialisti in materia di cri
rubrica « Ieri, oggi, domani »: « Quel che ò
è risultato di Kg. 3,700, so resto non poteva esse
po la stringeva in una buca questo sedicente ar
minologia per individuarne
j
peggio
però,
è
che
assieme
ai
pesci,
che
alla
stenuti da Nino Di Leonardo.
le cause. Le cause del resto
ticolista. Lo ospiteremmo
corte senza respiro ».
re
altrimenti.
La
prima
1
società
hanno
causato
un
danno
di
parecchi
Migliaia di questi straordina
sono ben note; sono state de
preoccupazione del sedi
Forse il nostro artico a viso aperto senza ran
ri esemplari sono morti per
I milioni, si sono volatizzate anche le azioni
nunciate da tutti i pulpiti:
asfissia neN’immenso panta- [ cente articolista è stata
lista avrebbe preferito cori. Se continentale e
la stampa, le « grandi assise »
• dei singoli soci ».
no di fango affiorato dopo la
che ogni anno si tengono per
quella di ricostruire con
una nuova martire da su quindi prevenuto nei no
Teniamo
subito
a
precisare
che
non
era
evasione delle acque.
« l’apertura dell'anno giudi
una personale ed . imma
blimare « nella santità stri confronti o se appar
j
nelle
nostre
intenzioni
di
offendere
o
prenziario », le inchieste TV, le
ginaria
interpretazione
degli altari ». La facilità tiene a quella sparuta
? dere per ladri i componenti del Consiglio di
« tavole rotonde », eccetera
l’ambiente
sambucese:
con cui scrive frottole schiera di Siciliani che
hanno scoperto — o hanno a| Amministrazione dell’Aurora. Al verbo « vovuto la pretesa di scoprire —
denigratorie e senza sen la loro nobile terra co
« Il cinema è ancora lo
latizzare » non volevamo dare il senso lettesupergiù, tutte le ragioni che
so, induce a persuadere noscono solo dal chiuso
unico
svago
degli
uomi
:
rale
di
«sperperare
capitali
in
breve
tempo»
alimentano la delinquenza
di uno studio fumoso o
il
lettore
che
questi
per
ni
soli....
le
donne
stanno
! ma quello di svaporare, diminuire in senso
italiana e che si possono ri
sonaggi della vicenda di leggendo la stampa deni
sommare in pochi capitoli.
a casa... » (sic). Qua si
qualitativo e non quantitativo. £ ' noto anSambuca lui li conosce, gratoria, gli daremo noi
La fucina che sforna le
vuol dire al lontano let ( che ai più ingenui che con lo svuotamento
gang organizzate, i delitti più
li ha incontrati, ha visto la possibilità di docu
tore milanese, che molto
dell'invaso è scomparso completamente il
mentarsi meglio, di cono
mostruosi, i * banditi del lu
i
luoghi
dove
si
è
svolto
probabilmente
non
cono
patrimonio ittico dell'Aurora Sambucese a
nedi » o quelli del « buco », i
scerci a fondo e poi di
il
fatto
di
sangue.
Tutta
sce
Sambuca:
«
Badate
meno
che
questi
pesci
non
siano
tanto
spe
ladri di automobili che fanno
Con decreto del ministro dall'inizio dei bimestri; feb di Finanza e l’Arma dei Ca
scrivere le cose vere,
via
non
riesce
a
convin
fuori il poliziotto al momen delle Finanze, sono stati mo braio-marzo;
bene
signori,
siamo
in
ciali da riprodursi e da vivere sulla terra
aprile-maggio; rabinieri, sono stati inyitati
to dell'c altolà », i svaligiato- dificati i termini di paga giugno-luglio; agosto-settem ad intensificare la loro azione Sicilia, in mezzo agli Acerci. Infatti siamo por quelle che non temiamo,
ferma. Con lo svuotamento dovuto a cause
perchè la verità qualun
ri di banche nelle ore di pun mento delle tasse automobi bre; ottobre-novembre e di di vigilanza, effettuando nu
tati
a
pensare
che
molto
di forza maggiore a cui la società è rimasta
ta, sotto gli occhi della « cit listiche per ridurre o conte cembre-gennaio dell’anno suc merosi controlli ai prescritti scari, e per di più in uno
que essa sia, non può of
probabilmente
egli
abbia
sperduto
villaggio
lungo
completamente
estranea,
e
per
quanto
ri
tà », con tutto il retroscena nere l’afflusso simultaneo cessivo.
documenti di circolazone ed
fendere e calunniare.
appreso
la
notizia
dalla
di vizi, di prostituzioni, di dei contribuenti agli sportel
guarda le azioni dei singoli soci, si è avuto,
Infine . per gli autocarri e infatti durante i primi due un grande lago, niente di
Intanto il perfetto esensualismo appagato, che a- li degli uffici esattori dello i rimorchi per il trasporto di mesi del 1967 sono stati già strano se proprio in
verace cronaca dei quoti
come immediata conseguenza un « damnum
nimano inevitabilmente le Automobile Club d'Italia nei cose, per i motocarri e i mo redatti n. 1151 verbali.
diani
palermitani
del volutissimo lettore mila
quella
sperduta
tribù
si
emergens
»
cioè
una
effettiva
diminuizione
macchinazioni del crimine, periodi di scadenza del tri tofurgoni leggeri la tassa do
nese è stato accontentato.
mattino
e
del
pomeriggio
Gli
automobilisti
sono
per
sia
verificato
quello
che
patrimoniale
ed
in
un
certo
senso
un
«
lututti la sanno individuare: è buto.
vrà essere pagata non oltre
Ma a quale prezzo?
tanto
consigliati
a
pagare
re
e
la
abbia
adornata
con
quella stessa che tutti denun
sto
raccontando
».
crum
cessans
»
cioè
un
mancato
guadagno
Perciò, con effeto dal 1 il quindicesimo giorno dei pe
Con quali risultati? Con
ciano ma che nessuno, di marzo 1967, per le autovet riodi fissi del caso prece golarmente le tasse di circo
una
storia
altrettanto
che sarebbe derivato dalla pesca. Diciamo in
Nella fantasia volutalazione; tenendo presente che
quali conseguenze? Una
quelli che possono, vuole ture e gli autoveicoli per il dente.
squallida
dello
schermo.
un
certo
senso
in
quanto
un
vero
guadagno
stroncare: fumetti del delitto, trasporto promiscuo di per
Dal 1° marzo e fino al 29 il conducente ed il proprieta mente distorta dell'arti
ridente cittadina dell’ario
del
veicolo
sono
solida
dall'esercizio della pesca non c’è stato mai
La descrizione m inu
scandali d’immoralità portati sone e cose con motore della febbraio 1968, i veicoli con
colista, il moderno cine
P. M.
mente
obbligati
al
pagamen
sui cartelloni della pubblicità potenza fiscale superiore ai potenza fiscale fino a 9 ca
ziosa che ci fa del film e
e se c’è stato, si è avuto un risultato soltan
« Elios » capace di acco
(segue In IV pag.)
to
delle
pene
pecuniàric.
più sfrontata, nudismo os 9 cavalli, nonché per gli au valli, autocarri e motocarri,
to sperimentale.
Si rammenta infine che, a gliere più di mille perso
sessivo, sadismo panscssuale, toscafi, la t^ssa di circolazio attualmente in circolazione,
A questo punto se la società vorrà provve
peccati elevati ad elemento ne continuerà ad essere cor il cui disco-contrassegno sca cura degli interessati e sotto ne, che recentemente ha
IN SECONDA PAGINA:
dere ancora una volta al popolamento ittico
di civiltà e di liberalizzazione risposta non oltre il decimo de alla fine dei bimestri pari la loro responsabilità, i di ospitato cantanti famosi,
« In. tutta confidenza »
delle passioni, spettacoli pro giorni dei periodi fissi sta nellanno 1967, pagheranno schi-contrassegno devono es dove i migliori comples
delle acque del Carboj dovrà impiegare nuo
caci per fini venali, schermi biliti, e cioè con decorrenza la tassa in ragione di 13, 11, sere fissati in modo ben vi
di Adrano di Terravecchia
ve
somme
e
presto
dal
momento
che
la
pri
si
siciliani
hanno
allieta
imbrattati di sangue e di vio dall'inizio dei bimestri: gen- 9, 7, 5 o tre dodicesimi del sibile e dentro apposita cu
ma esperienza, anche se negativa, ha dimolenze che mettono sotto gli naio-febbraio; marzo-aprile; l’ammontare annuo del tri stodia sulla parte anteriore, to riuscite veglie danzan
IN T ERZA PAGINA:
esclusi i fari, per gli autovei ti, diventa « una sala an | strato che la pesca è una realtà.
occhi sequenze pregne di car maggio-giugno; luglio-agosto; buto.
« Lasagne con le fave
coli
e
moticicli
di
ogni
gene
nalità sino alla nausea, o sa settembre-ottobre; novembreNulla
di
strano
dunque
se
abbiamo
detto
L’Intendenza di Finanza co
gusta e fumosa ». Films
ture di violenze e di odio, do dicembre.
nel Cenacolo letterario sambucese »
munica inoltre che sono in re. E* anche obbligatorio come « Crisantemi per
(continua
In
IV
pag.)
ve si uccide, si ruba, si for
Per le autovetture e gli au corso in tutto il territorio na portare al seguito il docu
di Alberto Scaturro
un delitto », « Una rolly
nica, si vive di piaceri come toveicoli per il trasporto pro zionale ed anche in provincia mento di circolazione.
se la vita non avesse per lo miscuo di persone e di cose di Agrigento rigorose misure
uomo ben altre realtà terre con il motore della potenza per stroncare l'evasione del
stri da conseguire.
fiscale fino a 9 cavalli, per le tasse automobilistiche.
Tutto questo si sa: lo san gli autobus e i rimorchi per
S orviaio dei C o n ti C o rre n ti P o etali
S e r v iz io d e i C o n t i C o r r e n t i P o s t a li
Tutti gli organi cui è do
S e r v iz i o d o i C o n ti C o r r e n t i P o s t a li
no i magnati della Stampa, trasporto di persone, nonché mandato l'accertamento del
R ic e v u ta di un versamento
di quella quotidiana e di per gli autoveicoli e rimor tributo in parola ai sensi delB o lle ttin o per un versamento di L.
C E R T IF IC A T O D I A L L IB R A M E N T O
quella a rotocalco e periodi chi ad uso speciale, il tribu l'art. 38 del T.U. 5-2-1953. nu
di L.
<in cifre)
ca, Io sanno i politici, i socio to dovrà essere corrisposto mero 39, e specialmente la
(in cifre)
Lire
logi, t magistrati.
B Versamento di L.
non oltre il decimo giorno Polizia Stradale, la Guardia
Lire
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IL MERCATO
D a qualche settimana, dinanzi ai vasti m ar
ciapiedi delle scuole elementari « S. Cateri
na », si pratica un mercato all’aperto. Le no
stre donne trovano molteplici oggetti per il
loro guardaroba e le loro case: stoffe, calze,
calzature, cinghie, pentole, nastri, pantaloni,
lenzuoli, giubbotti ed altro. Per due o tre vol
te nel cuore delle stesse donne vigeva la tim i
dezza: « m i avvicino o non mi avvicino? Che
dirà la gente? ». O ra la timidezza è stata vin
ta. Le baracche sono settimanalmente visitate
a ritmo continuo. Accade però che i venditori
per propagandare la qualità dei loro prodotti,
si servano di altoparìanti disturbando così i
maestri che svolgono le loro lezioni a due pas
si. N on si potrebbe trovare un altro luogo?
Per esempio: l'inizio della via S. Croce, la
piazza Collegio o la Piazza Matrice?
* * *

IN SENO AL PATRONATO
E' stato rinnovato il Consiglio di A m m in i
strazione del Patronato Scolastico. Ne fanno
parte: Il Dr. Miceli, Presidente. Andrea Ditta,
Segretario-direttore; Gurrera Baldassare, G i
rolamo Aiello, membri della G iunta; G in o Amodeo, A ntonino M ontana, Vincenzo D i Pri
ma, N ino Salvato, arciprete G iovanni L a M ar
ca, Suor Secci, membri del Consiglio.
11 Patronato si è messo subito al lavoro.
Sono stati già distribuiti quaderni, penne e
gomme. C i si sta preparando per la distribu
zione del vestiario agli alunni più poveri. Si
è pensato anche di utilizzare una parte delle
somme per acquisto di materiale didattico.
* * *

NUOVO VOLTO
Finalmente, dopo anni di attesa, il volto
dello spiazzo antistante le scuole elementari
« S. M aria » ha cambiato aspetto. Sono stati
ultim ati i lavori.
L o spiazzo è pulito, elegante, confortevole.
O ttim a è stata l'idea della creazione di tre
aiuole allietate da verdi pini.
* * ^

IL MALCONTENTO
Vivo malcontento regna tra gli insegnanti
elementari non di ruolo.
Due le ragioni fondamentali. La prima: il
tema assegnato al recente concorso magistrale
non era strettamente attinente al programma
della prova scritta. E ’ stato un tema di didat
tica e non di pedagogia.
La seconda ragione: « la dimenticanza » di
cui sono oggetto. Su un centinaio di maestri
e maestre a spasso, due i corsi di scuola popo
lare, scarse le supplenze, nessun doposcuola.
* * *

SETE DI TERRA
Per la quarta volta sono state occupate le
terre di Misilbesi, di proprietà del signor Tumminello, dai contadini di Sambuca e da quelli
di S. Margherita. Si vuole spingere le auto
rità a essere più solleciti nella applicazione
della legge sull’ESA.
* * *

UNA SFILATA
Qualche giorno fa, per le vie cittadine, so
no sfilati i braccianti agricoli. Con-scritti e
cartelli, pacificamente, hanno protestato con
tro la cancellazione degli elenchi anagrfici.
* * *

UNA VISITA
Luigi Longo, Segretario nazionale del PC I,

in occasione del suo recente viaggio in Sicilia,!
ha visitato la nostra cittadina. E ’ stato accolto
dal Sindaco M ontalbano e dalla popolazione.
Erano anche presenti alcuni delegati dei pae
si della vallata del Belice. Si è tenuta una riu
nione nei locali del cine Elios.

Il Consiglio comunale di
Sam buca ai Sicilia, ha ap
provato gli undici punti po
sti all'o.d.g., i più interessan
♦ * *
ti dei quali sono stati:
LA REFEZIONE
a) l'approvazione del pre
di spesa per la m anu
Ha avuto inizio la refezione scolastica pres ventivo
tenzione deH’cdificio scolasti
so le scuole elementari. Per 72 giorni saranno co delle scuole elementari
assistiti 250 alunni con pasta formaggio car « S. M aria »;
b) l’approvazione del pro
ne verdure.
getto per la sistemazione del
le vie S. Lucia, Astrologo, R i
lievo, Giardino, Maltempo,
* * *
Campisi e Cono:
c) l'approvazione dell’acqui
NUOVO DIRETTORE
sto del fabbricato
dell’ex
E' stato nominato Direttore didattico delle convento S. Maria.
scuole elementari di Sambuca e S. Margherita
In apertura di consiglio, il
M ontalbano ha fat
il Dott. G irolam o Aiello. Lo stesso è di Par- sindaco
to alcune dichiarazioni. Ha
tanna; è laureato in lettere e filosofia. Ha doti detto, innanzitutto, che e
stato stipulato con la S IP
di um anità, solerzia, intelligenza e compren l'atto
per la concessione del
sione.
terreno comunale di. via Te
legrafo, necessario alla instal
lazione dell'im pianto di tele
Andrea Ditta selezione. Il consigliere della
DC. geometra Mangiaracina,
a questo punto, ha vivamente
criticato l’operato degli ad
detti al centralino telefonico
di Sciacca, sottolineando il
notevole ritardo con cui es
si rispondono. Talvolta, oro
logio alla mano, bisogna at
tendere
più
di
mezz’ora.
Inoltre, ha aggiunto il consi
gliere, accade spesso che
Sam buca venga isolata tele
fonicamente per intere gior
NASCITE:
nate, come è accaduto ad esempio, venerdì e sabato
Di Giovanna Nicolò, nato il 3-2-1967;
scorsi. Concludendo, il con
sigliere si è augurato che la
Imparato Benito, nato l’8-2-1967;
teleselezione ponga fine alle
Chiommino Piera, nata il 15-2-1967;
continue e giustificate la
mentele degli abbonati al te
Maggio Antonella, nata il 13-3-1967;
lefono.
D'Amico Alberta, nata il 14-2-1967;
Il
Sindaco, proseguendo
nelle sue dichiarazioni, ha
Giacone Luigi, nato il 16-2-1967;
com unicato che i progetti
Fiore Pasquale, nato il 15-2-1967;
per la
trasformazione in
strade rotabili delle trazzere
Sciamè Calogera, nata il 20-2-1967;
Sam buca - Gulfa - S. Mar
Poli Giuseppa, nata il 21-2-1967;
gherita e Sam buca - Borgo
Castagnola - Contessa EntelSciamè Maria Giovanna, nata il 22-2-1967.
lina stanno seguendo l ’iter
burocratico; si spera che al
più presto venga approvato,
M A TR IM O N I:
da parte deH'Assessorato al’Agricoltura, il relativo fi
Maggio Filippo con Milici Calogera - 2-2-1967; lnanziamento,
per dare inizio
Gulotta Antonino con Palermo Epifania - 4-2-67; ai lavori.
In questi giorni a Sam bu
Siculo Gaspare con Cannatella Antonia - 11 feb
ca sono in corso numerose
braio 1967.
opere:
sistemazione
dello
spiazzo delle scuole elemen
tari; strada del vallone PiMORTI:
sciaro, costruzione del nuovo
edificio scolastico della scuo
Gandolfo Alberta, nata il 13-4-1881, morta il 31 la media, sistemazione di al
cune strade interne.
gennaio 1967;
Fino a poco tempo fa, lo
Ingoglia Antonina, nata il 19-5-1890 morta l’1 spiazzo antistante le scuole
elementari « S. M aria » era
febbraio 1967;
indecoroso per la fanghiglia,
Arbisi Maria, nata il 13-1-1897, morta il 5-2-1967; per le numerose buche piene
Sparacino Audenzia, nata il 22-6-1878, morta il d'acqua, per il libero pas
saggio di vacche, pecore, m u
12-2-1967;
li, asini.
Adesso, per i lavori che so
Oddo Maria Audenzia, nata il 18-2-1900, morta
no a buon punto, sono stati
il 18-2-1967;
tolti gli inconvenienti più
Oddo Vincenzo, nato il 18-5-1892, morto il 27 volte lamentati e documenta
ti fotograficamente.
febbraio 1967.
Nel bilancio del 1967, già
approvato dalla C.P.C. di Agrigento, è prevista la spesa
IM M IG R A T I DALL’ITALIA:
di L. 4.500.000 per la m anu
tenzione interna ed esterna
Maschi N. 3 Femmine N. 2 Totale N. 5 e di L. 8.200.000 per l'im pian
to di riscaldamento delle au
le e dei corridoi. Con l'acqui
IM M IG R A T I DALL’ESTERO:
sto dell'ex convento « S. Ma
ria », e per la demolizione
Totale N. 1 dello stesso, la zona sarà ar
Maschi N. 1 Femmine N.
ricchita di un parco per i
bim bi, con giostre, scivoli,
EMIGRATI IN ITALIA:
altalene.
A conclusione della seduta,
Maschi N. 3 Femmine N. 3 Totale N. 6 il geometra Mangiaracina
della DC, ha proposto la no
m ina di una Commissione
EMIGRATI ALL’ESTERO:
consiliare con il com pito di
istituire un Com itato per la
Maschi N. 12 Femmine N. 9 Totale N. 21 celebrazione del centenario
della morte di un degno fi
glio di Sambuca di Sicilia, lo
Elettori iscritti: Maschi N. 2571 - Femmine scrittore ottocentesco Vin
cenzo Navarro, padre di EN. 2740 - Totale n. 5311.
manuele.

Movimento
demografico
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ANTONINO
GIACONE
L ’ 11 febbraio è de
ceduto in Sciacca, assi
stito dalla moglie e dai
figli, alla età di 77 an
ni, il signor A ntonino
Giacone, padre dello
On. Antonino.
Infaticabile lavora
tore ed integerrimo
padre di famiglia, de
dicò tutta la sua esi
stenza agli affetti fa
miliari e al lavoro. Ne

ON.LE DOTT.
VINCENZO ODDO
A distanza di pochi
giorni dalla scompar
sa della sorella M aria
ha raggiunto l’eterna
dimora l’On. Dottore
Vincenzo Oddo, che si
addormentava nel Si
gnore il 27 febbraio.
Era nato a Sambuca
75 anni fa. Nobile fi
gura di uomo e di pro
fessionista. ispirò la
sua vita a rigorosi ca
noni di rettitudine cri
stiana e di umana sag-
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gli affetti familiari fu
duramente colpito per
la scomparsa di un suo
figliolo, caduto in guer
ra. Ai familiari e a
quanti l’hanno cono
sciuto lascia l’eredità
della sua onestà e del
la sua laboriosità.
A lla addolorata ve
dova, ai figli, On. A n 
tonino,
Vincenzo e
moglie, M ario e Nina,
e ai parenti tutti le no
stre condoglianze.

M unita dai conforti religiosi, il 18 febbraio
si è spenta la signora Maria Oddo, in C am 
pisi Graffeo.
Donna di elette virtù, sposa intemerata e
madre esemplare ebbe il culto della famiglia;
coltivò profondi sentimenti religiosi, e ai prin
cipi della fede ispirò, umile e silenziosa, le sue
azioni di sposa e di madre. Si dedicò anche
generosamente alle opere di bene per le quali
ha atteso la ricompensa che oggi gode tra i
giusti.
Al marito, Antonino Campisi Graffeo, al
figlio Prof. dr. Baldassare e moglie Caterina
Zonfrillo, alla figlia Lea e al marito Prof. G a
spare Tamburello, ai nipoti e parenti tutti le
nostre condoglianze.
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MARIA ODDO IN CAMPISI
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bucesi.
Ci risulta che lo scrittore
Leonardo Sciascia, interpel
lato, ha accettato l'incarico
di tenere la prolusione uf
ficiale.

confidenza

Necrologi

ti

-

approvati

Ora che le acque del Carboi hanno ripreso
a salire sulla pancia della diga, coprendo la
desolazione del fango e dei pesci perduti, ci
/'sia consentita una riflessione.
MARIA ARRISI
Dobbiam o ammettere — e devono riconoA ll’alba del 6 febbraio si spegneva serena I scerlo con noi gli amici de « L ’Aurora Sammente, all’età di 68 anni, m unita dai conforti
bucese » — che un grosso danno è derivato
religiosi, la sig.na Maria Arbisi.
alla Società, e per riflesso alla magra econo
Donna di profonda fede religiosa e di gran
mia della zona, dalla perdita delle varie ton
de spirito di sacrificio visse tutta la sua vita,
nellate di pesci e anguille che si sono « infan
come i suoi genitori, consacrata al servizio
gati » o sono defluiti lungo i canali, morti,
della Chiesa Madre, nella quale sono stati
semimorti o depredati.
celebrati i funerali con grande concorso di
E ’ a tutti noto quanti sacrifici e quante spe
popolo.
ranze la Società avesse riposto — e da sva
A lla afflitta e addolorata sorella Concetta
riati anni — nelle acque del Lago con il po
porgiamo le nostre condoglianze.
polamento ittico. Insieme alle speranze e ai
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Il Sindaco, replicando, ha
accolto l'idea e la com m is
sione è stata nom inata; vi fa
ranno parte i consiglieri M an
giaracina, Maggio e Gurrera.
La stessa sarà affiancata da
un Com itato, cui faranno par
te alcuni intellettuali Sam-

Comunale :

ir jo n b
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a ju a s a jd

Bq

gezza. In periodi tur
bolenti e di vivaci lotte
politiche e sociali, sep
pe contemperare, con
senso di umano equili
brio le passioni del
tempo, respingendo i
facili allettamenti del
l’odio ed imponendo,
con la sua bontà, sen
timenti di mitezza e di
civile temperanza.
Fu tra i fondatori
della Cassa Rurale e
Artigiana di Sambuca,
della quale fu anche
presidente dal ’59 al
’64.
A lla famiglia dedi
cò sempre le sue ener
gie educando i figli con
l’esemplarità dei suoi
principi; in questi ul
timi tempi motivo di
intima gioia familiare
era la gaia corona dei
suoi nipotini, Eleono
ra, Gianpaolo. Vincen
zo, Flavia, Annalisa e
Fernanda.
A lla moglie M aria
Oddo, ai figli A w . A n 
tonino con la moglie
Luisa Ciaccio, Fausta
col marito Avv. A nto
nio Spallino, Mariolina col marito Dott. Agostino Amodeo, al
fratello Antonino, ai
cognati, aj nipoti ed ai
parenti tutti le nostre
condoglianze.

sacrifici erano state anche investite delle som
me. Era allo studio — a quanto pare — il
sistema per una pesca razionale, propria del
le acque di un Lago, diversa da quella che si
pratica nelle acque del mare. Si facevano pro
getti — sempre inerenti allo sfruttamento it
tico — di vasto respiro, onestamente ambi
ziose e degne di attenzione.
M a un bel giorno si cominciano a vedere
scemare, in modo inconsueto, le acque del
Lago: si debbono eseguire opere di normale
manutenzione al muraglione della diga che
occorre liberare completamente dalla pressio
ne della massa d ’acqua. Nel giro di un mese
il lago viene svuotato. Accade quello che tutti
sanno. U n’acatombe di pesci. Un sostanzioso
patrimonio perduto!
Q uando sul nostro foglio, un mese fa circa,
comparve una nota allusiva alla « perdita »
in parola, si voleva in sostanza richiamare al
senso di responsabilità il Consiglio di A m m i
nistrazione della « Aurora », come viene pre
cisato su queste stesse colonne.
L ’opinione pubblica, insomma, — quella
degli azionisti e quella degli spettatori del «fat
to » — a un certo punto si è chiesta: L a So
cietà era stata informata, in tempo utile, del
necessario svuotamento del Lago per ragioni
di lavoro? Nello strumento di concessione al
la « Aurora » è previsto lo « svuotamento »
completo dell’invaso?
Senza dubbio, qualsivoglia risposta a que
sti interrogativi propone delle responsabilità
nei confronti dei dirigenti la Società, se esse
risposte sono affermative, nei confronti della
ESA, dell'Ufficio Dighe, dell’impresa che ha
eseguito i lavori eccetera se esse sono ne
gative.
Da fonti ufficiose, molto vicine al Consi
glio di Amministrazione della « Aurora Sambucese », risulta che la Società era stata in
formata in tempo.
E allora?
Allora siamo di fronte ad un ennesimo caso
di inerzia siciliana, o — se volete — di fron
te ad un caso di imperizia tecnica che mani
festa una grave lacuna nel settore di compe
tenza della Società. —
Siamo convinti, da profani, ma da attenti
osservatori, che i tecnici de « L ’Aurora », pre
posti allo sfruttamento ittico, fossero persuasi,
ad un certo punto, che pesci nel Lago, inspie
gabilmente. non ce ne fossero più, dato che
ripetute « sortite » di pesca, con relative e
pazienti « calate » di reti, avevano dato risul
tato negativo. E dirsi che il popolamento era
riuscito: nei primi tempi si potevano vedere,
a fior d ’acqua, banchi interminabili di pesci!
Che cosa era accaduto?
Non sappiamo in base a quali teorie e con
quali criteri sia stato risolto l'assillante dub
bio: ci sono i pesci o non ci sono? che la So
cietà si era ripetutamente posto.
A bbiam o saputo invece che i pesci c’erano;
tutti li hanno visti e... forse anche mangiato a
sbafo. Viva il Lago e « L'A urora »!
Conclusione: di chi le responsabilità?
Giudichi-il Consiglio di Amministrazione!
Quale insegnamento bisogna attingere da
questo primo fallimento?
Mettere da parte la spavalda faciloneria e
fidarsi di « personale da pesca » tecnico e spe
cializzato, e non artigianale!
E ’ umano errare, ma...

ADRANO DI TERRA VECCHIA
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Navarro

Per le celebrazioni centenarie della morte

salotto sambucese di Vincenzo Navarro (1867-1967)
99

trice dell'Italia e della Sicilia. gara per assistere alle sue
Tornato in Italia fondò a quotidiane conversazioni pie
Firenze: « La fronda » e fu a ne di elevati aneddoti che
Milano e a Roma redattore partivano da quel poderoso
del « Fanfulla della dome ingegno e dalla smagliante
parola, informati alle sublimi
nica ».
La sua opera è una delle scienze ed ai puri sentimen
prime espressioni della no- ti di libertà e di patriot
vellitica provinciale ed ha un tismo ».
Noi posteri possiamo sor
notevole valore illustrativo
ridere dell’epidemia poetica
per la Sicilia.
Insegnò letteratura france (per dirla con termine medi
se nell’istituto superiore di co) diffusa a Sambuca da
magistero di Roma, ed ebbe Vincenzo Navarro, ma sotto
rapporti con i migliori lette scriviamo alle brevissime pa
role incise sulla sua lapide
rati del suo tempo.
n
i! 0lì ! V nt co*eni ^
tiluomini
ed i preti di SamA Parigi conobbe la Sand, sepolcrale:
1837 la tiglia pnmogemta si b
nè u fÌQn d u arti ia.
dalla quale fu forse anche a- Vincenzo Navarro, Medico
trasferì a Sambuca di Sicilia ^ ^ mancava nè la banda
Poeta e Letterato Illustre.
mato.
dove esercito con onore la musicaJc &
a quando a
Dei suoi numerosi scritti è
ALBERTO SCATURRO
sua professione c m on ne
d rornatissimo sodalì.
stato recentemente ripubbli
I
; ^urantc 11 co,era- del
zio rallegrava.
cato « La nana ». romanzo di
quale tu vittima.
Venne aperta quella accaambiente siciliano.
E 1 sepolto in quella chiesa |demica tornata da ^ be„ is.
Vincenzo Navarro, pur es
del Carmine.
simo discorso sulla utilità
sendo medico, accettò l’inca
Non ultima causa della sua che la poesia reca alla urnarico di insegnante della quar
decisione
di
trasferirsi
a
~
f
f
. i na società e alla religione, nita classe elementare ed in ta
Sambuca, furono le « esala- tìdam£nte scritto dall'esimio
le insegnamento e in lezioni
zioni miasmatiche » dovute giovane Girolamo Campisi, a
private, molti giovani appre
alle risaie che. allora, cinge cui sucesscru alcune vaghis
sero da lui i primi elementi
vano Ribera e che furono e- sime ottave siciliane dell’e
del sapere e anche l’arte del
liminate. con deliberazione gregio dottore Emanuele Di
poetare « che in quel tempo
di quel consiglio comunale. ^
e ^ ^
brillantissima
Della pochezza del mio in
era
di
moda
in
Sambuca
»
nel 1861.
tendimento questa fiata avrei
corona di sonetti formata su
come
scrive
il
sambucese
Il Navarro fu un tipico o di im mio magislrale e da
a dolermi non poco, se la
Giuseppe
Giacone,
il
quale
sempio dell umanesimo che nQn pOCj1|
leggiadrissisperanza non avessi io di
scrive
anche
di
lui:
«
La
sua
ha sempre distinto la gene mi componimenti di vario
dottrina e la eloquente fa trovare una benigna acco
ralità dei medici. Fu uomo metro, e chiusa per ultimo,
vella portarono un portento glienza appo coloro che ver
di buona e solida cultura.
Alessandro Dumas, in Fran so risveglio alla fiorente gio so di me semore stati sono
specialmente
versato
nella
vcnne
**
^
mi°
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*
tt
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l?0ra*
che
la
medesima
cosa
e
la
spcciaimenie \ersaio nuia neo sonetto a rime obbligate
voce di Sambuca cia, dove svolse larga attivi
ventù sambucese. Le persone di compatimento larghissimi
stona; ne sono prova i vou- difficilissime e strangoliate.
e var^nfi U c S tà letteraria, sempre esalta colte del paese facevano a donatori, non per merito che
mi di storia (ed in particola- , oliai;
Ha tnt attra' erso lc \arianu. Lacna
„
j:
—
v
--I
quali
date
\ennero
da
I
Lachabut, Cabuca, as
re di storia siciliana) facenti ta quanta la colta brigatatut
.
sunte nel mcdio evo, le quaparte della sua ricca biblio
Tempi beati, dicevamo, in L- sopravvivono tuttora nel
teca.
Riflessioni sull'arbitrio
cua
la
vita
era
facile,
dolce,
I
<
naietto#
che
pronunzia
più
Non per nulla Esculapio,
Sambuca, anziché,
dio della medicina, era figlio serena e ridanciana,.come lo I
un sonetto didascalico sempHcemente: Sambuca,
di Coronide e di Apollo, dio prova
di Modesto Papia e di RafChc y Navarro fosse una
delle arti e conduttore delle
faello Politi (il grande ar- pcrsona colta è fuori di dubMuse!
A queste il Navarro si de cheologo siracusano di na- ^io. Alcune sue lettere, diretdicò con una abbondanza scita ma agrigentino di eie- te aj marchese di S. Giacozione) il quale aggiunse le mo^ cojto e finc patrizio di
produttiva addirittura enor
terzine:
Sciacca .trattano soltanto di
me. Egli scrisse, infatti, mol due
Processo per manipolare il cose mtclW iiuali e dimostratissimi componimenti in pro
macco; ossieno lasagne con no i»amore che sj portava ai
sa e in rima, di ogni genere le fave.
le nobili manifestazioni dello
e su ogni argomento: religio
Se al mar di ogni virtù spirito,
con
canzoni
La libertà è sempre sotto ducono la moglie a cattive a- giovanissimi
so, tragico, idillico, estetico,
jj Navarrò fu anche anima- processo, ma per fortuna si zioni e intendono riscattar stravaganti, incise nei dischi,
scientifico ecc., sparsi in spieghi le \ele, / Impara angiornali ed in libri diversi e cor come comporre il mac- to ^ spinto patriottico, che tratta, a nostra insaputa, di sene addossando a lei la re raccoglie miliardi, mentre ra
poi riuniti, in gran parte, in co; / Or che di alabastrine e trasfuse nei suoi allievi (tra un processo amoroso. Ci sca sponsabilità dei propri mi pinatori e profittatori d'ogni
più del mele / Dolcissime ^
Francesco Crispi) e fu gliamo contro di lei e ne sfatti.
risma riescono molto spesso
un grosso volume.
L’abbiamo guadagnata con a farla franca.
A Sambuca il Navarro fon t invio di fave un sacco. / presidente del Comitato pa- chiediamo la condanna, per
E noi, sentendoci tanto pu
dò e diresse: « L'Arpetta », Sgusciale prima dalle bionde trittic o sambucese che tan- chè la vorremmo senza mac una dolorosissima guerra, la
tele, j E cuoci in acqua a lo
^
ja coionna gari- chia e ne spiamo le mosse abbiamo sposata con la co ri da esser pronti a scaglia
giornale di amenità letterarie,
lento e fiacco; / La A ldina comandata dal colon- con la gelosia degli innamo stituzione democratica, l'ab re la prima pietra, chiedia
come egli lo definì, che si fuoco
pentola fa udir le sue quere-1 nello 0rsini# u quale ebbc u rati che temono d» restarne biamo difesa dagli assalti dei mo, prima sommessamente e
pubblicò per qualche anno
suoi nemici di sinistra e di poi a gran voce, la condanna
con periodicità decadale ed le / Appena, e delle fave ec- grancje merito di distogliere traditi.
co
lo
smacco.
/
Sien
pronte
h'attenzione
dei
borbonici
da
Anche coloro che ne chie destra, poi ci siamo messi a della libertà.
è divenuto una vera rarità
le lasagne e s hai zuccone,
Palermo, verso cui si dirige- dono la condanna a morte, e blandirla, a porla a servizio
Strano
popolo
davvero,
bibliografica.
\immergi entrambi; e ya^o le truppe comandate da gridano che meglio si addice, di classi, d'interessi, di fazio questo nostro caro popolo,
L'Arpetta pubblicava, so Lieto
a tal mistura / Ti leccherai
Garibaldi, al nostro temperamento, la ni: l'abbiamo indotta a que formato da persone che tut
pratutto, i parti poetici dei
jjn figlio del Navarro: Rug- dittatura, che ci gridi come gli eccessi e a quegli errori te si sentono irreprensibili,
versificatori locali, il cui e- gli stinchi ed il tallone! / Ma
chi sen ciba per un dì s in- gero
^ segretario co- branchi d’ovini ai buoni j a* per i quali, nei nostri cuori e che messe insieme diventa
stro veniva stimolato dal Na
varro che in una lettera a tomba / Nè ad uom si ma- tnunale di Sambuca) seguì scoli, ne parlano immagi e nelle pubbliche relazioni, no una società che si sente
fin che forte dura / « U volontario Garibaldi nel 1866- nando una dittatura che di ne condanniamo il costume. incapace a difendere e soste
Rachele P. scriveva: « Voi sin
rauco suon della tartarea |1 ^ 7
spensi loro dall’intruppamenE' vero che i partiti della nere la propria libertà.
pure non ignorate, mia buo
Un altro figlio del Navarro: to, anzi si metta nelle loro maggioranza, che si sono im
Se provassimo a rovescia
na amica, che io ho scritto
Il Navarro, dicevamo, si I Emanuele (1838-1919) fu tra mani, resti, insomma, per es pegnati a guidarla insieme, re la visuale, se ci facessimo
e improvvisato i versi a mi
gliaia... fino all’età di sedici dilettò di storia ed alle sue i pochi giovani che nel 1860 si, libertà d'azione, una liber non sono sempre d'accordo su singolarmente un esame di
anni non seppi che fosse insistenze si deve se Sambu- andarono incontro al drap- tà ridotta in loro personale questa guida e ne chiedono coscienza più pacato, più se
poesia... E’ stato poi effetto ca ebbe aggiunto, nel 1863, il pello comandato dall’Orsini. schiavitù, come dire una li « verifiche » che mal giustifi reno, più obiettivo, e comin
Proclamata la dittatura di bertà concentrata, a maggior cano quando urge l’opera fat ciassimo a liberarci noi daldi lunghissime veglie e di nome di Zàbut. Il nome di
tiva, è vero che la burocra sonestà, dal prevalere dei
studio immenso e di abitudi Sambuca di Sicilia fu dato |Garibaldi, Emanuele Navar- beneficio di pochi.
fu
Bisogna riconoscere che il zia, la quale dovrebbe saggia nostri interessi sul bene co
ne assiduissima, s'io pure
Veniva coiì eliminato il no- I far parte del gabinetto del nostro comportamento verso mente amministrarla, si ap mune, dal sentirci, insomma,
son giunto a buttare i versi
(quali ch'essi sieno) più ce me di Zabut, nome di un pre- prodittatore Mordini ed in la libertà non è dei più esem pesantisce nello stesso tem e decisamente, cittadini ita
teso emiro, perchè un emiro questo periodo egli diresse plari, e nemmeno dei più con po che promette di snellirsi, liani, impegnati a « fare la li
lermente della prosa.
venienti. Ci comportiamo con è vero che gli squilibri eco bertà » nella propria coscien
Ma qui potrete dire: in te, di tal nome mai è esistito, I « Il precursore»,
in Alfieri ed in altri somi mentre la voce Zabut non è | Si recò poi, per invito di lei come quei mariti che in- nomici ne approfittano per za, per potenziarla nella vita
aggravarsi.
glianti, era certamente occul
civile?
to il germe del genio della
1 nostri figlioli non devono
Nemmeno il suo costume
poesia....
morale è eccellente. Chi se ne sentirsi disamorati della li
Io vi posso, con certezza in
serve per allettare i giovani bertà udendo le condanne
fallibile. asseverare che quan
verso un comportamento che imprudenti e ingiuste, ma
ti scolari ho avuti io, che ho
li invecchia prima d’esser vanno educati e rendersene
voluto io fare ed hanno vo
maggiorenni fa fortuna, e se degni, se vorrano far del
luto essi farsi, poeti, altret
riesce a corromperli con l’Italia una nazione veramen
tanti se ne son fatti.... Date
spettacoli indegni d'un pae te libera e civile, e della pro
mi un cervello ben fatto ed
se civile, sa trovare il modo pria vita un bene che tra
un cuore sensibile che studi
di riceverne un premio dal scenda ogni semplice e limi
sedulamente e con grande atato interesse personale.
pubblico denaro.
more la poesia, ed io vel da
Chi si dedica a stordire i
ATHOS CARRARA
rò infallibilmente poeta ».
Lo sviluppo edilizio indiscriminato ha recato danni talora incalcolabili
Come si vede dalla lettera
riportata, il Navarro aveva il al patrimonio delle bellezze naturali ed architettoniche della Nazione.
pallino (oggi si direbbe
l'hobby) della poesia, ed in
li recente Congresso di attività economica. Troppe mento anonimo nei più bei
esso era assolutamente sin
cero; la poesia, o meglio il « Italia Nostra * a Roma ci volte, infatti, essi sono co luoghi della Nazione.
poetare, era per lui una ra offre l'opportunità di ri stretti a levare la voce con
Le tre mozioni recentemen
chiamare l’attenzione dei let tro i soprusi e gli intrallazzi te approvate a Roma puntua
gione di vita.
Ecco come egli dipinge sé tori sul problema della con di coloro che — dimentican lizzano i problemi e circo
stesso in un sonetto intito servazione delle bellezze na do l’obbligo morale di contri scrivono le direzioni di mar
turali e dei tesori che la sto buire a salvaguardare monu cia per la salvaguardia e la
lato:
ria e l’arte ci hanno traman menti, strutture architettoni tutela di tali bellezze: quel
II mio ritratto
dato.
che. vincoli paesaggistici e le dei nostri prestigiosi cen
« Italia Nostra » — per co caratteristiche ambientali dei tri storici, del paesaggio e
Nacqui roseo e paffuto;
indi divenni / Pallido e ma- loro che non lo sapessero — nostri paesi e città farebbero della natura, e dei singoli
cro, ed or son pingue e for è un ente morale che si pre volentieri piazza pulita di ta monumenti e complessi arti
te. / Belle ho le membra, so figge la difesa di tutti i va li valori, in omaggio alla stici. Tre aspetti d'un solo
lide e ncrn corte, / E tanti lori paesaggistici e d’arte gretta speculazione affari grande ed immanente pro
blema. Ai governanti valuta
affanni, anco il martir. so della Nazione. Inutile ripete stica.
stenni. / Con studi immensi re qui il suo Statuto ed av
Noi non siamo contrari, re in giusta misura il signifi
e con l'avversa sorte / Sofo vertire che tale associazione per partito preso, al torna cato di queste preziose testi
e Medico Vate a lotta venni;/ aduna il meglio della cultura conto economico e mercanti monianze di fede e rinuncia
Vinsi? io noi sò. Fido a virtù italiana e gli ingegni più a- le, perchè, da che mondo è e a tutti gli onesti la consape
mi tenni / E costante ame- perti e spirtualmente sensibi mondo, ogni attività lecita volezza della necessità di una
rolla infino a morte. / Aspra li ai problemi della conserva presuppone un determinato azione così importante e pre
e solcata ho fronte e tondo zione dell'inarrivabile patri vantaggio per ripagare i ri giudiziale nell'ambito dell'at
aspetto, / Occhio vivace e or monio d ’arte e bellezza con schi propri di ogni impresa, tuale convivenza civile.
fosco; e giusto naso / E va cessoci da Dio e dagli uo ma soltanto contro la insen
Bastano questi cenni per
mini.
go labbro e mento ritondetsibilità e lo sprezzo del bello lumeggiare il valore ed il sen
to. Riccio crin, largo seno e
Logico che i suoi difensori, da parte di chi non vede che so delle azioni intraprese —
pronto incesso; / Or mite or anziché ottenere medaglie e il lato affaristico dcH’attività sotto la spinta di « Italia No
aspro e di alto sdegno inva riconoscimenti siano spesso umana. La natura, da questo stra » — dagli sparuti grup Berlino (Dad) - Per la terza volta hanno avuto luogo nell’au
so; / Per lo più lieto... Ecco additati come sovvertitori e punto di vista, deve essere pi di pressione del beneme tunno scorso le « Berllner Jazztage », il più grande fe
mi in carmi impresso.
nemici del progresso e della tutelata come qualsiasi altro rito sodalizio. Un’azione va stival del suo genere in Europa, con 102 musicisti che
bene, rappresentando un pa da se, altamente meritoria e hanno suonato in tre concerti. Dall’Inghilterra solo sono
trimonio comune. Come tale del tutto gratuita c, a volte, venuti nella città divisa 300 tifosi del jazz. Il tema del
va difesa nel rispetto delle apertamente osteggiata an festival di quest'anno era l'incontro del Jazz con campi
T R A M U N T U
leggi e dell’arte. E' doloroso che da chi dovrebbe avverti musicali affini, il complesso del « Harlem Top Dance Fe
riconoscere che troppi scem re la necessità di affiancarsi stival » presentò al pubblico entusiasmato quattro balle
pi sono stati operati in Ita ai difensori della legge.
rini di step di colore e illustrò cosi l’incontro del jazz con
lia; ed ancora più mortifi
Crepusculu di musica e d'incanti
Anche questo è un modo la danza. I campi « musica nuova » e « folclore » erano
cante ricordare agli immemo come un altro per esprimere rappresentati da Boris Blacher e la sua composizione
chi fa scurdari li mumenti duri;
ri che certi vandalismi ri il proprio patriottismo e di « Improvlsation uber plus minus Elns » (Improvvisazione
schiano di alterare per sem mostrare interesse alle isti sul tema più meno uno) e la troupe brasiliana « Bossa No
orchestra di culura cuntrastanti
pre il volto della Nazione e tuzioni comuni. Perchè il va do Brasil ». Un grande successo ottenne anche la nota
’ntricciati a tanti duci sfumaturi.
di cancellare i segni del no fatto di contribuire a miglio » Big-Band » tedesca di Kurt Edeiragen con « Dedlcation
stro passato più prestigioso. rare, conservare e tramanda to Berlin », un pezzo musicale dei due compositori ceco« Italia Nostra » è l’unica re il patrimonio artistico e slovacchi Blatnye Hnllicka. I punti culminanti di questo
Osservu stu tramuntu palpitanti
istituzione che si sia preoc la somma degli ideali eredi festival erano senz’altro il quintetto Max-Roach e II gruppo
cupata giustamente delle de tati dagli avi significa amare di Rolf e Joachlm-Ki/hn, l'unica band che venne invitata
ch’ispira Tarma a sintimenti puri,
vastazioni di questi ultimi lu la Patria in purità di fede e a Newport. Il sassofonista Stan Getz (sulla foto con la
e n'autru jornu passa, ira li tanti
stri od abbia tentato di argi concorde solidarietà di in sua giovane moglie) ebbe un successo grandioso come
nare lo sterminio indiscrimi tenti.
vissuti, ni sta terra di duluri.
anche il giovane Rufus Harley di Phlladelphla, l'unico che
nato e speaso illegale delle
suona II Jazz sulla cornamusa acompagnato da Fritz Pauer
G. Salvato ruspe e l'avanzata del ce
MARIO MERLO
piano e Giinter Lenz, contrabaaso.
Vincenzo Navarro nacque
a Ribera da Emanuele e da
Domenica Turano, nel 1800
ed è rimasto famoso più co
me poteta che come medico.
Si spiega, pertanto, come
Egli si laureò in medicina egli, in quei tempi beati, la
a Palermo, nel 1823 e ritornò sera del Capo d anno 1856,
nel suo paese natale dove e- tenesse una accademia poeti
sercito onoratamente la pn> ca nel circolo dei civili di
messione per vari anni.
Sambuca.
A 33 anni, chiamato a SamCosì scrive il Navarro:
buca di Sicilia per la inalai-. . j ^ magnifko camen>.
tia d. una signorina di buo ne d d Casi
splendidamen.
na famiglia, Vincenza A m o
illuminal0f « vedevano ra“ “c “ waghì e a sposo gunate ,utte ^ dignità j gen.

Sambuca di Sicilia, febbraio

Si elogiavano anche le lasagne con le fave

L ’Amministrazione Comunale si è occupata delle celebra
zioni centenarie di Vincenzo Navarro, di cui, com'è noto, ricorre
quest'anno il primo centenario della morte.
Nel corso di una seduta è stato nominato un Comitato Consi
liare per procedere all'elezione di un Comitato Organizzatore.
Il Comitato Consiliare pertanto è così composto: Giuseppe
Montalbano, sindaco, Prof. Antonimo Gurrera, Geom. Michele
Maggio e Geom. Salvatore Mangiaracina consiglieri.
Il Comitato Organizzatore è composto dai sigg.: Prof. A n 
drea Ditta, I)r. Vito Gandolfo, Prof. Pasquale Guzzardo, Dottore
Pippo Merlo, Dott. Calogero Oddo, Can. Mario Risolvente.
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Fare la libertà

Una battaglia diffìcile ed impopolare

Per la tutela del paesaggio

1 0 2 M U SICISTI
a«l un Festival

N A V A R R IA M A

critico
dell'

di V IN C E N Z O N A V A R R O
10 abbia, ma per propria
grandezza d'animo, e natu
rale cortesia. Ed in vero, po
nendo mente alla natura del
l'argomento che ora impren
do a trattare, dovrei temere
non poco la disapprovazione
degli intelligenti; posciacchè
è tale che difficilmente potrà
11 comune gradimento ottene
re Anzi al solo annunziarlo
dubito forte, che non sia per
imuovere le risa, non dalla ra
gione prodotte, ma da un in
veteratissimo pregiudizio, che
per tutto il Mondo ha messe
le più profonde radici.
L'asino è divenuto un em
blema di sciocchezza, e di
vile pazienza. Or come po
trò io mai persuadere agli
uomini, ch'egli non è tale, nè
da tenersi da sezzo, ed in
conto d'animale di poco va
lore, siccome ingiustamente
viene estimato. E pure è per
tanto che io m'accingo, di
rei quasi, a formare il pane
g irico dell'asino, e ciò nel
Senso il più serio che mai,
senz'ombra di allusione, o di
ironia, siccome ha fatto chi
ha lodato la peste, la care
stia, ed altri somiglianti ma
lanni. Nè terremo dietro al
fare di Erasmo, il quale en
comiò si graziosamente la
pazzia, che quasi ne invoglia
ad esser matti. No, tratterò
delle lodi dell'asino con tutta
la ingenuità, e con tutto quel
calore con cui Rainald tuo
nò la causa del negro ameri
cano.
Nè sarà al tutto nuova la
impresa, alla quale oggi mi
accingo, conciossiachè Gio
vanni Passerazio scrisse Encomium Asini; ed un tal Ci
polla da Certaldo i'Orazione
sulla morte di un Asino detto
Travaglino; e l'asino ha for
mato l'oggetto di un elogio il
più lusinghiero, che abbia
potuto scrivere una delle più
eleganti penne francesi, e del
più grande naturalista del
Mondo, qual'è
Carlo
Le
Clerc, Conte di Buffon; anco
Defendente Sacchi, ed Igna
zio Falconetti, d'Italia nostra
"splendidissimo
ornamento,
hanno detto bene dell'asino.
Qual meraviglia dunque se
vengo or io ad intessere il
suo elogio?
Verremo prima di tutto
considerando l'asino nella
sua fisica natura, e dimostre
remo ch'egli nella famiglia
de' quadrupedi un basso ran
go non tiene, si come si vor
rebbe dare ad intendere; di
remo poscia di tutte le ra
gioni, le quali vuoisi che mi
litino incontro a lui; tocche
remo finalmente di quelle,
che ne mostrano la verace
bontà, ed in quel punto di
veduta lo pongono nel quale
e tutto senno deve egli esseYe collocato.
L'asino è un mammifero
del genere Cavallo della di
visione dell'unghie solipedi,
dell'ordine de' pachidermidi;
non è bastardo, non ibrido;
ed in lui scorre per lungo or
dine danni un sangue puris
simo, per lo quale una spe
cie propria costituisce, una
razza tutta dall’altre distinta;
è una specie di Cavallo a co
da nuda. L'asino con la ca
valla fa i muli; il Cavallo con
Vasina i piccoli muli ben dai
fcrimi diversi: egli è un ani
male buono, sobrio, proficuo;
ed è la ingiustizia degli uo
mini che spesso più maltrat
ta coloro, che troppo bene
servono, e più utili sono; e
più teme e rispetta i più mal
vagi, e feroci. Il povero asi
nelio viene abbandonato alla
caparbietà de’ villici, alla roz
zezza de' servi, al capriccio
de fanciulli. Si ha molta cura
del Cavallo, e quasi nluna
dell'asino; si porgono alluno
i più eletti cibi; poco paglia,
e non della più monda, e
sterpi vengono all'altro ap
prestati: la stregghia, le ca
rezzo, le morbide selle, e gli
Indorati freni al destriero; una
dura soma, od un vile, e ru

vido capestro al Somaro: per
l’uno con tutto accorgimento
gli sproni; per l’altro brutal
mente e spesso irragionevol
mente il bastone. E pertanto
anzi è una maraviglia, che
l'asino non intristisca, e non
si faccia maligno. Nè sorga
alcuno dicendo, che ciò da
sua vile natura derivi, e da
debolezza No. avviene que
sto per sua intrinseca bontà,
conciossiachè più debole di
lui è la vii serpe che striscia:
eppure morde toccata, e con
tro di chi l'aizza si avventa
E' nel somaro adunque una
bontà degna di tutta lode, e
quando egli, benché maltrat
tato, stracaricato, sforzato, e
battuto, cosi bene all'uomo
serve, è fra gli altri animali
un eroe.
Anco la sua pazienza è de
gna di plauso, posciachè è si
giovevole. E se si contenta
egli de' più scarsi e rozzi alimenti, dee estimarsi anima
le meno infelice, perchè me
glio può le sue bisogne sod
disfare. Ama solo l’acqua
limpida e pura, e dalla torbi
da abborre e dalla fangosaed in ciò è gran sapienza,
poiché dal fango fu creato
l’uomo, che lo maltratta. Suo
le egli bevere alle fonti od
ai ruscelli a lui noti, e colla
sobrietà con cui mangia; nè
tutto il naso infonde egli nel
l'acqua perchè, a detto di al
cuni, ha paura dell’ombra
delle sue lunghe orecchie, e
noi crediamo piuttosto per
non iscemare il respiro, o agevolmente ripigliarlo.
Egli è anco provvido a sé
medesimo, awegnacchè se di
pulizzarlo nissuno si prende
pensiero, e di stregghiarlo, egli si voltola sulle zolle tra
le felci, e l'erbe spinose, e si
frega contro a' cespugli; e
quando si corica per rabbattuffolarsi, pare che alla t?ascuraggine del padrone egli
voglia tacitamente rimprove
rare. Tanto egli ama la po'itezza, che schiva i luoghi lo.-

di, e fangosi dove non vuole
immollare i piedi; e torce
sempre da qualunque brutto
sentiero. Ha la gamba più
secca del Cavallo, il perchè
quando non è appesantita
dagli stravizi, suole essere
più gajo, e più snello. E' su
scettibile di ogni educazione;
e si è addestrato per fino a
poter servire alle curiosità da
spettacolo ed a dilettare le
più bizzarre brigate. E che
l'asino sia tale, ben ne' primi
anni della sua vita si scorge
pria che la mano barbara del
l'uomo l'avesse reso indocile
ed istupidito col suo cattivo
trattamento.
Ch'egli non sia vile chiaro
s'addimostra da alcuni asini,
che non hanno voluto cieca
mente ubbidire alle voglie di
chi li tratta male; e, senza ce
dere, sotto le percosse del
bastone son morti.
Egli è della prole oltremo
do amantissimo, sicché Pli
nio assicura, che se togli un
poledro alla sua madre, pas
sa ella anco a traverso le
fiamme per raggiungerlo. Te
nacissimo è negli amori, e fi
no al furore una tal passione
egli spinge. E' attaccatissimo
al suo padrone, comechè
malmenato ei ne venga: il
sente da lungi; e fra mille
altri il distingue. Conosce i
luoghi che abita, o percorre:
ha buoni occhi, maraviglioso
odorato, specialmente per i
corpuscoli dell'asina, ed ec
cellenti orecchie, perchè li ha
lunghe. E da troppo udito
vuoisi che in esso derivi la
timidità, siccome nelle lepri,
e nei conigli, che pur han
lunghe le orecchie.
S'è troppo carico, ne dà
segno coM'abbassar delle orecchie, ed il chinar della te
sta; e se assai molestato, di
grigna i denti, e spalanca la
bocca, e raggrinza il muso
in segno di beffa. Se gli si
bendano o chiudono gli oc
chi, diviene immobile, e fiso.
Cammina, trotta, e galoppa
come il Cavallo, benché tai
movimenti in lui sieno oiù
piccoli, e tardi. Se corre, co
mincia con velocità; ma tosto
si stanca, e ristassi; e se più
'si spinge, e malmena, più
presto rifinisce.

G ia n b e e c lftiiia
a "V I n c o n t r o .
Sambuca di Sicilia, febbraio
Apprendiamo che il nostro concittadino
Gianbecchina esporrà una personale alla G al
leria « L'Incontro » di Palermo (V ia Paolo
Paternostro, 31-B) dal 3 al 16 Marzo pros^
simo.
Le opere in catalogo sono 28. D alla titola
zione delle tele ci accorgiamo che questa per
sonale ripropone il primo Gianbecchina, quel
lo di « Batia », « Carboi », « Il vitello » ecc.
Figurano difatti nella « personale » in pro
gramma: « Gente Sicula », « M iccina », « In 
contro a Balate » « Il Porto » ed altre im m a
gini vive della nostra terra, o nature morte,
sempre viste con la rimembranza della incon
fondibile personalità degli anni ’50-'60.

ONOMASTICI
Mons. GIUSEPPE PETRALIA Vescovo di
Agrigento; Mons. GIUSEPPE MANCUSO, Ve
scovo di Mazara; Dott. Giuseppe Salvato; Giu
seppe Montalbano, sindaco di Sambuca; Giu
seppe Tresca sr.; Giuseppe Tresca jr.; Giu
seppe Bono; Avv. Giuseppe Merlo; Giuseppe
La Puma; Giuseppe Montalbano; Dott. Giu
seppe Corrente; Prof. Giuseppe Catalanotto;
Giuseppe Buscemi; Giuseppe Amodeo; Giu
seppe Mangiaracina; Giuseppe Gandolfo di
Vito; Giuseppe Mannina; Giuseppe Di Bella
fu Cristofero; Giuseppe Di Bella fu Giuseppe;
Giuseppe Abruzzo fu Domenico.
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N elPam bito della rassegna internazionale dal 12 al 20

Yent’anni di motorizzazione agricola documentati al Salone internazionale -Un panorama
completo delle attrezzature per il moderno lavoro dei campi.

ETTER

proposito

A

DIRETTORE

nuovo cìrcolo

cultura

Voler costituire un la stessa Biblioteca Co archeologica di Adrano- Entellina, per accorciare a far parte di una libera
« Circolo di Cultura » a munale: mettere « a fuo ne, secondo le promes la distanza col capoluogo organizzazione per pote
noi sembra un « doppio co » i bisogni locali (agri se del Soprintendente al dell'isola. Volenti, nihil re rafforzare la loro cul
tura mirante ad arricchi
(dal nostro inviato)
ne », dato che Sambuca coltura, strade, occupa le Antichità di Agrigen difficile!
Verona, marzo
di Sicilia dispone di una zione, lavori pubblici, tu to, pavimentazione della Dr. FRANCESCO VALENTI re il loro patrim onio in
Il Ministro dell'Agricoltura sarà nel Veneto, domenica
« Associazione Turistica rismo, scavi nella zona strada Sambuca-Contessa
Ispettore Bibliografico On. tellettuale, materiale e
1~ marzo, per inaugurare a Verona la 69* edizione della
spirituale.
Pro Loco Adragna-Car1 iera Internazionale dell*Agricoltura: una manifestazione
Non nascondo che il
boj », e di una « Bibliote
che ha ormai una fisionomia ben distinta nel novero delle
problema da attuare, con
ca Comunale Vincenzo
rassegne ad alto livello. Si direbbe quasi che le note di
presentazione siano superflue per questo grande mercato
sistente nel conciliare e
Navarro », nella quale
aperto al mondo rurale che rappresenta il classico appun
neH'unificare le due ten
dovrebbero cotifluire tut
tamento primaverile per tuUe le genti della campagna.
denze, sia di facile riso
ti i professionisti e le
Mentre la stagione richiama
luzione. E ’ certo però che
sulla terra uomini e mezzi, lia l'interesse delle categorie
persone del luogo che aquasi,
riunione
che
si
è
Circolo
—
Luogo
di
ri
L'articolo di fondo ap
mentre il risveglio della na rurali. In particolare quest'an
non potrà giammai risol
spirano a formarsi una
parso nel nostro Giorna trovo di diverse persone tenuta il 2 Dicembre nei
tura compie il ” miracolo " del no si svolgerà (dal 12 al 20
versi solamente col m i
vera
e
sana
cultura.
nuovo ciclo produttivo, Vero marzo) il 20° Salone delhi
le « La Voce di Sam bu a scopo di studio o di di locali della biblioteca
gliorare ed aumentare le
L'epoca
moderna
—
e
na apre le porte della sua Macchina Agricola; un salone
Comunale
«
V.
Navarro
»
ca » n. 67-68, a firm a del vertimento (diporto-giuoattrezzature, in scaffali
poca della specializzazio t •
Fiera perchè lo sguardo di specializzato che documenta
e
vengo
ad
esprimere
il
chi
e
simili).
nostro
solerte,
equilibra
tutti gli interessati possa spa il cammino dell9industria al
ed Opere letterarie-scienne e del rapido progres
Cultura — La Cultura mio pensiero.
to e battagliero Direttore
ziare sulle novità, sul progres servizio dell'agricoltura nel
tifiche - filosofiche - arti
so
scientifico,
tecnico
ed
so che la tecnica pone al ser settore meccanico.
Fermo
restando
quan
Alfonso Di Giovanna, e è il complesso di cogni
stiche - sportive della Bi
economico
—
ha
messo
Quando nel 1948 la Fiera
rino di un migliore rendi
to
è
stato
scritto
e
cioè
zioni
nei
vari
campi
del
blioteca ma. nello stabi
in evidenza la utilità e la l’articolo a firma Pippo
mento del lavoro agricolo e iniziò la serie dei ” saloni ",
sapere, di atteggiamenti che il nome da dare ad
del sollievo della fatica uma nelle campagne funzionavano
lire a priori, con chiare
necessità delle bibliote Merlo, che ho letto e ri
un
Circolo
abbia
una
im

mentali e sociali, che co
na. Un panorama completo di poco meno di 50 mila tratto
norme statutarie, in seno
che pubbliche, quali stru letto nell’interesse dei
ri;
oggi
il
parco
trattoristico
portanza
abbastanza
re
stituisce
in
un
periodo
attrezzature, su un area di ol
Giovani
nati o domicilia«
alla organizzazione, di
menti
di
informazione
e
tre 300 mila mq ., si dispiega nazionale dispone di oltre 450
ti nel mio Paese natio, della storia il patrimonio lativa, stando al suespo verse branche in modo
di
ricerca.
così attraverso la rappresen mila unità e si avvia a rag
mi fo’ dovere di portare materiale e spirituale — sto significato dei due da venire incontro alle
tanza delle forze del lavoro giungere l'ambito traguardo
• « Non può esistere de a conoscenza degli inte quindi la « civiltà » di un vocaboli, il costituendo
italiane e straniere; dire che di mezzo milione di trattrici.
giuste
necessità
della
« mocrazia senza cultura
Circolo dovrebbe avere
ressati, compresi Profes popolo.
c’è tutto quello che interessa In questa impegnata azione di
Gioventù attuale che, ol
diffusa e senza infor- sionisti, quanto stò per
Vagricoltore, è solo fermarsi rinnovamento deiragricoltura
Sono d ’accordo col ca dei compiti che potreb
tre allo studio, vuole il
«
tnazione oggettiva; per scrivere.
ad un enunciazione generica. italiana il Salone veronese ha
bero,
a
mio
modo
di
ve
ro Amico Di Giovanna
divertimento che, del re
Si può invece dire che di avuto un ruolo determinante
« ciò occorre sviluppare
Premetto che ritengo sul contenuto del suo ar dere, benissimo accon sto, fa parte del patrim o
anno in anno la manifestazio per l'aggiornamento professio
« istituti capaci di diffon
di somma importanza ri ticolo di fondo. Ho letto tentare sia gli attuali nio materiale e spiritua
ne si sforza di promuovere le nale, come stimolo all'indu
«
dere la cultura tra i chiamare alla attenzione l’articolo di cronaca di fondatori-dirigenti della
attività più varie perchè il stria italiana ed estera per una
le del periodo storico
« cittadini adulti, capaci
panorama che viene offerto generale promozione delle at
Biblioteca Comunale, sia
Pippo
Merlo
e
le
conside
dei
Lettori
il
significato
che attraversiamo.
<Cdi contribuire al for
rappresenti
veramente una tività mercantili. Per questa
i giovani che vogliono,
sintesi del progresso in fatto edizione il Salone disporrà an Il Ministro dell’Agricoltura inaugurerà Domenica 12 feb « marsi di una opinione dei due vocaboli Circolo- razioni che ne ha voluto
Per divertimenti van
che
anelano
giustamente
che
di
una
"
rassegna
stori
trarre
dall'infruttuosa
o
Cultura.
di meccanizzazione, di utiliz
'< pubblica informata e
no intesi le gite in com i
zo dei prodotti e, ancora, at ca ", allineando, accanto alle braio la Ó9*3 Fiera Internazionale dell’AgricoItura che si
« illum inata: la bibliote
tiva, lo sport, le visite ai
traverso i convegni esprima la macchine più moderne, i pri
tiene a Verona dal 12 al 20 marzo, con la partecipazione di « ca pubblica è certamen
"voce" degli uomini della mi modelli del secolo.
m onum enti, l’esposizione
Ancora una volta Verona
campagna che sollevano i loro
« te uno di quegli istituti,
delle opere d'arte, una
espositori
di
oltre
trenta
Paesi.
Quest’anno
si
celebra
il
offre
al
mondo
rurale
un'oc
problemi alVattenzione della
« e forse il più impor
compagnia di prosa, con
opinione pubblica e dei diri casione di aggiornamento e ventennio del Salone della macchina agricola a Verona nel« tante ».
•
•
ferenze (almeno quindici
genti della politica agricola una sede ideale di incontro
per dibattere i problemi più l’ambito della Fiera, con una mostra particolare, illustrerà
nazionale.
nali), visita a complessi
Questi concetti sono
Basta scorrere il calendario vivi.
industriali, visiste a ra
stati
magistralmente
svi
il
progresso
della
meccanizzazione
per
le
nostre
campagne
DOMENICO ORATI
degli ” incontri, dei convegni,
zionali aziende agricole..
luppati da Virginia Cari
dei congressi", per rendersi
Non credi, o caro Let
ni Dainotti del Ministero
conto come la Fiera non vo
• >'•
tore che, seguendo que
glia fermarsi al ruolo di ” mer
della Pubblica Istruzione,
t
cato ”, ma costituisca un idea
sta scia, si possa form a
nella sua pregevolissima
le sede in cui si possono di
re un serio e grande Cir
opera in due volumi, «La
battere in tutta libertà le que
colo? Un circolo come
biblioteca pubblica, isti
stioni più vive dello sviluppo
scrive saggiamente l’Ami
agricolo. La collaborazione
tuto della democrazia»,
tra i tecnici e i produttori,
co Alfonso Di Giovanna:
èdita nel 1964 dai Fratelli
tra gli studiosi e i lavoratori,
« Insomma un circolo di
Fabbri,
editori
in
Milano.
qui si manifesta nella maniera
un certo livello ».
Sambuca, quindi, non
più chiara per tendere a mo
dernizzare sempre più questa
Evidentemente la Pro
ha bisogno di un altro
nostra agricoltura che procede
Loco tion solo dovrebbe
Circolo Ai Cultura, che,
nel suo inserimento comunita grigentino, che ha dato niversitari, uom ini politi vegni di interesse regio
farne parte ma verrebbe
se venisse costituito, si
rio europeo. Le questioni inale; questa terra che va
i
natali
ai
Beccadelli,
ai
ci,
eminenti
rappresen
ad avere un ruolo abba
trasformerebbe ben pre
nerenti la zootecnia, la mec
lidamente si è inserita e
canizzazione, la politica dei Navarro, ai Fra Felice; tanti delle scienze, delle
stanza importante.
sto — come in altri Co
4*
prezzi, l'irrigazione a piog che ha accolto nel 1860 i lettere, delle arti; Sam  si inserisce nella vita at muni viciniori — in Cir
•-W
Come risultante, come
gia, le organizzazioni sindaca profughi garibaldini del buca che dà vita ogni an tiva della nazione, nelle
effetto immediato, ne
li ^ono "oggetti ” che trove la colonna Orsini; la pa no alle più avanzate ma pagine di questo giorna colo di giuoco di carte o
di bigliardo, — o di pet
scaturirebbe lo affiata
ranno sensibili gli uomini del
letto
da
donnine
allegre,
l'agricoltura per aperti e se tria dei Guasto, dei Cice- nifestazioni dell’arte, at
tegolezzo paesano.
mento tra i Soci tutti, af
diventa
la
patria
dei
de
reni dibattiti.
ro, caduti eroicamente I traverso una mostra naOccorre invece poten
fiatamento che rafforze
litti
passionali,
dei
locali
Oltre quattomila sono gli e- durante la Resistenza; zionale di pittura, che peziare e sviluppare la Bi
rebbe notevolmente l’or
spositori che ogni anno si ri
angusti
e
fumosi,
delle
su
ganizzazione.
trovano a Verona e che ri Sambuca che annovera riodicamente ha ospitato coppole storte, della de blioteca Comunale, am
►.
mettendo in essa tutti i
chiamano da ogni parte d'Ita tra i suoi figli docenti u-1 ed ospita importanti conIl nome da dare lo sta
•TF<
linquenza, un centro fe
■
%A
concittadini a qualunque
bilirebbe l’Assemblea dei
tido e volgare. Perchè
ideologia essi apparten Sambuca di Sicilia - Un’immagine d’archivio dei nostri clichès che si rife Soci all'unanim ità o de
Sambuca è in Sicilia,
gano, perchè la cultura
mocraticamente a mezzo
Sambuca è Sicilia. E Si
risce
all’occupazione
simbolica
delle
terre
di
qualche
anno
fa.
In
questi
non ha colore politico,
di votazione.
cilia è caos, analfabeti'<tftf V
tua è universale ed ab giorni i contadini sono ritornati a ripetere quelle manifestazioni sui fondi
:
*
r
>
i
?
SERAFINO GIACONE
stilo, mafia per fare in
»
^
braccia tutti i popoli del di qualche ex-feudo. Quale il significato da attribuire a simili « agresti
modo che sia nella real
la terra in un amplesso cerimonie »? Senza dubbio il mondo della campagna è agitato da profonde
tà cruda e spietata, ter
di amore e di fratellanza.
ra di conquista, terra
crisi di trasformazioni: è in atto il doloroso passaggio dalla « piccola pro
Spetta all'Amministra
L A V A N D E R IA -T IN T O R IA
di consumo, colonia da
prietà coltivatrice » all’idea della << impresa contadina » che non può certa
zione
Comunale
stanzia
SERIETÀ’
sfruttare, da tenere sot
re ogni anno nel Bilancio mente realizzarsi senza la famosa ed indispensabile « ricomposizione
tomessa,
schiava.
GARANZIA
delle somme sufficienti fondiaria », intesa, almeno, in senso mitigato, ma effettivo, di dilatazione
Perchè
la
Sicilia
serve
PRECISIONE
per l'acquisto di trattati, proprietaria sino a un minimale di etteraggio indispensabile alla
per assorbire, acquistare,
al fine di offrire alla
Corso Umberto I, 110
consumare, i prodotti
« unità culturale ».
Classe meno abbiente del
I primi due mesi di questo
mànifatturati che altri
anno sono stati particolar
centro urbano testi di
menti non si potrebbero
mente intensi per quanto ri
consultazione sulle varie
guarda l’attività artistica dei
smerciare, e poi essere
R I V I S T E
discipline.
pittori saccensi, a Sciacca e
denigrata, additata co
fuori.
me una piaga infamante, ( T.U. Finanza Locale, ap
Hanno incominciato Bama
14
Set
provato
con
R.D.
senza la quale l Italia sa
e Svedese, esponendo i loro
tembre
1931,
n.
1171
lavori al Circolo di Cultura.
rebbe più bella. Perchè
Bama e Svedese, poi, assics
è la terra degli Ascari, artt. 5-7).
Gli Stati maggiormen
me a Bruno hanno esposto a
degli Zulù, dei Mau-Mau.
Catania, riscuotendo un ec
te
progrediti
dispongono
E'
uscito
in
questi
giorni
tiva
austriaca
seguita
ormai
briche
»
seguono
le
consuete
La terra dove valori al
il nuovo numero di D’Ars in varie parti del mondo; di corrispondenze dairestero (12 cellente successo di pubblico
di
biblioteche
attrezzate
tamente umani come l'o
e di critica.
Agency:
il
nr.
5-1966
(pagine
Oscar
Signorini
l’interessante
nazioni,
delle
quali
4
extraeu
spitalità, la generosità, il ed aggiornate.
Pure a Catania, nello stesso
240, oltre 320 illustrazioni in e poetica presentazione di ropee) e dall'Italia oltre agli
La cultura è un mezzo bianco e nero, 22 a colori - Jean Tinguely in occasione appunti critici riguardanti la periodo, esponevano due ec
senso dell'amicizia, l'at
AUTOVEICOLI - ATTREZZI AGRICOLI - RICAMBI
della sua mostra in una nuo Televisione, il Teatro, il Ci cellenti giovani pittori, anche
taccamento alla famiglia di elevazione materiale e L. 1.000).
D’Ars Agency, la bella ri va galleria milanese. La gior nema, la Poesia (autore scel essi di Sciacca, e cioè: Pippo
ed alla sua integrità ne spirituale dei popoli.
vista diretta da Oscar Signo nalista H. A. Giusti informa, to in questo numero: Miguel Montalbano e Vincenzo NucCorso Umberto I - Tel. 198
gli articoli di certi mes
Bisogna quindi svolge rini, inizia con un servizio da New York, sul nuovo Me Angel Asturias). Il collezioni ci. Due pittori quasi simili
seri, diventano obbro re periodicamente delle di 60 pagine dedicato a lle r tropolitan e sul nuovo Mu sta intervistato: Achille Ca- nello stile, ma diversi per
personalità e modo di espri
vcllini, di Brescia.
J
briosi e pesanti tabù.
Conferenze nei locali del te Popolare come Arte Mo seo Whitney. .
mere i sentimenti che le vi

Ritorno alla terra ?

Dalla p r i m a p a g i n a

Lucciole per lanterne

O lim p ia

Sciacca:
cenacolo
«Surto

Agencìf

anta per precisare
MOBILI TOSI

ELET T RO D O M EST IC I ZOPPAS - R IC C O
ASSORTIM ENTO - P R E Z Z I M O D IC I
Piazza S. Giorgio

Giuseppe Tresca

ABBIGLIAMENTI • CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42

SAMBUCA DI SICILIA

« assieme ai pesci si sono volatizzatc le azio
ni dei singoli soci » cioè è dim inuito e non
sperperalo come si è inteso il valore reale
cioè qualitativo e non quantitativo delle azio
ni che numericamente sono rimaste sempre
le stesse. Tutto qua il significato che abbia
mo voluto dare al verbo « volatizzare » e
senza alcuna posizione faziosa o prevenuta
da parte nostra. Infatti sappiamo bene, per
chè li abbiamo seguiti da vicino, quali sfor
zi hanno fatto quelli dell'Aurora e se meri
tano di essere incoraggiati! La valorizzazio
ne del lago è cosa che ci sta a cuore e che
condividiamo e vogliamo. Infatti ben presto
questa azzurra vallata sarà oggetto dei no
stri servizi. E mentre facciamo notare che
siamo pronti ad accogliere nelle nostre co
lonne qualsiasi critica o rimostranza.thè pe
rò sia ben fondata, concludiamo con un ul
timo chiarimento che riguarda le tiostre ini
ziali 1) A.D.G. significa: Alfonso Di Giovan
na; 2) A.D. Andrea Ditta; ed infine P.M. Pip
po Merlo e non Padre Mario che è abbre
viato M.R. Mario Risolvente. E questo sen
za alcuna malignità ma per facilitare even
tuali ed afjannose ricerche.

derna, argomento svolto du
rante il XV Convegno di Verucchio (settembre 1966), ed
all'Estetica Sperimentale: te
sti di U. Apollonio, V. Aguilera Cerni, A.M. Cirese, G. Dorfles, G. Gatt. C. Maltese, I.
Mussa, G. Tempesti, B. Zevi,
A. Bovi, S. Ceccato, A.A. Mo*
les, C. Genovese.
Segue un'ampia e fondamentale presentazione degli
artisti partecipanti al premio
di pittura Marzotto (testi di
P. Restanf e G. Zara) e rela
zioni s u i m i l Corso di Alta
Cultura tenuto in settembre
dalla Fondazione Cini di Ve
nezia, corso dedicato al Fe
nomeno Città nella Vita di
Oggi (commenti di S. Rizzi
e A.R. Cotta - A. Marcolli).
Varie le rassegne documen
tate, fra le quali: Premio San
Fedele 1966 (di M. Portalupi),
Vi l i premio Città di Gallara
te (di E. Mastrolonardo), II
Biennale di Bari (di G. Benignetti).
Tra gli articoli segnaliamo:
« L’arte oggi * di Guido Bal
lo che pone il problema del
la ricerca del linguaggio in
arte per i giovani; « Rappor
to architettura-urbanistica •
di Attilio Marcolli; € Simpo
sio degli scultori europei » di
Kristian Sottriffer che de
scrive una suggestiva inizia

Rubriche: nuovi gli argo
menti «Arte sacra* (tratta
to da Alfio Coccia) e « I re
troscena deiridea semanti
ca » (a cura di Luciano Lattanzi). A queste nuove « ru

Le ultime 30 pagine sono,
come sempre, riservate al
« Notiziario »: uno spoglio
dei cataloghi, delle riviste,
dei libri, dei bandi di concor
so ricevuti dalla Redazione.

L a u in a t
Lu celu è ’na cuperta arriccamata
cu tanti e tanti stiddi stralucenti;
dormi lu mari... calma è la sirata,
la luna è varcalora... risplinnenti!
A stisa d’occhi ’na cità ’ncantata
pari chi si muvissi dulcimenti:
sunnu lampari chi ad ogni calata
si spostanu rimannu lintamenti.

G. Salvato

sioni esterne suscitano nei
loro animi. Piene di senso
sociale sono le composizioni
di Pippo Montalbano che af
fascinano Io sguardo e toc
cano il cuore di chi le am
mira.
Più scanzonato e meno rea
lista, Vincenzo Nucci, ma
non perciò meno interesante nella sua ricerca di forme
ed espressioni nuove.
Ma il « Clou » di questo pe
riodo è indubbiamente rap
presentato dalla « Mostra Na
zionale del piccolo dipinto •,
tenutasi, sempre a Sciacca,
nei locali della Galleria d'Arte « Il Punto ».
Questa manifestazione, al
la quale non sono mancati lo
appoggio, l'aiuto ed il con
forto della RAI-TV, è stata
veramente imponente e per
il numero dei partecipanti
(circa 300) e per le opere
esposte (500 circa), e per la
qualità dei partecipanti. In
effetti c'erano tutti i maestri
del colore della nostra epoca.
Ha vinto il lo premio il pit
tore Martinelli con l'opera
« Conoscenza del valore ».
Sono stati distribuiti anche
40 premi.
Instancabili organizzatori:
Pippo Montalbano, Enzo Nuc*
ci e Antonio Nacci.
ALBERTO MANISCALCO

