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A proposito della strada Sambuca - Adragnone

Il centro abitato di che si estende su una 

Sambuca di Sicilia è collina, a nord, attra- 

collegato alla zona re- verso uno stradale che, 

sidenziale di Adraena, da alcuni mesi, ha tut-
v  * . v .

Incredibile, ma vero!

Se questa esclamazione non fosse un luo

go —  oramai —  molto comune, usatissima 

sino alla logora/ione per esprimere certi a- 

spetti del costume amministrativo, la scrive

remmo a corpi giganti su tutte le nove co

lonne del nostro foglio.

Esattamente un anno fa furono appaltati i 

lavori per una « arripezzatura » dello strada

le Sambuca-Adragna (Km. 5 circa), per Tini- 

porto di sei milioni.

Ebbene: ad un anno di distanza dalla ga

ra, nella quale un impresario di Agrigento si è 

aggiudicato i lavori, siamo ad un nulla di 

fatto.

Attraverso un’intervista concessa dal Sin

daco al corrispondente del Giornale di Sicilia, 

qui pubblicata, apprendiamo che l'impresa 

appaltatrice non ha potuto iniziare —  a tut- 

t'oggi —  i lavori perchè i funzionari delPUf- 

ficio Tecnico deirAmministrazione Provin

ciale non hanno avuto il tempo occorrente per 

procedere alla consegna dei lavori da eseguire.

Di fronte ad una simile constatazione non 

sappiamo che dire.

Certi fatti ci sorprendono al punto che la 

parola viene meno, non trovando nel comune 

repertorio deH'esecrazione, qualcosa di forte 

per tonare contro la quintessenza del perver

timento amministrativo. Fatti di questo ge

nere non troiano riscontro in nessuna storia 

di popoli, vicini o lontani da noi —  i borboni 

di Napoli e i mandarini del Sin Kiang non ar

rivavano a tanto —  che possa placare il ram

marico, la delusione e l'interiore ribellione.

Redigere un verbale, per la consegna di un 

lavoro da eseguire, non richiede più di un paio 

d'ore: ma —  supposto che qualcuno dei fun

zionari si sarebbe dovuto portare sul posto —  

ammettiamo pure che ci sarebbe voluto anche 

un giorno, come facciamo a mandar giù che 

un funzionario delTUffìcio Tecnico dell’A.P. 

—  tra le diecine che vi siedono —  non abbia 

potuto trovare, in duecentocinquanta giorni 

circa dì effettivo ufficio, un solo giorno da 

dedicare a questa fatica? E dirsi che quoti

dianamente diecine di ore vengono sprecate 

negli ambulacri degli uffici pubblici a danno 

della collettività! ore perdute in chiacchiere 

inutili, in interminabili cantellinii di tazze di 

caffè —  presso molti uffici oggi si dispone 

persino di un bar — , in divagazioni sportive 

e, molto spesso, rivendicative di stipendi —  

certamente non meritati —  che dovrebbero 

scottare, con il fuoro del rimorso, la coscien

za e le tasche degli infingardi « burosauri » 

della cosa pubblica.

Intanto sentite quale danno è stato arreca

to al bene comune da questa inettitudine: 

quella strada, che un anno fa, si sarebbe po

tuta riparare con sei milioni, oggi ne ri

chiede —  almeno —  venti.

In termini di paradosso, ma tuttavia di a- 

mara, triste e logica realtà, si dovrebbe con

cludere che un giorno di lavoro di un funzio

nario della « Provincia » costa alla comunità 

la bellezza di quindici milioni circa.

Per un risarcimento di tali danni c’è chi 

chiederebbe la fucilazione sul posto.

Malcostume, teppismo burocratico, caren

za di coscienza amministrativa, contamina

zione di politicantismo paralizzano oggi le am

ministrazioni locali.

E' lecito pertanto, in base a questo signifi

cativo episodio, estendere la perplessità, cir

ca la retta funzionalità degli organi ammini

strativi provinciali, a tutti quei settori —  più 

vitali e più importanti della viabilità —  quali 

I assistenza sociale e quella sanitaria, la scuo

la, l'istruzione professionale e la rinascita —  

in genere —  di questa nostra mortificatissima 
Provincia.

Che significato possono avere gli « ordini 

del giorno » che il Consiglio Provinciale (31 

marzo) approva alPunanimità per « spingere 

le autorità regionali a discutere il disegno di 

Legge dell'On. Sardo, ed ottenere i benefici 

anche per la nostra provincia di un porto li

bero », quando non si è capaci di ammini

strare bene sei milioni?
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ti i requisiti per essere 

paragonato ad una mu

lattiera.

11 manto stradale è 

completamente divel

to, la strada è tappez

zata da buchi grossi 

così; non esistono, in 

olti tratti, cunette e 

l'acqua scorre libera

mente. Tratti di muri 

di sostegno sono crol

lati, se continua così 

crollerà anche un pon

ticello, il piano del 

quale s’è notevolmente 

abbassato. Basta che 

cadono due gocce d'ac

qua perchè lo stradale, 

in diversi punti, diven

ti un pantano.

Abbiamo voluto av

vicinare il sindaco 

Montalbano per avere 

idee più chiare circa la 

condizione disastrosa 

dello stradale.

Lo stesso ci ha la

sciato la seguente di

chiarazione: « Lo sta

to deplorevole dello 

stradale di Adragna è 

un esempio tipico del

l'incuria e dello stato 

di ristagno in cui ver

sano certi uffici ammi

nistrativi. Il 20 mag

gio 1966, cioè pocc 

meno di un anno fa, la 

Provincia, per conto 

dell'Assessorato ai La

vori Pubblici, ha ban

dito una gara di appal

to per la manutenzio

ne dello stradale di A- 

dragna. La gara per un 

importo di circa 6 mi

lioni è stata vinta da 

una ditta agrigentina.

« Intanto fino ad og

gi i lavori non hanno 

potuto avere inizio 

perchè l'ufficio con

tratti della Provincia 

non ha compilato e in

viato all'Assessorato 

regionale ai LL.PP. 

sii atti relativi alla con- 

segna dei lavori. Mi 

risulta che l'Assessora- 

to ha sollecitato per 

ben tre volte gli uffici 

della Provincia.

« La conseguenza 

più logica di questo ri

tardo è questa: l'anno 

scorso i 6 milioni era

no sufficienti, adesso 

ne occorrono il dop

pio o il triplo, perchè 

la pioggia ha continua

to implacabile la sua 

opera devastatrice ».

Andrea Ditta

Anno X  —  Marzo 1967 —  N. 71 M EN SILE  D I V ITA C IT T A D IN A Sped. Abb. Postale - gruppo III

UIM* I S T A INI ZA D E L  S I N D A C O

Sambuca, marzo

A che punto sono le rose per procedere tifili scovi dello  
99torm entato "  zona d i Terravecch iaY

L a  Soprintendenza a lla  in tich ità  d i A grigento  assicura 
che entro ran no  si dovrebbe procedere ad  un prim o raz io 
nale "g ra tta m e n to "; ma la buona vo lontà del Sop rin ten 
dente, D r. G riffo , e ile i D ire tto re , D r. D e M iro , che hanno  
inserito  Adranone ira  le zone d i im m ediata attenzione , non 
basta a riso lvere  alm eno parzialm ente il " c a s o " .

Se insiem e a l M inistero della  P .L  —  che annualm ente  
in terviene con modesti stanziam enti per nuovi scavi da e\- 
fettuare in p rov in c ia  —  si muovesse VAssessorato Reg ionale  
le  cose prenderebbero un 'a ltra  piega e A dranone potrebbe  
m eritare d i venire a lla  luce dopo duem ila ann i circo  d i 
sepoltura.

Ecco  quanto scrive il S indaco  M ontalbano all'A ssesso 
rato Reg ionale a lla  P . l .  d i Pa le rm o .

■r ^  » -» i » -j
- - ~ÌL

A D RA G N A  - Due mi

serandi aspetti della 

strada di cui ci occu

piamo in questa pagi

na. L ’appalto per le ri

parazioni è stato dato 

un anno fa: a tutt'oggi 

non sono iniziati i la

vori. La « Provincia » 

non ha provveduto —  

per mancanza di tem

po? —  a consegnare i 

lavori alla ditta appal

tatrice. La strada ora, 

come si può costata

re dalle foto, abbastan

za eloquenti, è qua

si completamente dis

selciata, per cui non 

saranno più sufficien

ti le prime somme stan

ziate. E’ questo, senza 

dubbio, un deprecabi

lissimo esempio di cat

tiva amministrazione

addì 2 marzo 1967 
all’Assessorato Reg.le 

della Pubblica 
Istruzione 

P A L E R M O

Questa Amministra
zione da alcuni anni ha 
rivolto insistente richie
sta alla Sopraintenden- 
za Antichità - di Agrigen 
to di iniziare gli scavi 
necessari alla esplora
zione della zona di A- 
dranone; e ciò per il du 
plice scopo: portare al
la luce una zona di si
curo interesse storico 
archeologico e per

sale la scoperta di una tom
ba a camera di età Greca (la 
c.d. «Tomba della Regina»), 
senza dubbio per monumen- 
talità, eleganza di struttura e 
stato di conservazione, la più 
interessante fra quante si co
noscono in Sicilia.

La località è sito di un cen
tro indigeno ellenizzato, la 
cui vita deve essersi svolta 

1— a quanto si può dire ir. 
.base a materiale frammenta
rio occasionalmente ritrova
to — dal VI secolo al III sec. 
a. C. Una notevole cinta di 
muro a doppia cortina, che 
affiora dal terreno, delimita 
un perimetro di Km. 5 c., e 
aH’interno sono visibili avan 
zi di strade ed abitazioni.

La mancanza c sovraooo- 
sizioni di età postclassica e 
moderna crea condizioni i- 
deali per uno scavo destina
to, dopo i saggi iniziali, a

Il patrimonio artistico ed archeologico va alla deriva

Politica turistica
incertezza.

svilupparsi sistematicamente 
con risultati immancabili di 
portare alla luce gran parte 
di quella città G'eca e d 
chiarirne i problemi di storia 
e di intensificazione. Pertan
to la valorizzazione archeolo
gica del sito si annuncia di 
grande interesse per la co
noscenza di un centro indi
geno ellenizzato nella valle 
del Bilice, in una zona « cri
tica •» che fu prima di con 
fine e di contatto fra gli in 
teressi Agrigentini e Selinun- 
tini e successivamente tra 
influenze siciliote ed elino- 
puniche.

Inoltre la fortuna turistica 
è notevolmente favorita da 
più condizioni: Infatti la zo
na archeologica trovasi in si
to particolarmente almeno, 
a 900 metri di altitudine, in 
posizione dominante e aper
ta sul Carboi ed un pano
rama fra i più stupendi che 
la Sicilia sa offrire; è in pros
simità di una notevole loca
lità residenziale (Adragna, 
frazione di Sambuca), meta 
di villeggianti nel periodo e- 
stivo; infine è servita da una 
carrozzabile aperta recente
mente dal Comune e che 
giunge sino alle porte della 
zona archeologica medesima.

Per gli interventi di scavo 
di cui sopra si ritiene suffi
ciente la somma di Lire 10 
milioni.

Agrigento 8 ottobre 1965
Il Sopraintendente 

(Dr. PIETRO GRIFFO)

L’Archivio comunale
stato sistemato

(M .R .) Con provvedimento en

comiabile è «lato sistemato lo 

Archivio Comunale. E* stata 

fatta costruire tutta la scafTa- 

latura nuova in lepno e nono 

-tati hiftemati in ordine di 

tempo e di materia tutti pii 

\tti dell* \mministrazione a 

datar** dall'anno 1818. Si r i

corderà infatti che proprio in 

quelFanno tutti gli A lti del 

Comune e quelli della Can

celleria furono dati alle fiam

me durante le giornate rivo

luzionarie del gennaio di 

quello -tehro anno che vide 

anche bruciati gli A tti Depo

sitati presno la Ca-a Ganci 

provenienti da vecchi Notari.

Si trattò allora di uno di 

quegli atti irresponsabili clic 

caratterizzano periodi di r i

voluzioni che hanno determi

nato la incalcolabile perdita 

di materiale preziosissimo so

prattutto dal punto di vista 

storico.

Per quanto riguarda gli A t

ti precedenti gli unici che pos

sono far fede sono quelli con

servati presto gli Archivi del

la Chiesa che per quanto r i

guarda i Rezistri di Popola

zione datano dal 1583, qual

che tempo dopo che il Duca 

di Medinacoeli aveva ordina

to di dare esecuzione alla nor

ma del Concilio Ecumenico 

Tridentino che aveva prescrit

to la redazione dei Registri 

Parrocchiali.

A l tempo d oppi tutti gli at

ti archiviatici del Comune pia

cevano malamente accatastati 

in diversi magazzini ed erano 

destin iti a sicura rovina, ec

co perchè noi abbiamo salu

tato con molto favore il prov

vedimento de irA m m in is traz io 

ne Comunale che hu dato al- 

('Archivio una sistemazione 

ottima e sicura nei locali p r i

ma adib iti a Sezione di Con

ciliazione pii Atti A m m in i

strativi e in una Sala adiacen

te il Gabinetto del Sindaco 

tutte le raccolte delle Leggi 

e Gazzette Ufficiali del Regno 

prima c ora della Repubblica, 

il tutto in scaffalature sicure e 

nuove.

Rom a , marzo
Nonostante sia &tato d im o

strato come la voce « turismo * 

costituisca una delle compo

nenti fondamentali della no

stra bilancia, non si può ri- 

conoscere che la politica at

tualmente seguita dal M iniste

ro del Turismo sia impegnata 

ad incrementare questa pre

ziosa ed inesauribile fonte di 
reddito.

Si ha infatti la sensazione 

che la po sizione ministeriale 

di fronte al problema turisti

co sia caratterizzata dalla con

vinzione che tutto va per il 

meglio e che il turismo non 

abbia bisogno di interventi 

modificativi del l'attuale siste

ma e della htruttura stessa del

la organizzazione industriale 

e commerciale.

.Si tratta, in realtà, di un at

teggiamento se non rii irre

sponsabilità almeno di impre

videnza, di cui bisogna iene- 

re conto nella valutazione dei 

consuntivi, i quali non pos

sono essere considerati solo 

sotto « il profilo valutario in 

essere», (ritenuto soddisfa

cente); ma debbono investire 

la capacità di espansione del 

movimento valutario a nostro 

favore, ciò che importa l ’im 

postazione di una «vera po li

tica turistica di programma

zione », cioè di investimenti 

produttiv i. In sostanza il buon 

andamento del settore deve 

convincerci che è possibile va

rare un programma di in iz ia

tive capace di sviluppare an

no per anno risultati e profitti.*

Il turismo —  salvo poche 

eccezioni, costituite in genere 

dalla spinta speculativa della 

iniziativa privata —  è attesta

to su caratteristiche artig iana

li, e quasi risente della m an

canza di una visione industria

le de llins iem e e della con

sapevolezza della vasta capa

cità di espansione che il set

tore potrebbe avere solo che 

alle iniziative propagandisti

che corrispondesse una ade

guata attrezzatura ricettiva.

Sta di fatto che in alcune 

zone di alto interesse turisti

co —  per tralasciare le grandi 

città italiane —  la carenza &i 

manifesta attraverso la satu

razione totale degli alberghi e 

delle pensioni nei periodi di 

punta. C iò dimostra due cose, 

a) che manca un'attrezzatura 

ricettiva idonea al volume de! 

movimento turistico, b) che 

manca una politica di propa

ganda che riesca a modificare 

le tendenze eli afllusso turi 

stico sulla base degli scaglio

namenti degli arrivi.

E a questo punto entra in 

ballo la politica turistica di 

settore, normalmente condotta 

dagli Enti provinciali di Tu

rismo. Dovrebbero essere, ap

punto, questi enti ad organiz

zare, coordinandole tra di lo 

ro, le manifestazioni e le cam

pagne di invito turistico. Ma 

risulta frhe questi enti hanno 

tutti, o quasi tutti, b ilanci in 

sufficienti e sono, qu ind i, 

>|iressocchè immobilizzati.
So. NI.

(*egue In IV pag.)

stroncare finalmente la 
opera di scavatori clan
destini che hanno potu
to e continuano a sac
cheggiare la necropoli 
ricca di ipogei, qualcuno 
dei quali è stato defini
to dalla Sopraintenden- 
za alle Antichità di A- 
grigento unico del ge
nere in Sicilia.

A conforto di quanto 
sopra si allega relazione 
della stessa Soprainten- 
denza che purtroppo 
non ha potuto ancora 
dare il via ai lavori di 
cui sopra.

Pertanto questa Am
ministrazione si rivolge 
a codesto On.le Asses
sorato, certamente sen
sibile alla salvezza di 
tale interessante patri
monio, per ottenere un 
finanziamento di L. 10 
milioni come risulta ri 
chiesto nella relazione 
allegata e dare così ini
zio ai lavori e stroncare 
I opera degli scavatori 
clandestini.

Il S indaco  

(G IU S E P P E  

M O N T A LB A N O )  
Relazione

del Sopraintendente 
Dr. P. GR IFFO

Zona Archeologica 
di Adragna (Sambuca)

Diversamente che per la 
provincia di Caltanissetta do
ve in questi ultimi anni gli 
scavi sono stati indirizzati 
all esplorazione dei centri 
deM'interno e alle loro valo
rizzazioni. ben poco si cono
sce, per mancanza di ricer
ca, del pur interessato terri
torio Agrigentino.

Si ritiene, pertanto, oppor
tuno dare inizio a tale ricer
ca con lo scavo di una loca
lità che oggi presenta, a ri
guardo, condizioni quanto 
mai favorevoli.

In territorio di Sambuca, 
nella vallata del Belice, è la 
località Adragna - Terravec
chia, di cui soprattutto re
centi sopraluoghi e occasio
nali ritrovamenti hanno per
messo di affermare l’interes
se archeologico veramente 
notevole. Al secolo scorso ri-

rasqescttii al lago  
ma... noie troppo
Una serena giornata primaverile ha favo

rito una movimentata pasquetta nelle cam

pagne sambucesi. Adragna e il lago Carboj 

sono state le zone di maggiore afflusso. Alle

gre comitive hanno trascorso una giornata 

piacevole a scapito dei polli, sacrificati per 

l'occasione. Nel tardo pomeriggio gli adragni- 

ni si sono riversati in massa verso il lago.

I gitanti hanno trovato refrigerio nel nuo

vo posto di ristoro. Il locale, costruito dalla 

Aurora sambucese, è stato dato in gestione 

al signor Gengo da S. Ninfa.

Unico ostacolo al movimento delle macchi

ne (circa mille con più di quattromila perso

ne a bordo) è stato ostruito dall'assurda sbar

ra, lampante manifestazione di una mentalità 

retrograda, buona soltanto a ritardare lo svii 

luppo turistico di una zona incantevole. Infat

ti, la sbarra nell'attuale posizione non è nè 

a coronamento della diga nè a salvaguardia 

della sua sicurezza. Essa ingolfa notevolmen

te il movimento delle macchine e scoraggia 

l'afflusso dei visitatori, perchè s'impedisce che 

venga utilizzato l'ampio spiazzale antistante 
la cappella.

Pur sperando che i « cervelli burocratici » 

approfondiscano con nuovi affannosi studi la 

questione per un razionale spostamento della 

vergognosa sbarra, temiamo che pervengano 

alla conclusione di intendere per « corona

mento della diga », l'inizio della strada che 
immette al lago.

LA G O  C A R B O J  - Il posto di ristoro che sarà  

inaugurato quanto prima. Nel prossimo numero 

presenteremo un ampio servizio.
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BIBLIOTCA COM UN ALE

Tramite lo Onorevole Raffaello Rubino, il 

signor Assessore Regionale alla P.I. On. Sam- 

marco ha stanziato la somma di L. 200.000 

in favore della nostra Biblioteca Comunale 

sul Bilancio 1966. Il relativo Decreto è stato 

già regolarmente registrato alla Corte dei 

Conti e nei prossimi giorni la somma sarà ac

creditata tramite la Sopraintendenza alle Bi
blioteche.

LA  CASA DEL FAN CIU LLO  

FA ’ TOILETTE

(M .R.) Volgono ormai a termine i lavori per 

la definizione esterna dell'edificio della Casa 

del Fanciullo. Infatti è stato dato l'intonaco 

al prospetto e a tutto l'edificio e sono state 

anche dipinte tutte le imposte numerosissime.

La Superiora assicura che al più presto con

ta di fare una buona « ripulitura » interna. 

Facciamo voti ed auguri!!!

A M M IN IST RA ZION E  SANTE CRESIM E  

NELLE PARROCCH IE

(M .R.) Si porta a conoscenza che il giorno 6 

maggio prossimo Sua Eccellenza Monsignor 

Vescovo Petralia verrà in Sambuca e nelle 

tre Parrocchie amministrerà il Sacramento 

della Cresima ai ragazzi già preparati nelle 

Scuole Catechistiche Parrocchiali.

Saranno ammessi a ricevere il Sacramento 

tutti i ragazzi ben preparati, che abbiano re

golarmente frequentato le Scuole Catechisti- 

che Parrocchiali ed abbiano già in preceden

za fatta la Prima Comunione.

La Prima Comunione dei ragazzi sarà te

nuta nelle tre Chiese Parrocchiali nella dome
nica 30 aprile.

IN IZ IA N O  I LA V O R I IN  V IA  CATENA: 

FINALM ENTE!

(M .R.) Il giorno 13 marzo hanno avuto inizio 

i lavori per la sistemazione della Via Catena 

che, come tante volte abbiamo preannunzia

to, prevedono la costruzione della nuova rete 

fognante nella stessa Via in ordine al pro

getto nuovo di tutta la rete fognante di Sam

buca, e la pavimentazione della stessa strada 

con relativa raccolta di acque piovane.

I lavori appaltati alla Ditta Di Salvo di Ma- 

rineo prevedono una spesa di L. 20.000.000.

NUOVO M ATTATOIO COM UNALE

(M .R.) Lo Onorevole Assessore Regionale 

per la Sanità ha pronto per la firma il De

creto che prevede il finanziamento del proget

to per la costruzione del nuovo Mattatoio Co

munale o Macello che verrà edificato oltre il 

Camposanto, alla distanza regolamentare di 

oltre cinquecento metri dall’abitato e per la 

somma di L. 20.000.000.

CO N G IU N ZION E  STRADA ADRAGN A  

CON BORGO CASTAGNOLO  

(CONTESSA ENTELLINA)

(M .R.) E ’ previsto per i prossimi giorni, un 

incontro tra il nostro Signor Sindaco Mon

tavano e lo On. Assessore Fasino per la fir

ma del progetto che prevede la costruzione 

della nuova strada che dovrebbe congiungere 

la Frazione di Adragna con il Borgo Casta

gnolo (Contessa Entellina) per la somma di 

L. 220.000.000.

I lavori potrebbero addirittura essere ap

paltati entro il mese di marzo e comunque non 

si dovrebbe andare oltre il mese di aprile.

SO V RELEV A ZIO N E  

PA LA ZZO  COM UN ALE

(M .R .) Particolare interessamento è stato ri

volto al problema della sovrelevazione dell’at

tuale Palazzo Comunale.

Lo Onorevole Assessore agli Enti Locali 

On. Vincenzo Carollo ha dato assicurazione 

ai nostri Amministratori che il progetto di 

cui in parola sarebbe stato senza dubbio fi

nanziato.

Per la redazione del regolare progetto è 

stato dato incarico allo Architetto Ing. Bruno.

PAV IM EN T AZION E E M U RI SOSTEGNO  

CASE U .N .R.R .A .

(M .R .) Per il giorno 15 aprile prossimo lo 

On. Assessore Regionale ai LL.PP. On. Ro

sario Nicoletti ha dato assicurazione che si 

procederà alla gara di appalto per la esecu

zione del progetto che prevede la pavimenta

zione dei terreni adiacenti le Case U .N .R.R.A . 

e la costruzione dei muri di sostegno relativi

alle stesse Case.
Sarà inoltre provveduto alla costruzione di 

un muro di contenimento nella strada Via 

Francesco Crispi. prospiciente la Casa del si

gnor Antonino Di Giovanna.

Da un paio di mesi a questa parte le massaie sambucesi hanno preso 
gusto per il « Mercatino del mercoledì ».

Settimanalmente i marciapiedi di Corso Umberto I, dall’altezza dell’ex 
Farmacia Viviani sino alla Piazzetta della Vittoria, vengono presi d ’assalto 
dai rivenditori e dalle nostre massaie.

Si vende un po’ di tutto: stoffe, scarpe, stoviglie, confezioni, coperte, 
chincaglierie eccetera. Ecco come il nostro obbiettivo ha fissato alcune 
scene del « mercatino » di mercoledì, 1 marzo.

O  R I L A R  8 L
• • secondo incontro con la stampa9 9

Sambuca, marzo

Nel corso di una 

conversazione —  uf

ficiosa —  il Sindaco ha 

prospettato il disegno 

di tenere prossimamen

te il « Secondo Incon

tro di Sambuca con la

Stampa ». A quanto 

pare la data per detto 

« incontro » verrebbe 

fissata per il giorno del

la Festa della Resisten

za, e cioè il 25 Aprile 

prossimo.

Come si ricorderà 

il « Primo Incontro »

Mugupl
Leo Clannova ha superato 

brillantemente le prove di un 
concorso bandito dal Ministe

ro delle Finanze, risultando 
vincitore

• • •

Erino Catalanotto, della 

Banca Sicula, è stato premia

to dai suoi superiori con una 

meritata promozione. 1 lno- 

stro caro amico dalla qualifi

ca di capo-ufficio e passato a 

quella di funzionario.

• * *

Franco Miceli ha ottenuto 

un'altra promozione da parte 

della stessa banca.

*  *  *

Renzo Cannova ha vinto un 

concorso presso la Ragioneria 

Generale della Regione Sici

liana.
• * •

Andrea Ditta, nostro corre- 

dattore, dopo un attento ed ac

curato esame di una serie di 

articoli dedicati ai problemi 

p iù  vivi e scottanti della real

tà sambucese, pubblicati nel 
< Giornale di Sicilia > e nella 

€ Voce di Sambuca è stato 

premiato da una giuria di 

giornalisti professionisti con 

la iscrizione all'A lbo regiona

le dei giornalisti e pubblic i

sti di Sicilia, organo della Fe
derazione Nazionale della 

Stampa.

LAUREE
Il giorno 17 febbraio 1967 si 

è Laureata in Lettere e Filo
sofia presso TUniversità di 
Palermo la signorina Dotto

ressa Angelo Giuseppina.

Alla neo Dottoressa, Inse
gnante nel Magistrale « E. Na

varro > di Sambuca le nostre 
congratulazioni vivissime.

In data 18 febbraio si lau

reava presso la stessa Univer

sità Palermitana in Farmacia 

il Dott. Gaspare Musaccbia.
A l neo Dottore, anche lui 

Insegnante di Scienze presso 
) Istituto Magistrale € Navar

ro », con le nostre felicitazio

ni i m igliori auguri.

Il giorno 8 marzo, si è lau

reato in Medicina il nostro 

concittadino. Dr. Antonino 

Salvato del Dr. Giuseppe.

Nino ha conseguito la lau

rea trattando la tesi: «L 'az io 

ne dei mucopolisaccaridi nel

la polpa dentaria del bue », 

essendo relatore il Chiar.mo 
Prof. Messina delFUniversità 

di Palermo.

A l neo dottore, al Dr. G iu 

seppe, nostro apprezzato col- 

luboratore, e a tutti i fami

liari le congratulazioni p iù vi
ve de «L a  Voce» e gli augu

ri p iù sentiti per una brillan* 

te carriera professionale.

ebbe luogo in Sambu

ca, due anni fa, appun

to il giorno del Ven

tennale della Resisten

za, 25 Aprile 1965.

A nessuno è sfuggi

to quanto proficua tos

se stata quella iniziati

va che ha visto conve

nire nel nostro centro 

i rappresentanti della 

Stampa, quotidiana e 

periodica isolana, che 

hanno constatato de 

visu ed hanno, poi, fat

to conoscere i proble

mi e le aspirazioni di 

Sambuca.
A due anni di di

stanza molti di quei 

problemi sono stati av

viati a soluzione, men

tre altri ne sono sorti 

con le nuove esigen

ze cittadine. Pertanto 

questo secondo incon

tro —  se avrà luogo, 

come si spera —  si 

prevede interessante ed 

altrettanto proficuo.

Sempre, secondo in

discrezioni, questa vol

ta, i rappresentanti del

la Stampa verrebbero 

ricevuti al posto di ri

storo del Lago Carboj, 

dove si svolgerebbero 

anche i lavori e offerto 

un pranzo ai convenuti.

I r i d i s i
Primaicra

Serata pasquale danzante in Adragna. La 

gioventù sambucese non è venuta meno alle 

sue tradizioni. Al ristorante « La Pergola » si 

è svolta una veglia allietata dal complesso « I 

Daini ». L'ambiente era affollato da ballerini 

e da « curiosi spettatori ». Quest'ultimi, fore

stieri in buon numero, erano assiepati all’in

gresso del locale, intenti a scrutare. Nessuno 

poteva esimersi dal pagare la rituale « coc

carda », imposta come « conditio sine qua 

non » per varcare la soglia del locale.

Miss Primavera è stata eletta Ina Incardo- 

na. « Accetto i garofani ma non il titolo » ha 

detto al microfono la simpatica maestra, ac

compagnando le parole con moine delle mani 

e del corpo.

La ditta « Betty mode » ha regalato alla 

miss un grosso flacone di profumo.

vu&lri bambini
sul nostro sriornaU*

<<
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« Il complesso " I Daini " e 

sorto circa tre mesi fa, per la 

buona volontà «li tutti e cin

que i componenti. Dopo gior

ni di prove e riprove, abbia

mo formato un repertorio m u

sicale con canzoni che vanno 

dalla metà del *66 fino a que

sti u ltim i giorno ».
Questo « daino » che parla 

sorridendo e che suona la bat

teria è Enzo Femminella. Ec

co gli altri quattro: 1) Stefano 

Mule, chitarra-basso; 2) Da

miano Ferrara, organo elettro

nico; 3> Giuseppe Giaccio 

chitarra-solista; 4) Antonio 

Hentivegna, cantante chitar

rista.
Sono autodidatti della musi

ca. Puntualmente ogni pome

riggio dalle ore 15 alle ore 18 

si incontrano in Via Educan
dario, in un sottoscala di pro

prietà di Stefano Mule. Qua 
provano i nuovi motivi, stu

diando e... compongono. In 

qucIFatmosfera un po umida 

e buia, la passione musicale 

li unisce, li isola dal mondo 

circostante sbriglia i loro sen

timenti, fn ritrovare le loro 

realtà sognate.
E per tre ore al giorno, d i

ventano piccoli eroi, d imen

ticano il grigiore e la barbo

sità paesani, sognando forse le 

riprese televisive o il m icro

fono radiofonico. I n piccolo 

segno di questo sogno (H e- 

vasione e dato dal berretto

beat, quello di gran moda tra 

i capelloni (meno male che 
però nel complesso c’è un 

barbiere! ).
—  Come è nata rid ea  d i 

chiam arvi "  / P a in i " ?  doman
diamo ad Enzo.

— « Nei prim i giorni della 

nostra attività musicale si era 
discusso appunto del nome da 

dare al complesso. E si era 

arrivati alla conclusione di 

chiamarci ** I solari

lo le v a te  bruciarci con 
rapi d i musica, abbronzarci 
coi suoni dei r iim i m odern i?

—  « No. Quel nome non mi 

andava. Dopo molte mie in

sistenze sono riuscito a cam

biare il nome da ~ I solari 

in "  I daini ” . Abbiamo già a- 
vuto modo di affrontare il 

pubblico sia sambucese che 

dei centri vicini, ed ovunque 

abbiamo ottenuto dei con

sensi ».
—  Q uali im pressioni ti ha 

destato il prim o debutto?
—  « Il primo debutto mio 

malgrado Pilo fatto nella citta

dina di Sciacca. M i sono sen

tito un po* scoraggiato, per

chè era la prima esperienza, 

con un pubblico a me estra

neo ».
—  Che cosa ne pensi dei 

com ponenti del tuo com • 

plesso?
— «S in  dai prim i giorni ho 

avuto modo di apprezzare la 

spiccata musicalità in tutti e 

quattro i componenti. D i Da-

ininno Ferrara ammiro il sen 

so di disciplina e «li attacca

mento verso tutti noi. ( i«» che 

apprezzo particolarmente in 
lui è la facilità con cui affron

ta qualunque motivo ed il m o

do in cui riesce ad interpre

tare una canzone subito dopo 

averla ascoltata
—  Q uali propelli avete per 

il fu turo?
« Secondo me è un po* 

prematuro parlare del futuro 

in quanto c da poco che ab

biamo costituito il nostro com

plesso, però io mi auguro che 

dovremmo essere in grado di 

migliorare notevolmente. E 

ciò per la passione che tutti 
abbiamo verso la musica ».

—  Avete composto qualche 
canzone tutta vostra?

—  « Si. Abbiamo tre pezzi 

creati dalla fantasia «lei no

stro bravo cantante Antonio 

Bentivegna, un ragazzo in 

gambissima. I Tre pezzi si in

titolano « Ragazzi come n o i» ;  

« M i  sento s o lo » ; «Forse sei 

con lui ».
E così ci concediamo da En

zo, dai * Daini Li ho ascol

tati una sera durante una fe

sticciola senza pretese, tra a- 

mici.
Poche note, ma bene armo

nizzate, una interpretazione 

garbata e personale e tanto 

entusiasmo, tanta fiducia nei 

propri sforzi, ed un legittimo 

desiderio di riuscire.

P IP P O  M E R L O

ATTENZIONE !

Con questo numero si sospende l'invio del 

giornale a tutti coloro che non si fossero 

messi in regola, entro il mese di Aprile, 

con la nostra amministrazione. - A coloro 

che risiedono fuori Sambuca ricordiamo 

che possono servirsi del n/s numero di 

c.c.p. 7/715 - « La Voce di Sambuca » Via 

Belvedere SAMBUCA di Sicilia, per ver

sare la quota di abbonamento.

Sp igo la tu ra
SISTEMAZIONE V IA  ROSARIO

(M .R.) Ancora lo Onorevole Nicoletti ha 

pronto per la firma il progetto che prevede 

la sistemazione della Via Rosario per la som

ma di L. 17.200.000.

ILLU M IN AZION E PUBBLICA

(M .R.) Solo tra qualche giorno si procederà 

alla firma di Contratto tra l’Amministrazione 

Comunale e l'E.N.E.L. per lo inizio dei La

vori per il completamento della illuminazione 

elettrica di tutto l’abitato.

Quando si saranno ultimati detti lavori che 

prevedono la installazione di cavi sotterranei 

lungo la strada, l’A.N.A.S. ha dato assicura

zione che provvederà a rivestire di un manto 

bituminoso l’attuale strada Provinciale, lavo

ri che saranno fatti con il procedimento del 

bitume a caldo.

M ANUTENZIONE  

A LL ’ED IF IC IO  SCOLASTICO

(M .R.) Per la somma di L. 3.000.000 saran

no appaltati il giorno 30 marzo i lavori per 

la manutenzione dell’Edificio Scolastico « S. 
Maria ».

RETE ID R ICA  FRAZION E ADRAGNA

(M .R.) In data 30 marzo corrente saranno 

appaltati i lavori per la estensione della rete 

idrica nella Frazione Adragna per la somma 

di L. 15.000.000 da parte dell’E.A.S.

VIA CELSO E V IA  CACIOPPO E 

PIAZZA  CO LLEG IO  E 

VALLONE PISCIARO

(M .R.) Mentre sono stati già ultimati i lavori 

della pavimentazione della Via Celso, conti

nuano i lavori per la sistemazione con pavi

mentazione a bologinato lavico della Via Ca- 

cioppo, così come i lavori per la sistemazione 

della Piazza Collegio e Via Vallone del Pi- 
sciaro.

LA S I P SI MUOVE

(M .R.) Già da tempo sono iniziati e prose

guono i lavori per lo impianto della telesele

zione da parte della S.I.P.

I lavori in corso in via Telegrafo vengono 

eseguiti su terreno messo a disposizione della 
S.I.P. da parte del Comune.

Esegue i lavori la Ditta Morreale di 
Sciacca.

ACQUEDOTTO  

FRAZION E ADRAGNA

(M .R.) La Cassa per il Mezzogiorno ha fatto 

conoscere che entro questo esercizio finan

ziario saranno finanziati i lavori per la costru

zione e nuova captazione sorgenti nella Fra

zione di Adragna per la somma di L. 30 mi
lioni.

FESTA DELL’ UDIENZA

Con questa foto, che ci mostra due vispi e sim
paticissimi bambini, che certamente avrete in
dovinato chi sono, apriamo un angolo sul no
stro giornale dedicato ai bambini dei nostri 
abbonati. Tutti i genitori vorrebbero vedere le 
immagini dei propri figli su un giornale che va 
sotto migliaia di occhi di lettori, vicini e lontani, 
tra I quali sono parenti e amici, ai quali si vor
rebbe far conoscere le « proprie gioie ». - Eb
bene noi vi consentiamo questo: fate pervenire
le foto, presso la sede della nostra amministra
zione, al dott. Vito Gandolfo. Saranno pubbli
cate. - Avete indovinato chi sono i due intra
prendenti della foto? Ve lo diciamo noi: Maria 
Beatrice e Domenico Miceli, figli del Dott. G io
vanni.

W  I  f  *  I  I I  i l  «nnn uniti in matrimonio

Nicola Lombardo con Galeri- 
Il Comitato per l'illumina- na Vinci. Ha benedetto le 

zione, per il biennio 1%*-68,1 nozze, Don A iello segretario 
costituito dai sigg. Ronzio»*- di Mons. Mancuso, Vescovo di 

no Salvatore, presidente. Gal- Ma zara del Vallo, il quale al 

lo Francesco, cassiere. De Lu I momento degli auguri rivolti 

ca Paolo, segretario. Maggio ai novelli sposi ha dato lei- 

Francesco di Giuseppe, pròv* tara del telegramma del Pa- 
veditore, allo scopo di rice* pa nel quale erano formulati 

vere maggiori adesioni nel gli auguri e la benedizione 

mantenere in efficienza e mi- apostolica per la felice cop- 
gliorare l'illum inazione della p ia.

Festa della Madonna dell l  - Infiniti auguri da parte 
dienza, ha costituito altri due nostra, 

sottocomitati: uno in Vene- 4^ T T T I  4
zuela, composto dai sigg. Lo ^  L. A

Vecchio Hocco, Campisi An- Luana e Luigi Ciacrio ci 

tonino. Alba Accursio, Pumi- partecipano la nascita del lo- 

lia Giuseppe e Franzone G iù -1 ro primogenito, cui è *tato 

seppe; un altro in svizzera: imposto il nome di Daniele  
composto dai sigg. Rizzuto Cristoforo .

Giuseppe e da Vrmato Au- Il lieto evento è avvenuto 

denzio. Negli USA il cornila- in M ilano il 23 marzo, 

lo, composto dai sigg. Guasto I Alla felice famigliola i no-

\ incenzo. Maggio Mario ed 

altri collaboratori, viene pre

gato dal confratello Com ita

to Sambucese di continuare la 

infaticabile opera che per il 

passato ha dimo>trato un'azio

ne indispensabile alla sempre 

migliore riuscita della Festa.

M A T RIM O N IO
Il 28 Marzo, nel Santuario 

della Madonna delPudienza,

stri cordiali auguri.

FIDANZAM ENTI
Franco Giuseppe Guasto e 

Mariolina Mangiaracina. da 

S. Margherita hanno an

nunciato ufficialmente il loro 

fidanzamento.

Franco Sciurba partecipa :1 

suo fidanzamento con Maria 

Castronovo.

Alle due coppie i nostri 

auguri.
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O A A A A T A
Iniziamo, da questo numero, una serie di ritratti di uomini sam 

bucesi che si sono distinti nel campo dell’arte, della poesia, della lette

ratura, della medicina. |\| c  CD |\l T  R  I di duchea LDitta

L'ARTISTA
Gianbecchina ha come centro ispiratore il paesaggio umano e fisico della sua terra, della 

sua Sicilia, della sua Sambuca.
I momenti essenziali in cui si può riassumere tutta la sua vasta produzione artistica sono 

tre: da una pittura larga, legata alla natura e abbandonata alle emozioni che essa procura, pas
sa, in un secondo momento, a una pittura più contrastata, più schematica, secondo certe so

luzioni di gusto post-cubista; e di qui a una pittura più solida più vigorosa.
I suoi quadri riflettono i colori di questa terra che noi abbiamo giornalmente sotto gli oc

chi, di questa varia natura che vibra nella policromia cromatica dei campi verdeggianti di ulivi 

carrubbi agavi fichidindia rovi.

Sambuca, la terra che egli ama profondamente, ha sempre ispirato liricamente il nostro pittore. La strada del Carboj, le terre del 
Corvo, la gola della Tardara, alcune case a Balatelli, le visioni di Adragna o della Batia sono soggetti frequenti dei suoi quadri. 1 poi i con

tadini, gli assolati contadini sambucesi.

Esaminiamo qualche quadro direttamente ispirato a Sambuca.
« Il Pasto » mostra una rude figura di contadino, seduto a terra, vicino al basto del mulo. Vi predomina il rosso, un colore vivo come

il sole di Sicilia ad agosto. Il paesaggio è quello arido delle terre di Sambuca.
« La Batia », la contrada che tutti conosciamo, è composta su direttrici di movimento che creano zone di colore distinte. Nella parte 

più alta predominano colori più caldi, in quella inferiore i toni più freddi. La sutura tra le due parti è data da alcuni alberi scheletrici che

si librano nell’atmosfera , creando apprezzabili effetti di volume e di colore.
In « Vitellino bianco » la macchia d’ombra costituisce una base ideale che isola il gruppo dei due animali e infine la foga dei colori. 
Nei quadri di Gianbecchina c’è sempre viva e presente una Sicilia fatta di luci e di colori, ardente e fremente, generosa e selvaggia.
1 cavalli, le capre, le vacche che il pittore vede in Adragna, a Manera, alla Batia li trasporta, interiolizzandoli, nelle sue tele.

L’UOMO
Conosco Gianbecchina da qualche anno, da quando cioè, mi sono 

stabilito a Sambuca di Sicilia. All'occhio della memoria non sovviene nem
meno il ricordo del primo incontro, che dovette essere, certamente, fu
gace e superficiale. Avevo sentito parlare di Lui diverse volte, avevo ascol
tato o letto giudizi lusinghieri e benevoli sulle sue doti umane e sulle sue 
qualità di artista.

Le occasioni per incontrarci e discutere non sono mancate; e le stesse 
mi hanno dato la possibilità di saldare un’amicizia e di apprezzare sempre 
più un uomo che ha tutte le carte in regola per essere stimato e valutato 
degnamente.

Gianbecchina è legato, con amore saldo e sincero, verso la Sicilia, i 
suoi paesaggi, la sua gente, i tenaci e assolati contadini dalle mani callose, 
dai volti secchi e asciutti, rassegnati e pazienti, intrisi di sole e di luce. 
Contadini e pastori che, in mezzo ai campi solitari e lontani, seduti a terra 
o appoggiati alla sella del mulo, consumano in semplicità il pasto che si 
sono portati appresso. Esseri che riaffermano la dignità dell’uomo e del 
suo lavoro giornaliero, attaccati alla vita completa e piena. 
L’ADOLESCENZA

L'amore verso la pittura attenagliò Gianbecchina sin dall adolescenza, 
che fu carica di sacrificio e di lotta.

Il padre e la madre, richiamati e attratti dal favoloso mito del benes
sere di America, partirono per il nuovo mondo, affidando il giovane alle 
cure di uno zio, il quale si interessò della sua formazione.

Frequentò l’istituto tecnico di Sciacca, prima, e quello di Agrigento, 
poi. Ma di fare il geometra o il ragioniere il Becchina non si sentiva proprio.

Piuttosto che trascorrere le ore a studiare stenografia, tecnica ban
caria, estimo o agraria, il giovane Giovanni preferiva andare girando qua 
e là, scrutando col suo occhio vigile e attento, paesaggi, strade, case, uo
mini, piante, animali. Abbandonò, così, un bel giorno gli studi tecnici e 
fece ritorno a Sambuca.

A Sambuca di Sicilia, in quei tempi (e di certo i lettori più anziani lo 
ricorderanno) svolgeva opera di restauratore un pittore di un paese vicino. 
Lo stesso decorava le sale e i salotti dei ricchi sambucesi, restaurava stin
te figure di santi, pitturava quadri. Il Becchina cominciò a essere suo fedele 
collaboratore.

Lavorando, mise da parte una discreta sommetta e un bel mattino, 
mentre il paese era avvolto nelle brume autunnali, con una valigetta sotto 
il braccio e tante speranze nel cuore, parti per Palermo per continuare 
gli studi.

Stavolta, però, prese la strada giusta: si iscrisse al liceo artistico, per 
laurearsi più tardi all'Accademia di Belle Arti.
IL CARATTERE

A prima vista Gian
becchina dà l’impressio
ne di un pacifico bor
ghese. Sorridente, sere
no, bonario. Ma sotto 
queirapparente aria di 
quiete, vibra un’anima 
insodisfatta di artista, 
che ha sempre supera
to le mete raggiunte per 
conquistare nuove fron
tiere.

Tu gli parli e lui ti 
scruta attentamente e t 
risponde con un sensc 
di trasantatezza. Ti dà 
l’impressione di uno che 
vuole essere lasciato in 
pace. Certamente non 
ha la stoffa per fare l’av

vocato; gli manca l’ir
ruenza del discorso. 
Gli piace più ascoltare 
che parlare. Quando 
sorride arriccia il naso. 
Il suo dialogare si ridu
ce all'essenziale.

In Gianbecchina pre
domina la vibrante cor
da di sentimenti che e- 
gli esprime megli col 
pennello che con qua
lunque altro mezzo.

Egli ama la natura e 
tutte le sue manifesta
zioni: il tramonto le al
be le spiagge le onde 
marine l’albero l'uccellc 
la radice la pietra.

E ’ amante del globa 
le e ricercatore del par

ticolare. Guarda con in
teresse e passione un 
fiore, una radice, una 
mano come pure una 
ampia visione d’insie
me, un’alba o un tra
monto, un gregge o un 
prato.

Ma ama anche la na
tura come dispensatri
ce dei buoni frutti della 
terra: il grano l'uva il pe
perone l’arancia. Pochi, 
forse, sanno che Gian
becchina è un valente 
cuoco e un fine prepa
ratore di ricette culina
rie rare e appetitose. 
Molte delle sue ore le 
passa accanto ai fornel
li di casa (visto bonaria

mente dalla consorte, 
sinora Maria, alla quale 
fa certamente piacere 
avere accanto un... aiu
tante di campo!)
LA PRODUZIONE

La sua produzione ar
tistica è alquanto vasta.

Ha esposto in Italia e 
all'estero. A Palermo 
dal 1935 al 1966; a Na
poli nel 1937 e nel 1954; 
a Trieste nel 1954; a Ba
ri nel 1954; a Catania 
nel 1949, 1958, 1961; a 
Roma nel 1947, 1949, 
1950, 1951, 1952, 1956, 
1959, 1960; a Firenze 
nel 1956, 1959, 1960; a 
Monaco di Baviera (Ger
mania) nel 1954; alla 
mostra di pittura a Bat- 
Yam (Israele) al museo 
civico di Bologna, alla 
Biennale di S. Marino 
nel 1961; a Tunisi nel 
1962, a Zurigo nel 1963.

Ha conseguito nume
rosi premi, a Palermo, 
ad Agrigento, a Firenze, 
a Roma.

Vivo interessamento 
ha suscitato una mostra 
allestita sul transatlan
tico « Leonardo da Vin
ci » in occasione di un 
recente viaggio negli 
Stati Uniti d’America.

A  V

u
Per avere un'idea più 

chiara della validità del 
nostro amico pittore, 
concludiamo riportando 
alcuni giudizi di critici di 
arte di fama nazionale 
o internazionale.
« ...un pittore che dipin
ge sulla natura, non 
sperduto nel disfatto 
naturalismo di moda, 
ma rigidamente attento 
a costruire col disegno 
un paesaggio esaltato 
meridionale, tessuto co
me un arazzo. Fra i pit
tori siciliani, per Gian
becchina bisogna avere

un occhio particolare >».
Raffaele de Grada

« Apprezzo in Gianbec 
china il senso del colo
re e le osservazioni del
la natura che sono no
tevoli ».

Carlo Carrà

« Sincero efficace colo
rito, Gianbecchina è un 
artista di sicure qualità, 
dalla visione semplice, 
priva di equivoci, tutta 
protesa alla definizione 
di un ambiente schietta
mente umano. Solida

mente costruiti, nel ta
glio e neirimpianto, i 
suoi quadri rivelano un 
sano orientamento ed 
una singolare forza e- 
spressiva ».

Mario Monteverdi

« Gianbecchina propo
ne un suo paesaggio in
timo ed infuocato, fatto 
di devozione e di a- 
more.

Questo amore si chia
ma Sambuca, come di
re Sicilia segreta, tutta 
da scoprire.

C IN E M A dottor Z ivago

« ...la tecnica sem
pre abile e funzio
nale di Gianbec
china continua a 
rivelarci qualcosa, 
a comunicarci un 
verbo divino inne
stato nelle cose u- 
mane, a pronun
ciare per II singo
lo e per la collet
tività, il discorso 
dell’arte che ele
va e riesce a far 
contemplare, al di 
là delle policro
mie, la sostanzia
le verità delle 
cose... ».

A. D i Giovanna

Sci premi Oscar! Come si 
fa a dir male di un film  che 
si è aggiudicato sei Oscar? 
Eppure questo « Dottor Zi
vago » di David Lean ha gli 
estremi per essere incrim i
nato: sembra una elegante 
edizione illustrata dai Fra
telli Fabbri Editori per in
crementare la cultura di 
massa. Sappiamo tutti le vi
cende che hanno circondato 
il libro di Pasternak e il 
gran clamore politico che ne 
ò stato tratto e sappiamo 
inoltre che la migliore con
dizione per poter « leggere * 
un film  derivato da un ro
manzo è quella di non aver 
Ietto il romanzo.

Comunque sia si rimane 
interdetti dinanzi a questo 
medico e per colpa del re
gista e dello sceneggiatore, 
incapaci di « calare * la vi
cenda spirituale-politica di 
Zivago in una cornice meno 
raffazzonata e per colpa del
l'interprete Om ar Sharif, po
co convinto del ruolo e pe

rennemente impegnato in a- 
mori extraconiugali. Così 
quella che era nel romanzo 
una parentesi di umana de
bolezza (l'idillio Lara-Ziva- 
go) nel contesto del film  as
sume toni ambigui, rivela 
forzature evidenti del bloc
co letterario del romanzo 
con conseguente incompati
bilità di vedute Pasternak - 
Lean-Bolt (sceneggiatore).

Ma in fondo troppa colpa 
non si può addossare a Da
vid Lean e Robert Bolt; 
trarre dal romanzo i semi
toni intim isti, i risvolti psi
cologici, la profondità poli
tica della Rivoluzione d'Ot- 
tobre (virtualmente colmata 
dalle comparse impiegate 
con dovizia di mezzi) era im 
presa notoriamente ardua e 
difficilmente simile bagaglio 
specificamente letterario vie
ne trasferito al compimento 
espressivo delle immagini.

Che dire poi deirestetisrao 
da scapigliatura di alcune 
sequenze come la sepoltura

del genitore di Zivago, con 
quel turbinio insistito di fo
glie, il vento uggiolante; le 
ricorrenti immagini del 
« cambio » delle stagioni, sic
ché « Il Dottor Zivago » è an
che un film  sulle quattro 
stagioni oltreche una storia, 
di sedotti e seduttori, di ri
voluzionari e controrivolu
zionari! Tutto in questo 
film, prodotto dall'italiano 
Carlo Ponti, diretto da un in
glese, sceneggiato da un ispa
no-americano, interpretato 
da un egiziano, musicato da 
un francese, m ira ad uno 
spudorato successo di cas
setta. E l ’intento è stato per
fettamente raggiunto.

Il Dottor Zivago infatti 
calza su m isura per platee 
indomenicate, ex-seminaristi 
svestiti di fresco, collegiali

tardo-romantiche che escono 
dalla sala con le ciglia ru
giadose e un nodo, grosso co
sì, alla gola.

D IEGO  ROM EO

Una lezione indicati
va, questa di Gian Bec
china, ed inizio di un 
lungo discorso.

E ’ sempre sul filo di 
Rapisardi e di Verga, di 
Martoglio, di Pirandel
lo, di Borgese che su al
tri piani allinea Guttuso, 
Migneco D’Ascola. Cioè 
un mondo di intendere 
che è fame e sete di co
se sperate come in Ca- 
ronda, in Empedocle, 
ed è sempre il sangue 
di una misteriosa legge 
Quella che in Sicilia ha 
acceso la fiaccola nella 
fornace di Vulcano. E' 
la Sambuca degli Oddo 
e dei Mangiaracina que
sta di Gian Becchina, e 
non è un’isola ma un 
continente ».

Luigi Bonifacio

« La natura che interes
sa da vicino Gian Bec
china è quella delle zol
le delle colline brulle e 
pezzate di verde e di 
giallo, una natura con
tadina dove alberi, ca
se, uomini e animali 
sembrano fatti della me
desima materia dissec
cata al sole, screpolata 
come una corteccia, 
strutturata con la mede
sima essenzialità.

In questi ultimi anni 
il realismo di Gian Bec
china, pur restando fe
dele ai suoi vecchi te
mi, si è andato arric
chendo di una elabora

zione cromatica e com 
positiva che lascia me 
no margine all’illustra- 
zione del paesaggio e 
della figura per una e-

spressione più cadenza
ta, più essenziale, e 
quindi, più pittorica del
la natura siciliana ».

Maria Poma Basile

p a d e d i i a

Fra li tanti amici mei 
tegnu cara ’na padedda, 
quant’è liscia, quant’è bedda, 
idda sula un fa nichei!

Mi la trovu ogni mumentu, 
idda sula nun tradisci 
ora carni ed ora pisci, 

nun cci dugnu nuddu abbentu!

Quannu sta troppu appizzata 
di scarsizza è chiara prova; 
si m’arranciu cu du’ ova, 
resta assai mortificata.

Ma si trasu cu linguati, 

sfasciatura o calamari, 
ntra li robbi un cci po stari: 
si nni fa tutti cantati!

Canta e frii, chi biddizza, 
chi culuri chi cci duna, 
fìcateddi cu rugnuna 

o ’na rota di sasizza!

Li pinseri tristi e brutti 

chi mi vennu a centu a centu, 

la padedda, senza stentu, 
mi li fa passari tutti!

Calogero Oddo



A SC O R R IM EN TO V ELO C E
LA  VOCE DI SAMBUCA

n a Palermo - Sciacca

!N MARGINE AD UN CONVEGNO

Definitivamente avviato u 

soluzione il problema tifila 
►traila a scorrimento veloce 

Palermo-Sciacca, clic, fin dal- 
I ottobre 196S era stato sotto
posto, da parte del Consiglio 

Regionale del Turismo, alla 
diretta attenzione del Comita
to dei M inistri per il Mezzo
giorno.

Non r e  dubbio infatti rlie 
tutto il problema della valo

rizzazione delle cotte da Sciac

ca a Selinunte, del rapido ino l
tro ai mercati di consumo dei 

prodotti «Iella zona irrigua 

del Menfìtano c del Mazzare- 

►e e lo stc**o sviluppo delle 
Terme di Sciacca erano e bo

rio condizionate dalla mancan
za di una strada di comunica
zione agevole e veloce.

E al culmine di una interim 
azione di catalizzazione di au
torevoli consensi e di *ensi- 

bilizzazione delTopinione pub
blica, l'opera venne inserita, 
nel settembre 1%6 nel Piano 

di Coordinamento degli In 
terventi Pubblici nel Mezzo
giorno.

E a tal proposito va ricor

dato soprattutto che se non 

fosse stato elaborato un piano 

tecnico, poi integralmente ac
colto, che scartava soluzioni 

dispendiose e dava una impo- 

stazione icalistica all'opera t  
se non si fosse realizzata in
torno a queslo piano un con

corde impegno di amministra

tori, Panamcniari, Enti vari, .1 

questa ora la l ’aiermo-Sciacca 
sarebbe ancora ira i problemi 
im o iu t i della Sicilia.

E si è preso atto con sod- 

disfaz.one che in attuazione 

delle incese raggiunte presso il 
Comitato dei M inistri, ma la 
A iNA6 clic la Cassa per il Mez

zogiorno, che la Kegione Sici
liana hunno iniziato il lavoro 
per la pai te di loro compe
tenza.

Il Consiglio del Turismo, 
clic attraverso il suo Preciden
te, Un.le itubino, ha conti

nualo, con una berte di incon
tri presso gli Organi della Cas

sa del Mezzogiorno e del M i

nistero dei LL.PP. a tener vi
vo i Iproblema, è lielo di ave

re svolto efficacemente un ruo

lo di propulsione e di spinta 
per superare indecisioni e re
more ed intende ringraziare i 
Snidaci ed i Consigli Comu

nali deila zona per l'apporto 

dalo all'azione, i Parlamenta
ri dei vari partiti ma in par

ticolare la Amministrazione 

Provinciale di Agrigento che 
il 5 marzo dello scorro anno 1

La Cas-»a per il Mezzogior
no che ha assunto lonere del

la sistemazione della strada di 

fondo valle del Bellce destro 
ha già incaricato il progetti 

sta per I elaborazione del pro
getto esecutivo che dovrà esse
re presentato entro il mese di 

luglio ed ha destinalo per 
lavori di tale tratto la 
di 2 m iliardi.

1

somma

I» Tratto 1la Ponte lle lice  a 
Porte llo  M  isti Itesi Km . IO

Anche la realizzazione di
questo tratto sarà di compe

tenza della Cassa che ha già 

incaricato un tecnico per la 

redazione del progetto esecu
tivo ed ha stanziato la som
ma di L. 1.500 m ilioni.

Trattasi di un tronco nuovo 

di strada da costruire utiliz
zando la vallata del torrente 

Senore e del tracciato della 

ferrovia a scartamento ridot
to della stazione di S. Mar
gherita.

)( tra tto  l^ortellu M isilbesi -

Sciocca Km . 23 

I. ammodernamento di que

sto tronco è stato assunto dal- 
I ANAS che ha già previsto 

per il corrente esercizio il fi

nanziamento della spesa di li- 
re 1.500 m ilioni ed ha già in 
elaborazione il progetto.

Come si vede sono già d i
sponibili 5 m iliardi, ed i tem
pi ili lavoro non subiscono ri

tardi. I  na volta realizzata la 
strada, che dovrebbe avere 

una larghezza di carreggiata 
di m. 7,50 oltre banchine pa
vimentate di m. 1,50, potrà 

consentire una velocità media 
di almeno 80 Km . h. e con
sentirà di raggiungere Sciac

ca da Palermo comodamente 
in meno di 1 ora r  mezza.

\ a infine rilevato clic con 
opere di costo non eccessive 

sarebbe possibile effettuare il 
collegamento Mazara, Castel- 
vetrano, Ponte llelice, risol

vendo così razionalmente an
che il problema della direttri
ce Palermo - Mazara del 
Vallo.

I  il si Im isso | P o l i l i r a  tu r is t ic a  
della SI P?

Il recente convegno della Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti Ita offerto l'occasione per fare il 

punto sulla situazione economica e sociale del set
tore agricolo italiano: insufficienza e squilibri ancora 
esistenti, iniziative in corso, obiettivi che il settore 

si propone di raggiungere, entro il quadro del pro
gramma^ di sviluppo, per un incremento produttivo 
dell agricoltura italiana nell ambito degli accordi 
europei.

I l  recente convegno ili stu- [ in ano visione internazionale 
tlio tirila  Confederazione No* dell'econom ìa, l'ag rico ltu ra  è

un elemento /ondamentale tlelzionale Co ltivatori D iretti ha 
messo in luce con un attento 
esame i problem i attuali del
l'agricoltura in relazione alla  
programmazione economica e 
tilla integrazione agricola ilei 
paesi del M EC . D ai lavori del 
convegno, cui hanno porteci- 
pato personalità tli governo 
eil esperti della m ateria, sono 
emersi i tratti caratteristici 
tir i T Itti liti agricola d'oggi.

L 'agrico ltura non è più un 
dramma sociale per le condi- 
zioni d i vita dei contad in i; 
oggi Iti fiuestione d i fondo è 
rappresentata dalPefficienza e 
titilla com oetività del settore

4  Oli ili!
(lì MTli/itl

ilo hi |l
è un p

i“ istilla 
arrnle

Esiste l'obbligo assicurativo quando la domestica è una parente e con

vive con il datore di lavoro? - Il Tribunale di Torino ha stabilito che 

anche la moglie « può essere alle dipendenze del marito »

Specie nel campo del lavo
ro domestico, le disposizioni 
di legge si prestano sovente 
a più interpretazioni. E' ca

ratteristico il caso dell'obbli- 
gatorietà, o meno, dei versa

menti previdenziali INPS per 
le persone di servizio il cui 
rapporto di lavoro non rag

giunge le quattro ore giorna
liere.

La legge che regola il lavo
ro domestico —  e clic dovrei* 
be essere modificata, secondo 

notizie ufficiose, entro il 1968 
non tiene conto della per

sona di servizio < a ore *. E 
qui abbiamo da una parte lo 

Istituto Previdenziale che, in 
base all'art. 37 del R.D.L. 
1827 del 1935, stabilisce )'ol>-

averc quando la persona di 

servizio lavora meno di quat
tro ore nella giornata ».

Tra questi due pareri d i
scordi, sino a quando la legge 

sul lavoro domestico non sa
rà aggiornata, l'applicazione 

delle marche assicurative è 
affidata «a lla  discrezione» 
dei datori di lavoro.

E la faccenda sarà più com
plicata ancora se la persona 
di servizio è una parente. Qui 
bisogna partire da un punto 

ben stabilito: l'obbligo assi- 
curativo si può avere solo nel 

ca*o che ci sia veramente un 
rapporto di lavoro. E' neces
sario quindi che, anche tra 
parenti, ci sia un rapporto di 
subordinazione e di collabo- 
razione ed è anche necessariobligatorictà dei versamenti in

dipendentemente dall'orario che ci sia un regolare stipen
di lu\ oro duranti la giornata, dio secondo le norme indi- 

f olto la presidenza dellawo-1 Dalla parte opposta abbiamo cale dalle Commissioni Pro- 
calo Di Paola) promosse una invece la Magistratura la qua- vinciali per il lavoro dome-

le ha sentenziato ripetutameli- stiro.riunione che stabilì le carat
teristiche tecniche al quale a- 
vrebbero do\uto rifarsi i prò- J 
getti di massima della strada, 

i Sottosegretari Orni. C iglia e 
Gioia per la particolare cura 
con cui hanno seguito la que

stione durante la discussione 
al Consiglio dei Ministri.

Nella allegata cartina c e- 
sposto lo stalo attuale delle o- 
pere quale risulta da informa
zioni in nostro possesso.

1) Tratto Palerm o  • M onrea
le  - It iv io  d i Cristina Km . 
16

Dopo l'apertura della va
riante sotto Monreale l'ANAS 

ha allo studio piccole variian- 
ti non essendo agevole la 

grande variante per l'elimina- 

sionc dell'attraversamento del
l'abitato di Pioppo.

2) Tratto da M onte Pern ice  • 
S. Giuseppe Ja to  - S. Cipir- 
re llo  - H iv io  d i Cristina  
Km . 29

La rettifica di tale tratto sa

rà assunta dalla Regione clic 
ha già predisposto lo studio 

per realizzare la circonvalla 

zione di S. Giuseppe Jato - S. 
C ipircllo (K m . 5) che costi

tuisce in atto il punto più d i

sagevole dell'intero tratto e 
che sarà finanziato sulla legge 

per la viabilità.

te che € l'obbligo della con- 

iribuzione INPS non si può

Va subito precisato che la 
dimostrazione dell'esistenza di

3) Tratto da Ponte Pern ice  
Ponte I I  e lice Km . 28

a

PRECETTO PASQUALE 

NELL'ISTITUTO MAGISTRALE

il giorno 11 marzo nella Cappella della Casa 
oel Fanciullo i giovani dell'istituto Magistrale 
« E. Navarro » di Sambuca hanno fatto il loro 
Precetto Pasquale.

E ’ stato preceduto da un triduo di prepara
zione durante il quale ha dettato delle appro
priate meditazioncine il Rev. Padre Prof. Angelo 
da Castronovo. Ha celebrato la Santa Messa il 
Rev.mo Arciprete La Marca; siedeva allArmo- 
nium per la esecuzione dei Canti il Rev. don Ri
solvente, mentre il P. Angelo commentava la 
S. Messa.

IL PRECETTO PASQUALE NELLE SCUOLE

Il giorno 18 poi hanno fatto il Precetto i ra
gazzi delle Scuole Medie e Professionali, e nei 
primi tre giorni della settimana santa i bambini 
delle Elementari.

La preparazione e la pratica del Precetto han
no avuto luogo nel Santuario della Madonna 
Santissima dell'Udienza.

i o canni
Sabato, 25 marzo, i « Patti di Roma » hanno compiuto dieci anni. 
Dicci anni fa — comc si ricorderà — sei paesi del Centro-Europa, 

Francia, Italia, Germania Federale, Olanda, Belgio, Lussemburgo, isti
tuivano la CEE (Comunità Economica Europea), spesso chiamata anche 
MEC (Mercato Comune Europeo). A dieci anni di distanza da quell av
venimento che costituisce un punto fermo nella storia della unificazione 
europea, i Sei Paesi rinnovano la volontà di andare avanti sulla strada 

intrapresa.
Walter Hallstein. uno tra i più convinti europeisti ha dichiarato:
« L’obbiettivo finale dell'integrazione economica ò sempre l'unifica

zione delle sei economie nazionali in una economia europea. L'integra
zione economica ò al tempo stesso una componente ddl'unificazione 
politica ed un costante stimolo, nei conlronti degli Stati membri, a rea
lizzare la completa unificazione politica. Un'azione concentrata attorno 
a questi problemi concreti, rappresenta quindi un contributo a questa 
unificazione politica. Si tratta di un contributo diretto, immediatamente

possibile ». ,
Mariano Rumor, segretario nazionale della D.C., tra i cui ideali è

anche quello dell'integrazione europea, ha recentemente affermato:
« L'ideale europeistico mantiene per noi. e per tutti i partiti demo

cratici cristiani il valore di un impegno rigoroso, che noi sottolineamo 
con particolare accento proprio in un momento in cui questo ideale 
sembra essersi appannato. Non abbiamo rinunciato e non rinunceremo 
mai alla tesi c alla meta di fondo; non faremo venire meno la ricerca 
ordinata e duttile per far procedere nei modi e nei tempi possibili il pro
cesso di integrazione politica; e fra le tesi che noi non ci stancheremo 
di sostenere perché sia accolta, è quella delle elezioni a suffragio univer

sale per il Parlamento Europeo »,

un rapporto di lavoro dome
stico tra parenti è piuttosto 

difficile, specie quando c'è 
uno stato di convivenza. Con 
tutto ciò la Corte di Cassazio

ne, con una sentenza del 1961, 
ha stabilito che « l'esistenza 

di un rapporto di lavoro re
golarmente retribuito neU'am- 
hito della comunità familiare 

è ammissibile, a condizione 
che il lavoro stesso venga pre
stato dietro compenso regola

re c continuativo ». Possiamo 
anche ricordare un'interessan
te sentenza del Tribunale di 
Cremona del 18 febbraio 1963. 

Tale sentenza precisa clic « E* 
perfettamente configurabile 
un valido rapporto di lavoro, 
anche domestico, tra parenti, 
e come tale assoggettabile al 
comune regime di previdenza 
sociale ».

Ne deriva pertanto il dirit
to della persona di servizio, 

anche parente, ai versamenti 
assicurativi. D'altra parte il 
datore d ilavoro, anche se pa
rente, ha il dovere di provve
dere alla contribuzione previ
denziale della persona di ser
vizio.

Sino a poco tempo fa la 
Magistratura era stata chiama
ta a decidere solo nei confron
ti di rapporti di lavoro tra 
parenti. Ultimamente si e in
vece presentato il caso di de
finire il rapporto di lavoro 
tra coniugi. La situazione, pre
sentata alla Magistratura di 
Torino, era la seguente: un 
professionista, con studio nel
la propria abitazione, si giova
va essenzialmente della colla
borazione della moglie, sia 
per la direzione dei lavori do
mestici, come pure l'esecuzio

ne manuale di lavori nello 
studio professionale. Tra i due 

coniugi c'era un accordo che 
prevedeva uno stipendio men

sile per la moglie, con tratta
mento di tredicesima mensi
lità. D'altra parte la moglie 

era tenuta, specie per il la
voro nello studio professiona
le, a rispettare determinati o- 
rari c alla costante subordina
zione del marito-datore di la 

voro.
In base a questi estremi del 

rapporto di lavoro privato, il 
marito chiese n ll'INPS l'iscri 
zione della propria moglie-di
pendente onde poter versare 

in suo favore la contribuzion? 
previdenziale per maturare il 

diritto alla pensione «li vec

chiaia e invalidità.

L'Istituto previdenziale ri

gettò la richiesta del profes
sionista precisando che « tra 
moglie e marito non ci può 
essere, nel caso specifico, uno 
stato di subordinazione in 

quanto l'opera della moglie 
non va intesa come opera pre

stata da dipendente bensì co
me collaborazione data per 

un sentimento affettivo». Il 

Tribunale è stato ilei parere 
diverso. Ila sentenziato difat

ti che « anche Ira i coniugi 
può esistere un rapporto di 

lavoro, quando da tale rappor
to ne derivano le conseguen

ze normative (cioè uno sti
pendio, le ferie, la tredicesi

ma e vie di seguito».
E* da notare che, nel caso 

specifico, il datore di lavoro 
non limitava la prestazione 

della moglie al solo servizio 

domestico, ma anche al lavo

ro professionale. Ecco perchè 

risulta ancora molto più dif
ficile provare un rapporto di 

lavoro Ira coniugi quando si 
tratta di una piccola impresa 

artigianale a carattere familia

re ,o (piando si tratta di una 

in iz ia t i  a a carattere commer
ciale. Peggio ancora se l'ope

ra della moglie si limita e- 

«elusivamente al servizio do
mestico in (pianto la sua atti

vità si ritiene che venga esclu 

sivamente per « sentimento 

affettivo ».

RENZO BASCHERA

piano. Lt i i>rogrammtizione 
non imo raggiungere l'ob iet
tivo tli creare unti società p iìi 
giusta ed arm onica, se non 
rende l'agricoltura protagoni
sta della vita economica, e li
minando lo stillili brio d i red
dito tra questa e g li a ltri set
tori tlel Paese.

I  na e (lu ilibrata politica  
dei redditi può favorire il r i
sorgere del mondo agricolo . 

Hisogna avere il coraggio ili 
rinunciare a dei consumi ini 
mediati, per poter investire 
cap itali in un settore per il 
momento bisognoso, ma che 
in futuro sarà sicuramente su
perproduttivo.

Le  infrastrutture nelle  
campagne sono ancora molto 
carenti. I l  Sutl in particolare 
necessita tli strade veloci per 
i l trasporto dei prodotti; pa
recchie zone sono ancora pri 
ve tli elettricità. L'aumento 
dei mezzi ili comunicazione è 
importante per elim inare lo 
isoltimcnto tifile  campagne e 
quindi anche l'arretratezza 
culturale dei contadini. Non è 
sufficiente la diffusione delle 
scuole elem entari e medie per 
istruire il mondo contadino 
E ' necessario anche diffonderr 
I istruzione generale e profe& 
siontile attraverso un incre 
mento tirila  rtitlio . della tele 
visione, dei g iornali e del c i 
nenia. Creando condizioni d 
vita sim ili a quelle della cit 
là si può vincere un diffuso 
motivo psicologico tli abban
dono tlel le campagne. Questo 
fattore è molto preoccupante: 
infatti solo nel 1966 si sono 
allontantite dai campi ben 296 
m ila unità lavorative .

L'abolizione delVistituto feu
dale tlel la mezzadria è stata 
una grande vittoria del mon
do contadino. N ella  program- 
inazione economica è chiara
mente espresso il princip io  
che la proprietà diretta del 
coltivatore è un elemento no-

trvo le  tli crescita umana ed 
economica. I l  piano riconosce 
agli agricoltori la responsabi
lità prim aria tli autogoverno 
nella organizzazione t ir i mer
cato. P a riit o lari in iz iative so
liti state intraprese tltil Gover
no per favorire questo senso 
ili responsabilità e tli collabo
razione tra contadini, ind iriz
zandoli verso la formazione 
di aziende agricole a caratte
re fam iliare e cooperativisti
co, che evitino il frazionamen
to e la polverizzazione della 
terra. Sono siati concessi mu
tui per l'estensione delle pro
prietà contadine e per l'is titu 
zione tli cooperative agricole 
guidate tla E n ti tli sviluppo, 
in cui g li agricoltori possano 
decidere a maggioranza il 
riordinam ento e la ricom po
sizione delle terre della coo
perativa per garantirne la pro
ti attività e l'econom icità.

h i meccanizzazione della 
agricoltura è un altro elemen
to intlispensabile per assicu
rarne lo sviluppo nella co lti
vazione, nella lavorazione del 
prodotto e neU'allevamento 
tlel bestiame. I l  secondo P ia 
no I erde, che ha un carattere 
di intervento straordinario in 
alcuni settori, fornisce 900 m i
lia rd i a lle  campagne per d if
fondere la meccanizzazione e 
i l m iglioramento della zootec
nia e delle produzioni pre
giate.

Sarà compito dell'in iz iativa  
dei co ltivatori organizztire me
tti io il mercato con un efficien
te sistema d i autogoverno. M e
liam o l'organizzazione di 
ooperalive sarà possibile por- 

*are il prodotto direttamente 
il consumatore evitando no- 
ovoli spese terziarie e il de- 
*erioramento delle derrate, l.e  
cooperative serviranno anche 
per gestire g li ammassi e pro
teggere quindi i p icco li pro
duttori nei momenti d iffic ili 
tlel mercato.

La cooperazione internazio
nale e l'abbattimento delle 
dogane porteranno nei prim i 
tempi un certo danno ai pro
duttori tli alcune derrate, a 
causa delle tariffe unificate in 
ternazionali. Spetterà a l Go
verno in questi casi d i aiuta
re alcuni ram i dell'agrico ltu 
ra, mediante contribu ii inte
grativi, come già avviene per 
l'o lio .

DIMINUISCE LA PRODUZIONE

DELLO ZOLFO

Roma, marzo

Il Bollettino economico finanziario del Banco di S i
cilia — riassume la situazione produttiva nel settore del
le industrie siciliane estrattive c trasformatrici.

Ecco, in breve, il panorama della situazione:
La produzione del metano nel 1966 ha raggiunto 559 

m ilioni di metri cubi, risultando pertanto quasi raddop
piata rispetto a quella dello stesso periodo del 1%5. Per 
contro, la produzione del petrolio grezzo ha subito una 
flessione del 20,3 per cento rispetto a ll’anno precedente.

La quantità  di roccia asfaltica complessivamente 
estratta nel 1966 è risultata supcriore di 3367 tonnellate 
(pari al 4,3 per cento) rispetto a quella del 1965 l'incre
mento del 9,8 per cento neU'cstrazionc del minerale desti
nato alla distillazione ha infatti p iù che compensato la 
flessione del 3.4 per cento registrata in quella del mine
rale usato per la fabbricazione di manufatti per pavi

mentazione.
La produzione di sali potassici nel 1966 è risultata 

pari a circa 1,9 m ilioni di tonn., con un aumento dcll'8,9 
per cento rispetto a quella dell'anno precedente. Nel set
tore del salgemma è continuato in dicembre il notevole 
incremento dell’a ttiv ità  estrattiva (+24,1 per cento ri
spetto a dicembre 1965) già rilevato nei mesi precedenti. 
Nel corso del 1966 sono state estratte 726 m ila tonn. di 
minerale, contro 695 m ila nel 19t>5, con un aumento del 

4,5 per cento.
Nel comparto dello zolfo, in d im inuzione nel 1966 ri

spetto a ll ’anno precedente la produzione del minerale 
(—6,0 per cento) e quella del fuso grezzo (—8.9 per cento) 
in aumento invece la produzione degli sterri (+21,0 per 

cento) c dei concentrati um id i (+34,2 per cento).
La produzione di m arm o in blocchi ha raggiunto nel 

1966. 123 m ila tonnellate, contro HO m ila circa nel 1965,

con un aumento del 12.3 per cento.
In  aumento anche la produzione dei cementifici che 

nei dodici mesi del 966 è risultata di 1.990 m ila tonnellate, 

con un incremento del 9.6 per cento sul 1965.
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Salvatore D'Anna, un 
avvocato milanese non 
dimentico della sua qua
lità di « utente dei servi
zi telefonici » ha presen
tato un esposto alla Pro
cura sostenendo che la 
società statale commette 
un abuso quando adde

bita a ciascun utente la 
somma di 52 lire e 75 cen
tesimi facendola passare 
sotto la voce « oneri fi
scali e spese » mentre è 
dovuta a spese di fattu
razione. In tal modo, a 
detta del professionista, 
la società verrebbe ad in
cassare indebitamente 
una cifra di circa 400 mi
lioni l'anno. Sarà inte
ressante stare ad osser
vare come andrà a finire 
l'esposto.

(continuaz. dalla I pag.)

Si aggiunga che le opere 

monumentali e artistiche —  a 
cauta della mancanza di vigi
lanza da parie degli enti pre

pon i vengono latriate in 
preda all'incuria, come Ma av

venendo. ad e»empio a Pom
pei antica, le cui condizioni 
tono state richiamate recen

temente in una interrogazione 
parlamentare.

E' abbastanza significativa, 
inoltre, l'os-rrvazione fatta re

centemente da una agenzia 
specializzata, la quale, rife
rendosi al fatto che a Volter

ra il famoso museo etrusco 
« Cuarnacci > è in procinto di 

chiudere i battenti perchè si 
negano i mezzi per pagare lo 

indispensabile al personale di 
custodia, osserva che, però, si 

condente a ll’EN IT  di < spen
dere m ilioni in sondaggi che 
ci confermano come l'arte e

l'archeologia costituiscano le 

nostre maggiori attrattive per 
una larga parte di visitatori 
stranieri mentre per incuria 
«i lascia che vada in malora il 
nostro più prezioso patrimo
nio artistico ed archeologico.

| E quello stesso Ministro Co

rona (che ha imposto alla 

E M T  di sprecare del pubbli
co denaro per diffondere in 
molte decine di migliaia di 
copie il testo in lingua italia

na ed inglese di un suo in i- 
tile discorsoi negherà forse al 

museo etrusco di \ otterrà il 
sollecitato contributo indi- 

spettabile per tenerlo in fun 
zione ed a»»icurare alla ritti 
un prezioso flusso turistico >,

Ecco perchè la sensazione 
che manchi una vera politici 
turistica si fa sempre più evi
dente in Italia.

L'iniziativa turistica, infat
ti, è episodica e slegata, e gli 

enti nazionali spendono in 

maniera sproporzionata ri
spetto a quello che non rie

scono a spendere le organiz 
razioni periferiche; mentre il 
Ministero del Turismo (con
vinto che al patrimonio arti 

stico ed archeologico naziona
le debba pensare il Ministero 
della P J j  poco si cura dell'in

teresse che il grande pubblico 

può avere a questo patrimo
nio che, alla fine, appartiene 
a tutti e giustifica la curiosità 
e l'interesse degli stranieri.

di Franco Majani
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