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Anno X — Aprile 1967 — N. 72 MENSILE DI VITA CITTADINA
SAMBUCA - I nostri redattori a colloquio col Sindaco, nel suo studio. - Da sinistra: Vito ________________
Gandolfc (di spalle), Il Sindaco Montalbano (al centro), Andrea Ditta, Pippo Merlo.

| Intervista col Sindaco di Andrea Ditta, Pippo Merlo e .Vito Gandolfo
~ ~  -----------------------------------z r ---------------------------

Una

Sped. Abb. Postale - gruppo III

LE COMUNITÀ AUTONOME INSEGNANO

Lealt
per la ricerea del meglio

fjr  Le amministrazioni comunali sono fonte e 
palestra di alto insegnamento politico. E l’a
ver fatto parte di un Consiglio o di una Giun
ta comunali dovrebbe costituire titolo fonda- 
mentale per ogni candidato che aspiri a reg
gere la cosa pubblica in settori più impegna
tivi e più alti di quello amministrativo comu
nale.

Ma poiché, oggi, purtroppo, ci si lamenta 
della « politica » di alto fusto si dovrebbe pen
sare ad educare al senso politico i giovani 
attraverso la propedeutica delle amministra
zioni locali, dove queste restano ancora im
muni dal decadentismo e dalla corruzione 
provocate dall’incapacità, dall’inerzia, dal 
carrozzonismo eccetera.

Per questo, un’intervista con un sindaco 
dovrebbe sempre suscitare interesse, almeno 
nell’ambito locale dove il sindaco è stato elet
to ed opera a nome della comunità; interesse 
non limitato esclusivamente alle « opere », 
fatte o non fatte, ma a tutta la vita cittadina, 
all’impostazione dei problemi, alle esigenze 
morali, alle aperture sociali, scevre di specu
lazioni ideologiche, «alle considerazioni nelle 
qualf sono tenute le aspirazioni dei gruppi, 
delle famiglie, delle comunità intermedie.

L’intervista che il Sindaco Montalbano 
concede a « La Voce di Sambuca »' non può 
non suscitare interesse, anche perchè è questa 
la prima volta che.il nostro -mensile pubblica 
la relazione di un incontro tra nostri redattori, 
e quindi tra il nostro giornale — e un Sindaco 
di Sambuca.

Ci siamo sempre interessati ai problemi cit
tadini e vogliamo seguirli nel loro divenire 
e nelle loro soluzioni, Questo è lo scopo del 
nostro giornale, essendo <t voce » di istanze e 
sollecitazioni comunitarie.

D bilancio della intervista?
Senza dubbio positivo, se consideriamo 

globalmente l’impostazione dei problemi am
ministrativi o la soluzione di quelli connessi 
con I problemi amministrativi.

E’ atto di lealtà — oltre che intelligente 
Perspicacia — riconoscere agli avversari lei 
capacità di cui manifestano dotazioni partii 
icolari nell’amministrazione della cosa pub-j 
Iblica e nella pratica del bene comune, senza | 
lasciarsi trascinare da passioni di parte. |

Ma sarebbe altrettanto illeale non rilevareI 
quelle lacune che sono inevitabili — tutto è 
perfettibile in questo mondo — anche nelle 
amministrazioni più encomiabili.

Sebbene il Sindaco Montalbano abbia te
nuto conto nella sua gestione, anche degli a- 
spetti ( culturali di tutta la comunità. sanibu- 
cese, cl sembra che non sia stata spiegata tut
ta quella azione occorrente — utilizzata pe
raltro abbondantemente in altre opere pub
bliche — per salvare o .rimettere nel primiti
vo uso e splendore tre importanti monumenti: 
gli Archi, il Teatro, il Terrazzo Belvedere.

H largo spazio concesso — nei bilanci — 
alle opere della cultura è, senza dubbio, 
una prova di quanto d’attuale amministrazio
ne sia sensibile a questo importante settore 
dell’alimentaziohe spirituale della nostra co
munità; per cui quest’unico aspetto negativo 
che rileviamo, ci sorprende.

Rilevato questo, non ci resta che auspicare 
quanto lo stesso Sindaco auspica per la no 
stra cittadina, ed aggiungere agli auspici gli 
auguri di altre realizzazioni per creare le con 

I dizioni ideali ad unâ vita serena dedita solo 
I alla ricerca di motivi spirituali che le consen 
1 fa no il superamento — pur tra i confronti è 
1 le lotte ideali —  degli ostacoli che si frappon 
\gono al raggiungimento-del fine naturale del 
U’uomot il benessere' economico non disgiunto 
ualfprogrèsso - spirituale e. morale, 
y"'. ■'! > ’ ■ ■ ■ A.di.gi

Sono trascorsi circa 
tre anni dall’ultima com
petizione elettorale am
ministrativa che ha da
to vita all’ultimo consi
glio comunale.

Che cosa è stato fat
to? Quali problemi re
stano insoluti? Quali i 
rapporti tra le forze po
litiche esistenti nel no
stro centro?

Quali nuovi obiettivi 
dovranno essere rag
giunti? Questi gli inter
rogativi pressanti che 
più di un cittadino e un 
lettore si sarà posti e 
che richiedono una ri
sposta o quanto meno 
una delucidazione.

Abbiamo avvicinato, 
pertanto, il Sindaco 
Montalbano: Nel suo 
gabinetto, arredato con 
gusto personale, siamo 
stati accolti cordialmen
te ed abbiamo avuto un 
lungo colloquio che ri
portiamo integralmente 
nelle nostre colonne. 

Abbiamo chiesto:
«Si ritiene soddisfat

to delle realizzazioni fi
nora attuate, relative al 
programma delineato 
all’atto del suo insedia
mento? »

Dopo un attimo di 
concentrazione il Sin
daco così ci risponde: 

« All’atto del nostro 
insediamento abbiamo 
fatto precise dichiara
zioni in ordine ai più 
importanti problemi cit
tadini.

La risoluzione di al
cuni di essi ci assilla 
ancora. Nell’attuazione 
del nostro programma 
abbiamo dato priorità 
alla.viabilità interna ed 
esterna, alla scuola, e 
alle più impellenti ne
cessità igienico - sani
tarie.

Certamente non pos
siamo ritenerci del tut
to soddisfatti, anche se 
prevediamo che entro 
la fine del nostro man
dato, saranno realizzati 
lavori per circa un mi
liardo di lire v.

Facendo una somma
ria e rapida valutazione 
dei lavori effettuati in 
questi ultimi tempi a 
Sambuca, le parole del 
Sindaco ci sembrano un 
po’ azzardate. Abframo 
quindi incalzato:

« Crediamo che il mi
liardo sia una cifra 
piuttosto considerevole. 
Su quali elementi basa 
questa sua afferma
zione? »

« Ho fiducia nella pro
messa di finanziamento 
dell’on. Fasino, Asses
sore all'Agricoltura e 
Foreste della Regione 
Siciliana per la trasfor
mazione delle trazzere 
Sambuca - Adragna - 
Contessa Enteilina e 
Sambuca - Gulfa in 
strade rotabili. Ho an
che buoni motivi per ri-

Migliore viabilità interna - Problemi agricoli da risolvere - Una buro
crazia troppo lenta - Auspicate maggiori libertà per le Autonomie 
Locali - A tre anni dalla sua elezione il Sindaco Montalbano e la 
giunta da lui presieduta tirano le somme del proprio lavoro.
tenere che la visita fat
ta nel febbraio scorso 
all’On. Giglia, sottose
gretario ai lavori pub
blici, avrà dei risultati 
positivi. Ritengo altret
tanto valida la promes
sa dell’On.Ie Grimaldi 
Assessore Regionale al 
Turismo per la realizza
zione della circumlagu- 
nare e per la sistema
zione delle strade inter
ne della zona residen
ziale di Adragna. La fi
ducia riposta nelle pro
messe anzidette deriva 
dal fatto che le Autori
tà da me citate hanno 
autorizzato le diverse 
progettazioni già com
pletate, che sono costa
te svariati milioni alla 
cassa dell’Erario. Per
tanto non vedo perchè 
tali opere non debbano 
essere realizzate ».

« Secondo lei prima 
della scadenza del pre
sente mandato, potrà 
essere realizzato inte
gralmente il programma 
da lei approntato? »

« Non dipende sola
mente da noi. Ci siamo 
accorti molto spesso 
che, al nostro interesse, 
alla nostra attività, al 
nostro dinamismo non 
corrisponde quello de
gli uffici dello Stato, 
della regione, della pro
vincia. Mi auguro co
munque che queste dif
ficoltà vengano supera
te onde realizzare quel
lo che ci siamo pre
fissi ».
« I COMUNI HANNO 
BISOGNO DI AUTO
NOMIA »

Strade come via Ca- 
cioppo, piazza Collegio, 
vallone Pisciaro, via 
Torre, via G. Guasto ed 
altre, finanziate dal Co
mune sono state realiz
zate in un tempo molto 
breve. Da questa con
statazione siamo stati 
indotti a chiedere:

« Abbiamo constatato 
che la viabilità interna 
è stata notevolmente 
migliorata. Come mai le 
opere finanziate dal Co
mune trovano immedia
ta realizzazione, men
tre lo stesso non avvie
ne per quelle finanziate 
dagli Enti statali, regio
nali e provinciali? »

Il Sindaco, dopo aver

acceso una sigaretta, 
ha inarcato le ciglia e 
gesticolando ci ha cosi 
risposto:

« La viabilità interna è 
stata migliorata ma non 
M notevolmente ” come 
loro dicono. Una buro
crazia retrograda, lenta 
e faziosa, intralcia gior
no per giorno l’attività 
dei comuni. Per realiz
zare opere finanziate 
dallo stato, passano de-

Sambuca - Uno 
scorcio del lago 
Carboj - La «Pro- 
Loco» vi invita a 
visitare Sambuca di Sicilia e le sue bellezze.

iii/a protesta contro
r/lmminislrazìone Provinciale

VERRÀ’ SOPRAELEVATO IL PALAZZO COMUNALE - CON
TRIBUTI PER OLTRE 1.500.000 LIRE IN FAVORE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA FESTA DELLA PATRONA

Sambuca di Sicilia, aprile

Con una vibrata nota di 
protesta, condivisa da tatti gli 
amministratori comnnali, nei 
confronti dell’Amministrazio
ne Provinciale di Agrigento, 
perchè l’Ufficio contratti ri. 
tarda ad inviare all’Assessora- 
to Regionale ai LL.PP, gli at
ti relativi alla consegna dei 
lavori per lo stradale di Adra
gna, si sono conciasi i lavori 
del consiglio comunale di 
Sambuca di Sicilia di sabato 
scorso.

I punti dell'o.d.g. erano 18. 
Sono stati tutti approvati. 
Quattro quelli di maggiore in
teresse:

1) Il progetto di L. 18 mi
lioni 200.000 per la sopraele- 
vazione del palazzo comunale 
co h l’intervento della Regio
ne Siciliana nella misura del 
90% ■ sulla spesa ;

2)Un contributo di L. 5001 
mila alla biblioteca comunale 
« Navarro » ;

3) L’incarico affidato ad 
un professionista di redigere 
il profilo geognostico relativo

Italia da salvare
non è mai troppo tardi

Successo della manifestazione conclusasi a Palazzo Reale: oltre 50 
mila visitatori in 25 giorni di apertura - Favorevoli commenti del pub
blico e della stampa - 24 città italiane hanno chiesto di ospitare la 
Mostra - Prima tappa a Venezia - a Roma in ottobre - Plauso all’archi
tetto Renato Bazzoni, ai suoi collaboratori, e ai patrocinatori: Asso
ciazione « Italia Nostra » e Touring Club Italiano.

In un angolo della Sala 
delle Cariatidi, che nel Pa
lazzo Reale. di Milano ospi
tava le ultime sezioni della 
Mostra « Italia da salvare », 
alcuni libri sono stati riem
piti ‘dalle firme e dai com
menti di innumerevoli visi
tatori nei 25 giorni di aper
tura della Mostra stessa.

Ora, alla chiusura di que
sta importante manifestazio
ne culturale, che ha interes
sato oltre 50.000 visitatori ed 
ha avuto enorme eco e posi
tivi commenti su tutta la 
stampa nazionale ed intema
zionale, la lettura di questi 
libri conferma la validità del
la Mostra e rivela come sot
to il ruvido strato di indif
ferenza che generalmente si 
addossa agli italiani vi è in
vece una profonda coscienza 
delia situazione e un grande 
amore. per il proprio 'Paese.

Ecco alcuni stralci assai 
indicativi: « sembra, impossi
bile », « insistete », « moltipli
cate le energie », « ripetete la 
Mostra », « d'accordo », « oc
corre agire ».

Alle parole d’indignazione 
e a quelle di consenso fanno 
seguito suggerimenti e segna
lazioni: « è necessario svilup
pare l’insegnamento della 
storia dell'arte a tutù i livel
li », « migliorare la coscienza 
pubblica», «che i nostri fi
gli imparino a non imitarci ».

« a quando una Mostra Ita
lia salvata? », « E’ una messa 
a fuoco dell’ignoranza del po
polo italiano ».

Fra tanti commenti vi so
no numerose frasi che dimo
strano la sfiducia di poter 
fare qualche cosa: « E' tar
di », « tutto è distrutto », 
« avremmo dovuto incomin
ciare molto tempo fa ».

Molti reclamano: «la de
nunzia dei nomi dei van
dali », « un’azione intensi
ficata per far capire a tut
ti la dimensione storica del
lo scempio ».

Altri segnalano fatti non 
illustrati nelle sale di Palaz
zo Reale: « ricordatevi del 
Teatro Romano di Teramo », 
« a Soncino, una chiesa di 
puro stile romanico è adibi
ta a sala da ballo e l’orche
strina trova posto sull’alta
re », e cosi via.

La stampa nazionale e 
quella straniera ha compiu
to un’opera veramente meri
toria commentando nei vari 
aspetti i temi della Mostra. 
I titoli dei più grandi servi- 
zi lo dimostrano: « La Mo
stra della vergogna », « Il 
trionfo dei barbari », « Italia 
da salvare: diamo una mano 
anche noi », « I devastatori 
dell’Italia inchiodati ai loro 
errori », « I documenti della 
aggressione alle opere d’arte 
e al paesaggio », « Appello

contro le brutture che insi
diano l'Italia », « Una storia 
dell'arte alla rovescia », « Im
magini del Brutto Paese 
Eccetera.

La Mostra Nazionale « Ita
lia da salvare », faticato frut-

( segue In IV pag.)

alla strada panoramica circum- 
lagunare attorno al Carboj ;

4) Un contributo di li
re 1.150.000 in favore della 
prossima festa della Patrona 
di Sambuca di Sicilia, Maria 
SS. dell’Udienza.

L’attuale palazzo comunale, 
che si eleva alla fine del Cor
so Umberto I, anche s’è nuo
vo e ben tenuto (nell’ultima 
nostra visita abbiamo notato 
alle pareti dei corridoi qua
dri di noti pittori, tappeti, 
panelli) non è tanto spazioso 
da contenere tutti gli uffici, al
cuni dei quali attualmente so
no dislocati presso locali pre
si in affitto dal Comune. La 
progettata sopraelevazione mi
ra ad accentuare tutti gli uf- 
ifici, a rendere più agevoli in 
atto angusti,, a creare una sa
la consiliare più ampia.

La biblioteca comunale, 
con il contributo ricevuto, si 
(accrescerà di altri volumi. La 
stessa, resa operante alcuni 
mesi fa, comincia a dessero 
sempre più frequentata/ Poco 
a poco si va diradando quel
l’atmosfera di disinteresse, di 
avversione per il libro, carat
teristica di molti piccoli cen
tri. I giovani, in ^particolare, 
giorno dopo giorno, s’interes

sano sempre più alla lettura.
L’Assessorato Regionale al 

Turismo ha rimandato  ̂alPAm- 
m ini.-trazione Provinciale di 
Agrigento il progetto per la 
costruzione di una strada at
torno all’arco del lago Car
boj, facendo rilievi di carat
tere tecnico. L’amministrazio- 
né provinciale ha redatto il 
relativo progetto richiedendo 
olTammiinstrazione comunale 
un profilo geognostico del ter
reno. La stessa ha affidato l’in
carico al dr. Baldassare Cam< 
pisi, professionista del luogo,

In fine di seduta, il consi 
gliere socialista Baldassare 
Cusenza ha proposto di far 
includere l'ospedale locale 
nel piano quinquennale della 
riforma ospedaliera. Il Sinda 
co ha risposto che prenderà 
contatti col medico provincia 
le di Agrigento per cercare 
di avviare tale problema.

La seduta s’è svolta in una 
atmosfera di calma. Tutti 
punti dell’o.d.g. sono stati ap
provati aU’unanimità, tranne 
la proposta di premiare con 
un gettone di presenza, i com
ponenti la commissione edili
zia e quella • elettorale. Si so
no registrati quattro voti con
trari.

ANDREA DITTA

li Palazzo di Città

cenni prima che vi si dia 
inizio. In misura ridotta 
lo stesso deve dirsi per 
la regione, per non par
lare poi della provincia. 
Opere da tempo inizia
te, quali la Sambuca - 
Adragna - Contessa En- 
I tellina e la Sambuca - 
Gulfa sono l'esempio 
più evidente di una len
tezza mortificante. A 
mio giudizio qui deve 
essere posta all’atten
zione di tutti l'importan
za della autonomia co
munale. Essa deve inse
rirsi attivamente nella 
programmazione regio
nale se quest'ultim§ 
vuole essere veramente 
democratica. In altri ter 
mini ai comuni deve es
sere concessa ampia 
autonomia per quanto 
riguarda la spesa di o- 
pere pubbliche ineren
ti ai più immediati biso
gni di una collettività 
comunale come ad e- 
sempio scuole, viabilità 
ospedali, fognature.

« L’AGRICOLTURA 
E’ LA VITA »

« Sambuca ha una e- 
conomia prettamente a- 
gricola, che in atto è in 
crisi. Cosa pensa in me
rito? »

« L’agricoltura per l'e
conomia sambucese è 
la vita. L’amministrazio
ne comunale se ne è 
occupata costantemen
te. Infatti abbiamo ap
poggiato e qualche vol
ta abbiamo anche diret
to le lotte dei contadini 
per l’immediata applica
zione della legge sul- 
l’E.S.A. Condividiamo il 
programma della coo
perativa agricola «Ac- 
cursio - Miraglia » costi
tuita qualche anno fa 
dai braccianti e dai pic
coli proprietari terrieri. 
Essa ha giustamente in
dirizzato i propri soci 
quando ha chiesto lo 
scorporo delle terre di 
Misilbesi, la trasforma
zione delle quali costi' 
tuisce, a nostro avviso, 
elemento fondamentale 
di rinvigorimento della 
nostra economia. Ci 
proponiamo inoltre di 
sollecitare presso le 
competenti autorità la 
realizzazione dello im
pianto di pompaggio 
delle acque del Carboj’ 
sul colle del Castellac
elo. Se tale opera ver
rà approvata potranno 
essere irrigati circa 
1000 ettari di terra e si 
potrà così dare inizio ad 
un processo di trasfor
mazione delle nostre 
colture ancora tradizio
nali e primitive ».

« Non ritiene neces
sario, in questo caso, la 
esigenza di u ^ e  filan- 
d’opera aualk kc alla

Che verrà sopraelevato per una più efficiente funzionalità 
Amministrazione.

r m i
Ancora una visione del 
dal Posto di Ristoro.
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S P I G O L A T U R E | A  R R I V A N  O
I C E S T I N IRinnovata la segnaletica stradale lungo II Cor

so Umberto I. Ai segni dì posteggio già esistenti 
ne sono stati aggiunti altri. Alla fine del corso è 
stato messo il segnale di stop.

Altre strisce bianche sono state messe di
nanzi l'Ufficìo Postale.

Il plesso delle Scuole Elementari S. Maria ò 
stato rinnovato anche all’interno. In particolare 
è stata data una mano di ducotone alla sala che 
ospita la Direzione e la Segreteria.

Lo studio del Direttore è stato completamen
te rinnovato con mobili di stile. Alle pareti sono 
stati appesi preparati dagli alunni minorati. Co
gliamo l’occasione per sottolineare II costante 
interessamento della Amministrazione verso i 
problemi della scuola.

Belvedere 8, Il Consiglio di Amministrazione 
della Pro-Loco « Adragna-Carboj ».

Nel corso della riunione è stata fissata la 
convocazione della assemblea dei soci per II 
29 aprile con li seguente o.d.g.:

1) Approvazione del conto consuntivo del
l'anno 1966;

2) Approvazione bilancio di previsione per 
l’anno 1967;

3) Approvazione relazione Consiglio di 
Amministrazione;

4) Rinnovo cariche sociali;
5) Varie.

La felice idea di di 
stribuire per le vie citta
dine I cestini metallici 
per invitare i cittadini 
ad evitare di imprattar- 
le, è un'iniziativa enco
miabile che viene ap
provata —: crediamo — 
da ogni cittadino d i,

buon senso. (civiltà di Sambuca può
La civiltà di un paese essere valutata dal fore- 

— si dice — si valuta stiero dalla quantità di
dalla quantità di sapone 
che vi si consuma in un 
mese.

E’ necessario ora sa 
perne fare il dovuto uso 

Potremmo dire che la

A U G U R I
La primavera ha portato, con la fioritura de

gli alberi e con... il portentoso levante, anche 
lo sboccio di una nuova sezione politica.

E’ sorta, infatti, come un fulmine a del se
reno, la sezione dei P.S.I.U.P. in un locale del 
Corso Umberto. Rimarrà o scomparirà con le 
prossime piogge autunnali?

Il 22 ed II 23 aprile ha avuto luogo nella con
trada « Archi » la marchiatura del bestiame bo
vino ed equino. Sono stati marchiati 160 bo
vini e 22 equini.

Le condizioni di nutrizione del bovini hanno 
palesato la scarsa disponibilità di foraggi do
vuta ad avversità atmosferiche.

Si è riunito il 18 aprile nei locali siti in via

Sono stati ammessi a sostenere la prova ora
le del concorso magistrale i seguenti inse
gnanti;

a Caltanissetta: L'inda Capra in Cannova; 
a Catania: Rina Scibona; 
a Catanzaro: Pasquale Guzzardo; 
a Milano: Maria Sparacino; 
a Nuoro: Isabella Trizzino; 
a Palermo: Maria Teresa Oddo; Leo Pen

dola, Maria impastato, Nina Vaccaro, Giuseppe 
Amodeo, Caterina Vinci, Nicola Lombardo, Gui
do Bondi, Elia e Rosa De Simone.

Il capo della Stato Giuseppe Saragat con re
cente decreto ha attribuito al nostro collabo
ratore, dottor Giuseppe Salvato, il titolo di Com
mendatore della Repubblica al merito.

Nino Gurrera ha superato brillantemente la 
prova pratica dei concorso magistrale speciale. 
Tutto lascia prevedere che risulterà tra i vinci
tori.

Andrea Ditta è risultato vincitore di una borsa 
di studio indetta dall’ENAM (Ente Nazionale As
sistenza Magistrale), classificandosi tra i primi 
per il voto di ammissione e le qualifiche ripor
tate nel servizio scolastico.

La borsa di studio, riservata agli insegnanti 
di ruolo ammessi alla facoltà di Magistero, gli 
permetterà di usufruire di un cospicuo assegno 
per tutta la durata degli studi universitari.

Bentornati
*

II mese di maggio, ogni anno, è il mese dei rimpatri dei nostri 
emigrati. Rimpatri provvisori! Si viene per vedere i parenti, per affari, 
per una boccata di aria « paesana »! Ma si sceglie maggio per una ra
gione semplicissima: per venire a godere la festa della dVfedda Ma tri»!

Ecco perchè per il prossimo mese di maggio si registrano, sin da 
ora, arrivi di nostri compaesani.

Felix Vetrano e Signora, il Dott Nicolas Maggio e Signora, Mario 
Maggio Vincenzo Guasto ed altri, di cui non ci è stata segnalata no
tizia certa, ma che si presume saranno a Sambuca entro 11 venti mag
gio, siano i ben tornati nella nostra terra.

A tutti pertanto auguriamo un felicissimo soggiorno « sammu- 
caro », ed ogni bene!

MATRIMONIO

Maria e Vito Nuccio il 
27 Aprile hanno contrat
to matrimonio nella 
chiesa del Carmine. Su
bito dopo la cerimonia 
religiosa, gli sposi han
no intrattenuto gli invi
tati al cine Elios.

La simpatica coppia 
è partita per un lungo 
viaggio di nozze.,

piccoli rifiuti: carte, pac
chetti vuoti di sigarette, 
scatole vuote di fiammi
feri eccetera, che si 
rinveniranno nei cestini 
che la amministrazione 
comunale ha fatto attac
care agli angoli delle 
strade cittadine.

In Olanda — il Paese 
classico della pulizia —  
i cittadini non si per-i 
mettono di buttare per 
terra neppure la stri
sciolina di carta che 
staccano da una lettera 
in arrivo. Eccesso di 
pulizia? Noi Senso in
nato di candore per le 
cose di cui ci serviamo 

che, pur non essen
do di nostra esclusiva 
proprietà, ci apparten
gono come la piazza, le 
strade, gli uffici pub
blici.

Teniamo pulite le no
stre strade; avremo re
so un servizio a noi 
stessi, alla nostra citta
dina, alla reputazione 
che gli altri hanno di 
noi, alla nostra salute 
pubblica.

E... si badi: fate ri
spettare dai vostri ra
gazzi, oltre alle regole 
della «pulizia», anche... 
i cestini dei Comune.

La voce dei lettoni
Iniziamo con questo numero una rubrica de

dicata esclusivamente alla corrispondenza con 
i lettori. Saremo lieti di accogliere in essa giu
dizi, critiche, suggerimenti, opinioni per rompe
re il guscio della indifferenza e dell’apatia e 
creare attorno al nostro mensile un colloquio 
vivo ed aperto con i lettoli.

« ...Ricevete auguri per lo splendido giorna
letto sambucese con continuo successo ». Aw. 
Joseph Bongiomo - New York.

Ringraziamo il nostro concittadino d'America 
per il consenso dimostratoci e Gli assicuriamo 
che gli sforzi della Direzione e della Redazione 
sono volti a migliorare sempre più l’impostazio
ne del mensile.

« ...Si prega di essere più puntuali nel rimet
tere il Giornale». Di Salvo Vincenzo - Cetra- 
ro (CZ).

Mentre accettiamo il Suo cortese suggeri
mento, teniamo a precisare che la discontinuità 
dell’invio del mensile è dipesa da difficoltà di 
carattere economico. Esse purtroppo sono con
siderevoli per un periodico come il nostro, fi
nanziato unicamente dagli abbonati ordinari e 
benemeriti.

Fidando nelle adesioni finora pervenute, sia
mo certi che la puntualità sarà la regola del no
stro mensile.

C U L L E
Il 19 febbraio, la famiglia 

di Roberto e Carmela Cam
pisi è stata allietata dalla na
scita di un bel bimbo cui è 
stato imposto il nome di 
Giuseppe Maria.

Alla felice famiglia augu
riamo ogni bene.

[Agostino ed Elia La Man
no sono i fortunati genitori 
di Tonina, la loro primogeni

ta, nata in Sambuca il 10 mar
zo scorso.

Infiniti auguri.

Il 21 aprile scorso, a Sesto 
Fiorentino, è nata la sorel
lina di Pier Luigi Panlchl di 
Alberto e Vitina Risolvente

Alla secondogenita è stato 
imposto il nome di Anna 
Maria.

Alle famiglie Panichi e Ri
solvente i nostri più cordiali 
auguri.

M O Z Z E

II Dott. Maggio e Signora generosi benefat
tori della « Casa del Fanciullo ». La foto si 
riferisce alla ventuta del Dott. Maggio a Sam
buca un paio di anni fa.

Il 19 aprile Franco Cicero e Maria Oddp han
no intrattenuto gli invitato subito dopo la ceri
monia nuziale celebrata nella chiesa del Car
mine nell’ameno posto di ristoro del lago Car- 
boj.

Malgrado la giornata non eccessivamente pri
maverile, si è avuto un afflusso notevole di in
vitati.

Allietati dalla musica del complesso sambu
cese « I Daini » gli intervenuti hanno riposato 
l’occhio sull’azzurra distesa del lago, sulle cui 
acque si rispecchiava Sambuca appollaiata su 
una collina.

Hanno testimoniato per lo sposo il nostro 
corredattore Andrea Ditta e per la sposa Giam
battista Marino.

Franca Maggio e Spiridione Lazio hanno co

ronato il loro sogno di amore il 13 aprile nella 
chiesa del Carmine. Gli invitati sono stati Intrat
tenuti al cine Elios.

Franco e « I Gabbiani » hanno allietato gli in
tervenuti con le loro originali interpretazioni.

Lia Cicio e Antonio Rollo hanno pronunciato 
il loro « sì » nella chiesa del Carmine il 18 aprile.

Accompagnata dal padre, la sposa ha rag
giunto a piedi il santuario.

Ha benedetto le nozze l’arciprete don Giovan
ni La Marca.

La Voce esprime, oltre che alle suddette an
che a tutte le altre coppie che si sono unite in 
matrimonio, gli auguri di una vita felice.

Necrologi

FEMMINELLA CARMELO
Il 5 aprile, dopo lunga ma

lattia, ò spirato serenamente 
Carmelo Femminella all'età di 
58 anni. Sarebbe superfluo 
dire di questo simpatico sam 
bucese la simpatia e l’affetto 
di cui era circondato. I suoi 
modi, la sua bontà, la sua ge
nerosità costituivano le doti! 
che rivelavano all’occhio del 
conoscente le interiori quali
tà. note, in tutta la loro ge- 
nuinità,, solo ai parenti e a- 

~pOTlfic2hevoll amici di cui 
lizzare iaMesto ® laborio- 
a questi
unificazione polL ^^ rfJ  
possibile ». —

Mariano Rumor, 
anche quello dell’integ:

« L’ideale europeistici 
cratici cristiani il valore 
con particolare accento prcy 
sembra essersi appannato. Nf 
mai alla tesi e alla meta di | 
ordinata e duttile per far prot 
cesso di integrazione politica 
di sostenere perchè sia accolj 
sale per il Parlamento Euroj

poso e il godimento del bene 
della famiglia.

Alla sposa e all'unico fi 
glio consacrò tutta la sua vi-l 
ta; una ' chiara concezione 
della sacralità della famiglia 
e dei principi naturali e reli-1 
giosi nei quali essa si fonda 
faceva di lui uno sposo e un 
padre esemplare. La sua im |  
matura scomparsa affligge] 
(quanti abbiamo conosciuto le 
sue virtù e la preziosità della, 
[sua vita spesa cosi bene per 

bene della famiglia e della 
società; ma resta monito ed 
esempio per chi ancora può 
spendere la vita che gii resta 
da vivere.
jQuesti sentimenti siano di 

conforto alla famiglia Femmi
nella alla quale porgiamo le 
nostre condoglianze.

MARINO BIAGIO 
Ancora un giovane ci la

scia stroncato dalla morte. 
Marino Biagio, nel pieno vi
gore dei suoi anni, giovane 
di promettenti speranze, è 
scomparso alla vigilia della 
primavera, il 17 m ajto* a 41 
anni dì età.

Alla famiglia afflitta per 
tanta perdita siano conforto 
esempio di lealtà e di bontà 

lasciato a quanti ebbero la 
ventura di conoscerlo, e que- 
sto nostro mesto ricordo.

Movimento demografico
MATRIMONI

Siculo Gaspare e Canna- 
teda Antonia - Lombardo Ni
colò Rosario e Vinci Caterina 

Migliore Rosario e Vaccaro 
Rosetta - Torretta Michele e 
Abate Alberta -  Galanti An
tonio e Abate Stefana Anto
nia - Cannova Gaspare e Pai
meri Margherita - Ciaccio NI- 1

Giuseppe Natale di Calogero 
e di Cannova Maria Auden 
zia; Giovinco Mario France
sco di Pietro e di Sparacino 
Vincenza; Ciaccio Castrense 
idi Tommaso e Di Vita Calo
gero; Gagliano Ottavio dii 
Matteo e di Colletti Rosa; 
Campisi Giuseooa Maria di 
Roberto e di Oddo Carmela, 
Oddo Francesca Maria Rita 
di Giorgio e di Anseimo An
gela; Armato Rosanna di Giù-1 

colò Giuseppe e Belgiorno1 .seppe e di Rinaldo Angela; 
Crocefissa -  Cpi^Jttf Giusep-:‘Maggio Vito Giuseppe di Mat- 
pe e Riggio Gfu^ppa - Lazio ' tG0 © di Pizzuto Angela. 
Spiridone «rigaggio France
sco - Sólvato Felice e Calca
gno Maria - Rollo'Donato Ror 
sa rio e Ciclo Giulia - Cicerol 
Franco e Oddo Maria - Sai 
vato Nicolò e Sacco Croci 
fissa -  Tumminello Leonardo!

Palmari Teresa.

r t j f  N A T I

Scimè Maria Giovanna di 
piacomo e di Gurrera Ange 
la; Cacioppo Giorgio di Ste
fano e di Ficarra Leonarda, 
Salvato Tonina di Agostino e 
dì La Manno Elisabetta; Sci- 
mò Calogero di Giuseppe e 
di Stabile M. Audenzia; Cicio

Tncardona
ELETTRODOMESTICI

Corso Umberto I - Sambuca di Sicilia

NATI ALL'ESTERO

Guzzardo Annamaria di Ga
spare e di Caterina Armato, 
nata a Peissenberg; Arblsl

Isabella Maria Antonia di Do
menico e di D'Aiuto Maria, 
nata a Dusseldorf; Mariavici
no Giuseppa di Michele e di 
Oliveri M. Benedetta, nata a 
Basilea; Cacioppo M. Auden
zia di Nicolò e di Antonina 
Ferrante, nata a Locamo; 
Roccaforte Gaetano di Leo-; 
nardo e di Giuseppa Vaccaro, ' 
nato a Walklingen; Montal- 
bano Paolo di Calogero e di 
Marsina Anna, nato a Zeli 
Wiesantal; Di Verde Leonar
do di Giovanni e di Gaglia
no M. Audenzia, nato a Zu
rigo; Bonadonna Maria Anto
nella di Antonio e di Catanza
ro Angela, nata a Locamo; 
Maggio Maria Elena e Mar
co e di Rosina Martinelli. St. 
Gallen.

M O R T I

Mangiaracina Rosa in Ferrara nata a Sambuca il 6-3-1886, 
morta il 13-3-1967;

Marino Biagio nato a Sambuca il 2-1-1926, morto il 17-3-67;
Oddo Pellegrino nato a Sambuca il 26-1-1878, morto il 

26-3-1967;
Sparacino Maria Audenzia ved. Cresi nata a Sambuca il 

6-7-1885. morta il 28-3-1967;
Gurrera Mattia in Catalano nata a Sambuca il 27-2-1894, 

morta II 2-4-1967;
Femminella Carmelo nato a Sambuca il 10-1-1909, morto 

il 5-4-1967;
Zinna Epifania ved. Vaccaro nata a Sambuca il 4-8-1879, 

morta il 7-4-1967;
Ruisi Vita ved. Beltrami, nata a S. Margherita Belice il 

20-4-1895, morta il 10-4-1967;
Stabile M. Audenzia nata a Sambuca il 23-2-1888, morta 

il 13-4-1967;
Porcaro Pellegrino nato a Sambuca il 12-12-1889, morto 

Il 13-4-1967;
Bardizza Maria Antonia nata a Sambuca il 27-2-1894, mor

ta Il 16-4-1967.

L’ angolo
dei bambini
Questi due monelli sono Ignigo e Gaetano 
Di Giovanna.
L’obbiettivo non li incanta! Acennano solo 
ad un sorriso scettico e divertito che sembra 
voglia dire: Beh! accontentiamoli questi 
« grandi », ma quando la smetteranno di 
sottovalutarci!

Mi chiamo Antonella Ditta ed ho tre anni e 

nove mesi. Sono nata a Sciacca ma abito a 
Sambuca. Anche se papà e mamma sono in
segnanti, io non so leggere nè scrivere, so 
solo scarabocchiare. Sono molto curiosa, aiu
to la mamma, ma più che pulire sporco sem
pre qualcosa: una sedia, un tavolo o un 
Pantalone di papà. Mi piacciono tanto i gio
cattoli; trascorro molte ore con le bambole.



LA VOCE DI SAMBUCA

S T O R I A A R T E f i f T U A L I T A 1
INEDITI DI VINCENZO NAVARRO

La traduzione dell' “Eneide"
Pochi, probabilmente, sanno che Vincenso Navarro, 

nelTultimo periodo della sua vita m per lenire la noia 
della solitudine " intraprese la traduzione delTEneide in 
endecasillabi sciolti.

L'impresa non era facile e avrebbe fatto tremare chiun
que; ma agli non si perdette <Tanimo. Abituato già da 
gran tempo ad affrontare la fatiche letterarie " con la 
smania del febbricitante**, seppe condurre il suo lavoro 
con molta alacrità fino a portarlo felicemente a termina 
nel 1857.

La difficoltà insorsero dopo, quand’egli incominciò ■ 
darsi da fare per la pubblicazione.

Pubblicare una traduzione delVEneide non era come 
pubblicare un volumetto di versi: comportava una spe
sa e un rischio non indifferenti. Perciò il Navarro si 
rivolse al noto storico palermitano Michele Amari che 
nel 1862 aveva assunto il Ministero delT 1 struzione e gli 
propose di fare stampare ropera a spese dello Stato e 
ad utilità delle Scuole. Ma il Ministro non mostrò alcun 
interessa; anzi rispose che il Governo non aveva denari 
per divulgare poesie.

Così ropera restò nel cassetto.
Debbo perciò alla cortesia della Sigjra Bonsignore- 

Maggio, erede dei Navarro .se posso affidare a queste 
colonne le pagina introduttive con cui, sotto il titolo 
di " Avvertimento ” , il Navarro chiariva i criteri da lui 
adottati noi tradurre Virgilio e metteva in risalto i pregi 
della sua traduzione.

lo ritengo che dalla lettura di queste pagine qualche 
Professore in Lettere potrebbe sentirsi invogliato ad em 
minare Topera intera. Se poi da un esame siffatto la 
traduzione del Navarro risultasse tuttora valida, nessun 
omaggio migliore potrebbe essere reso alla memoria del 
Letterato illustra nel centenario della morte se non pro
muovendo con ogni mezzo la pubblicazione di questa 
Eneide "ad utilità delle Scuola ”  com’Egli invano sognò.

TOMMASO RICCIO

Avvertimento
Confidando nell'umana ra

gione che credesi vulgar co
sa e pare è così rara, osiamo 
mettere innami ai benevoli 
leggitori ona prefazione non 
lunga e sgombra di ogni finta 
modestia e di ogni tracotanza 
insultante.

La versione dell’Eneide che 
noi produciamo è la più fe
dele che, da che mondo è mon
do, si sia fatta ■ essa è ver bum 
verbo e, per quanto l’indole 
delle due lingue li permetta, 
anco conserva i modi virgilia
ni. E pertanto chi non sa di 
latino può trovare in essa la 
immagine di Mantovana poe
ta; e chi non sa può cono
scere ed appressare l’ardua fa
tica dell’opera nostra.

Virgilio, che felicemente ga
reggia con Omero, ha dovuto 
avere ed ha avuto moltissimi 
traduttori. Annibaie Caro è il 
piò fortunato perchè è cre
duto il migliore. I più saggi 
lo dicono infedele ma bello; 
e non pensano che non vi ha 
bello che al tempo stesso buo
no no n aia.

A cura di
DIEGO
ROMEO

Un uomo, una donna
n  noleggio cinematografi

co ha permesso al pubbli
co agrigentino il confronto di 
due film tra i migliori della 
attuale stagione e di verifi
carne le differenti sfumature 
di Incomunicabilità: tragica 
e letteraria quella de «L'uo
mo del Banco dei Pegni », 
romantica e dà elegante fu
metto inteileitoaic quella de 

• a  Un uomo . una donna ».
Lelouch, regista del film 

ha narrato una storia vec
chia quanto il mondo; e i 
pregi e i limiti di « Un uomo, 
una donna » stanno proprio 
qui nel «com e» Lelouch l'ha 
narrata.
- U binomio è il più classi
co dei binomi: un uomo e 
una donna; s'incontrano una 
domenica di pioggia a Deau- 
ville dove in collegio tengo
no i loro rispettivi bambini, 
graziosissimi e petulanti. Am
bedue sono vedovi ma nes
suno dei due ha il coraggio 
di confessarlo all’altro poi
ché la memoria dei loro co
niugi è ancora fortemente 
viva. Lui è collaudatore d’au
to da corsa, lei script-girl. Si 
apprezzano a Parigi, si ama
no e si lasciano a Deauville, 
si ritrovano a Parigi e que
sta volta pour toujours.

Affrontare una storia così 
infarcita di luoghi comuni, 
di romanticismo alla «bole
ro film » di « amami o lascia
mi », appariva impresa ri
schiosa e l'unico modo era 
quello di trasfigurare i Iuo-| 
ghi comuni. E’ quello che 
Lelouch ha fatto coadiuvato 
da una tecnica fotografica e 
coloristica davvero inedita.

E qui saltano fuori i limiti | 
del film; Lelouch affafcWtetol 
dal suo espediente si è sbiz- 

Ézàrrito in saltellanti croma- 
tjurc, in qcrfdricOmie da ro

tocalco, m angolazioni volu
tamente sbilenche, altre ri
cercatissime con effetti di lu
ce-ombra in omaggio al cine
ma-emozione che imprimono 
al film quel tono da « repor
tage » per eleganti riviste in
ternazionali. Cosi il gaudio 
visivo è raggiunto, si rimane 
affascinati dinanzi all'impie
go pastoso del colore (a tal 
proposito si può affermare 
che Lelouch più che girare 
ha dipinto un film), ma il 
cuore rimane scettico, potrà 
sembrare strano ma è cosi. 
Lelouch ha fatto parlare 
troppo poco i due protagoni
sti, donde quel carattere di 
emozione visiva e non di 
commozione. D'altro canto è 
indubbio che Lelouch ha can
tato la solitudine di due es
seri i quali dopo le tragedie 
Intime che li avevano colpiti 
accennano al dialogo, alla a- 
pertura dei sentimenti e lo

aver colto questi dati umani 
con un candore inusitato 
non è cosa da poco. Al film 
infatti è stato assegnato il 
premio dell'ufficio Cattolico 
Internazionale del Cinema. 
La poesia di «Un uomo e

una donna » semplice e im
mediata, trova il suo riscon
tro nella letteratura di un 
John Updike e nella pittura 
di un Michel Cascella, di un 
Bonnard o di un Utrillo.

Non facilmente dimentica
bili sono i sorrisi amari e lu
minosi di Anouk Aimèe.

L’uomo del banco dei pegni
Nazermann è un ebreo, polacco la cui famiglia è stata 

sterminata dai nazisti. Uscito vivo dalllnferno dei-Lager 
adesso gestisce un banco di pegni nel suburbio di Harlem. 
Indurito dal dolore egli frappone tra sè e i suoi simili una 
barriera di cupa indifferenza di sordida incomprensione.
Il negro Rodriguez, proprietario del banco, si serve di lui 
per i più loschi affari e Nazermann arido e spietato ma
nichino annuisce sempre. Ricusa ogni dialogo e amicizia, 
respinge persino un'assistente sociale che gli aveva aper
tamente dichiarato il suo amore e la sua fiducia. Un gior
no una ragazza negra per idurio a prestarle del denaro 
gli si offre. Quel gesto improvvisamente ricorda a Na
zermann le immagini della moglie vittima dei nazisti: il 
sedimento di angoscia e solitudine si scioglie, una lacri
ma finalmente riga la guancia dell'uomo del banco dei 
pegni, il quale si accorge di essere lui un aguzzino e 
Harlem, il lager su cui fino allora aveva imperato ta
glieggiando i suoi simili. Nazermann rigetta il suo pas
sato, si fa picchiare a sangue dai giannizzeri di Rodri
guez e quando Jesus, l'aiutante di bottega, gli fa scudo 
del proprio corpo e muore per salvarlo dalla aggressione 
dei suoi amici teppisti, in un soprassalto di rimorso con
ficca la sua mano nell'asticdola delle ricevute dei pegni, 
confondendo il suo col sangue di Jesus. Nazermann puri
ficato dalla morte di Jesus (notate il simbolismo del no
me) riacquista la consapevolezza del significato della sua 
esistenza, integrandosi spiritualmente col mondo. Tratto 
dal romanzo di Lewis Wallant il film diretto da Sidney 
Lumet ha un andante fittamente letterario che però non 
dispiace.

Rod Steiger, nella parte di Nazermann & superiore 
ad ogni lode, laureandosi attore di rango mondiale; il suo 
personaggio seguendo i dettami dell'odierna 'inquietudine I 
letteraria esistenziale è un paradigma di incomunicabilità || 
e che una volta' tanto, in questo film, appare estrema-i— ̂
mente vera e- giustificata dall'alto senso di umanità e di 
serietà che investe la résa filmica. La scrittura di LumetH 
è sciolta, tecnicamente ineccepibile, con soluzioni che me- l 
scolano espedienti teatrali alla avanguardia stilistico-let-l-  
teraria di stampo europeo che le felici intuizioni di regia 
sottolineano con efficacia.

« L'uomo del banco dei pegni », ci svela l'altro volto 
dell'America, quella fetida e amara di Harlem, degli 
sluins, della periferia cenciosa; infatti il film non è un 
prodotto di Hollywood ma di New York: chi è sensibi
lizzato alle cose del cinema saprà della scissione in atto, 
in America, e questo film è una delle prime « stoccate » 
che il nuovo cinema americano impartisce a quello com
mercializzato di Hollywood.

Restano da far notare alcuni interrogativi la cui es
senzialità ci sembra altrettanto valida quanto il film e 
che da esso scaturiscono.

Il pubblico affollava la sala come alle grandi prime: 
c'è da chiedersi se il merito debba attribuirsi al valore 
artistico del film o a certe sequenze scabrose che la cen
sura ha lasciato correre poiché erano giustificate nel con
testo del racconto e avevano una loro consequenzialità. 
Personalmente nutriamo sfiducia per certe inclinazioni del 
costume italiano, ma i  lungi da noi l’illazione: ognuno 
faccia il suo esame di coscienza.

Non possiamo però non far notare che il film offre 
ai sostenitori della vera cultura umanistica un terreno 
stabile di lotta più che necessario al risanamento della 
cultura cinematografica presso le grandi platee.

Per il prezzo portato da duecento cinquanta a quattro- 
cento lire c ’è da dire che è stata una speculazione sempli
cemente spudorata. Ma Agrigento, questa città che sa 
essere cosi dolce al tramonto e anche tanto violenta in 
certe mattine di fine anno, ingoia tutto a cominciare dai 
polpettoni paragoliardici.

Noi sappiamo che vi ha un 
bello che nasce dalle idee e 
un altro che deriva dalle pa- 
Itole; ma quanto senno pel 
buon uso di queste non si ri
chiede? E di tale altissimo 
senno nella traduzione deve 
usarsi se dare si vuole la vera 
effigie dell’Autore che si tra
duce.

E pertanto noi diciamo che 
se ogni parola contiene un’i
dea propria, noi non vedremo 
come non si debba tradurre 
parola par parola se aver si 
vogliono le medesime idee; e 
molto traducendo dalla lin
gua latina che ha quasi la stes
sa ìndole dell’italiano.

Ma hoc opus, hic labor: e 
questo abbiamo voluto noi 
fare.

Non toccando degli altri 
non pochi traduttori, diciamo 
dì volo alcun che del Caro. 
Date un’occhiata ai primi ver
si (Ab uno disce omnes) e ne 
.resterete convinti ed anco, spe
ro, persuasi;

Arma virumque cano, Tro- 
iae qui primus ab oris 

Italiani fato profugas, 
vinaque venit litora 
che il Caro cosi traduce: 

L’armi canto e il voler 
del grande eroe

che pria da Troia per de
stino ai liti

d’Italia e di Lavinio, er
rando, venne.

Quel valor del grande eroe 
non è Virgilio perchè, dicen 
do eroe, s’intende dire vaio 
roso e perchè Enea non è A- 
chille ma il tanto ripetuto 
pius Aeneas.

Che pria da Troia_  E per
chè lasciare ab oris? dalle 
spiagge di Troia.

Per destinoerrando  non 
è il < Fato profugus ». Il de
stino non è il fato della mito
logia, che era una divinità su
periore a Giove stesso.

L’errare poi, non l’andare 
profugo. Si può essere erra
bondo a talento; ma il pro
fugo è per imperiose neces
sità.

Ai liti d’Italia e di Lavinio. I 
No: in Italia e ai Lavini liti, 
disse Virgilio.

Ed il Caro è stato tanto e 
poi tanto applaudito, ristam
pato!

Oh, perchè il buon senso, 
perchè il genio tra gli uomi
ni è così raro? Perchè spesso 
si giudica a bocca di pappa
gallo, senza meditare? Perchè 
al pregiudisio inveterato deb
bono inchinarsi anco i sa
pienti?

Ma alcuno, rimbeccando, 
Ipotrebbe dirmi: è facile il cri
ticare, difficilissimo il fare, e 
talora impossibile. Ed eccomi 
alla prova.

Io ho fatto così:

L’armi canto e l’eroe che 
dalle piagge

di Troia, primo, profugo 
per fato,

venne in Italia ed ai Lavi- 
nii liti.

Lanciato in terra e in mar, 
molto ei sofferse

per possansa dei Numi e 
della fiera

Giunon, per l’ira memore, 
e pur molto

nelle pugne soffrì, pria 
che fondasse

l’alta cittade e desse al 
Lasio i Numi:

donde il latino popolo e 
gli albani

Padri e le mura dell’ccel- 
sa Roma..

E sempre, in tutta la tra 
dusione, cammino con questa 
quasi incredibile fedeltà e con 
un verso puro italiano che spe
ro non dispiaccia a coloro che 
distinguono il buon verso dal 
fiacco e dall’ampolloso.

Dirò che io ho preso a fare 
questa versione per lenire la 
noia della quasi solitudine in 
cui vivo: per essere utile alla 
gioventù studiosa che spesso 
invece di traduttori trova dei 
traditori, e per arricchire la 
bellissima lingua nostra di 
nuovi modi desunti dall’antica 
sua madre che fu sì grande e 
gloriosa.

O Italia, tu sei stata sempre 
l’unico mio sospiro! Se non 
disdegnerai quesl’altra fron
da che or tuo figlio offre allo 
scomposto tuo crine, io mi e- 
stimerò abbastanza avventu
rato.
18S7.

VINCENZO NAVARRO

Lunedi, dopo la Festa 
deirUdienza. La Ma
donna prima di essere 
ricollocata sull’altare, 
si affaccia per una vol
ta ancora sulla soglia 
del Santuario.

EDMONDO DEAMICIS di
S. Giacone

Vi sono grandi scrittori per 
tutte le fasi della vita umana, 
per tutte le ore del pensiero. 
Alcuni corrispondono ai bat
titi dei cuori di venti anni, e 
sono gli scrittori dell’amore; 
alcuni sì sono curvati sui gran
di problemi che agitano la co
scienza umana, e sono gli scrit
tori preferiti dall’età matura; 
alcuni poi hanno accumulato 
i tesori delle visioni lontane 
nel tempo e nello spasio.

Accanto a questi scrittori 
che hanno reso le grandi pas
sioni degli uomini e le mae
stose serenità della mente, vi 
è un gruppo di artisti delica
ti, che si è assunto il compito 
delisioso di preparare il so
gno dell’adulto, cercando di 
avviare, con le loro produsio- 
Ini, i fanciulli sulla via del 
giusto, del retto e dell’onesto. 
Così fece Edmondo De Ami- 
cis, grande conoscitore della 
psiche del fanciullo, il più po
polare 41 più gentile, il più a- 
mato degli scrittori d’Italia.

Nacque Edmondo De Ami
ci s, il 21 ottobre 1846, ad O- 
neglia, là nell’immenso ed 
arcuato golfo di Genova, in 
fondo al quale sorge la città 
superba quasi a dominatrice 
delle acque del glauco Tir- ; 
reno.

Crebbe in seno alla fami
glia, e già nell’animo suo e- 
ran confuse le energie, le aspi
razioni che gli facean sognare 
un mondo di cose. Fece i pri
mi studi ginnasiali a Cuneo; 
e nel 1863 andò a Torino nel

l’istituto Candellero, per pre
pararsi alla scuola militare di 
Modena. Nel 1865 uscì sotto- 
tenente dalla scuola di Mode
na; si arruolò nell'esercito; e 
prese parte alla guerra del 
1866, alla infelice battaglia di 
Custosa, ove l’esercito italia
no, dopo aver lungamente so
stenuto una mischia terribile 
batteva in ritirata. L’anno do
po 1867, scoppiato il colera 
in Sicilia, Edmondo, coi suoi 
compagni ufficiali e coi solda
ti, affrontava pericoli non mi
nori di quelli dei cannoni, soc
correndo popolasioni desolate 
e confortando moribondi.

Dopo che nel 1870, si chiu
se il periodo più epico del
le guerre patriottiche, e là sul 
Campidoglio si vedeva sven
tolare il labaro tricolore sa
lutante la nuova alba della 
tanto sospirata libertà, egli u- 
sci dall’esercito, che aveva 
tanto amato, tanto cantato, tan
to illustrato con poetica feb
bre d’ideale.

Allora volse tutta la sua at
tività esclusivamente all’arte, 
e scrisse molte opere, con le 
quali rese l’Italia onorata in 
tutto il mondo civile. Ben pre
sto però il suo ottimo cuore 
fu colpito dai dolori familiari, 
dolori che facevano rilevante 
contrasto con i tanti sogni gio-| 
condì di bene, che egli aveva 
sognato tante volte nel mon
do e nella vita. Quella forte 
fibra di uomo e di robusto sol
dato, incominciò ad essere po
tentemente scossa con la mor

te della madre adorata, e dal 
giorno in cui più non la vi
de, e non potè dare il bacio 
mattutino, fu preso da mesti- 
sia e lo sconforto lo avvinse. 
Ed a tante altre amaresse si 
aggiunse la morte del figlio 
Furio che, a Torino, per ine
splicabile motivo spegneva il 
fiore dei suoi verdi anni. La 
bella, gagliarda figura del De 
Amicis parve allora precoce
mente invecchiata: una vaga 
assidua melanconia si posò sul 
volto aperto ed espressivo, ve
lò talora il suo occhio gran
de, limpido, buono, che par
ve spesso sperduto in un so
gno, in una visione lontana-.

Allora la penna dell’opero
sissimo scrittore riposava iner
te sullo scrittoio, dove si ac
cumulava la polvere; e tutti 
deploravano il suo silenzio 
precoce.

f
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Sambuca di Sicilia - 
Corso Umberto come 
appare pavesato a fe
sta durante i giorni 
della Festa della Ma
donna dell’udienza.

Il tesoro del notaio
C’era una volta,. dicono, 
nel secolo passato, 
un notaio ricchissimo 
che s’era dedicato 
con impegno a raccogliere 
e con gran diligenza, 
scudi, marenghi e talleri 
di varia proveniensa.

2
Nell’epoca romantica 
tanto incline al mistero, 
a nessuno degl'intimi 
svelava il suo pensiero 
e quella messe fulgida 
che cresceva, cresceva, 
da solo, in preda all'estasi, 
curava e difendeva.

3
Ma un giorno di pericolo, 
nel segreto di un muro, 
pose quell'oro, subito, 
per esser più sicuro 
e attese con la solita 
fortuna e folle ebbressa, 
ad acquistare e accrescere 
ancor la sua ricchessa.

4
Dì null'altro curavasi 
e tanto la difese 
che nella tomba, in ultimo, 
col suo segreto scese.
Alla consorte timida 
nulla fu rivelato 
e col trapasso rapido, 
il filo fu spessato.

5
Sulle nascoste anfore

ricolme di monete, 
le vicende passarono 
ora tristi ed or liete. 
Frutto di tanti palpiti 
e d'amorosa cura, 
l'inutile dovizia 
giaceva in sepoltura.

6
In tre quarti di secolo, 
per destino beffardo, 
si soffermò sul limite 
ogni profano sguardo 
e tranquilli restarono 
marenghi e scudi d’oro 
di cònio nobilissimo 
mirabile tesoro.

7
Ma venne il dì Mutevole 
novembre; pioggia e sole. 
Fra gli oliveti cintano 
liete le campagnole.
Ceste e granai si còlmano 
d'oliva già matura; 
le giare pronte, attendono 
la verde spremitura.

8
Un fervore di opere 
in questo bel Paese; 
le case si trasformano, 
si fanno molte spese; 
un’onda di benessere: 
il frutto del lavoro, 
le rimesse dell'estero. 
Manca soltanto l’oro.

9
Nel festoso tripudio 
deve pure arrivare: 
dall’architrave un rivolo

ecco pricipitare, 
come per un miracolo, 
del nobile metallo; 
è pioggia d’oro autentico, 
è oro sensa fallo! (1)

10
Grato alla vista mostrasi; 
è l’eterno miraggio I 
Lo stupor dileguatosi, 
comincia l’arrembaggio... 
Ciascuno rapidissimo, 
colpito dalla sete, 
a d arraffare adoprasi 
gran copia di monete.

11
Fra calcinacci e polvere, 
la lotta si fa dura: 
chi mai potrà reprimere 
l'istinto di natura?
Sta solo mesto ed ùmile, 
con il piccone in mano, 
il muratore pallido 
che l'ha scoperto invano!

12
Come un'antica favola, 
qui nel Paese mio, 
ricchessa segretissima 
è tratta dall'obblio.
Non nella groUa mostrasi 
per magica parola, 
ma dal muro precipita 
e subito s'invola!

(1) Mattino del sette novem
bre 1965, in Sambuca di Sici
lia, dorante la demolizione 
dell'antica casa del notaio.

Uscirà tra pochi giorni, in 
Agrigento, una nuova rivista 
dedicata interamente alla gio
ventù siciliana.

11 periodico, che sì chiame
rà c TROVARSI >, uscirà 
mensilmente e lancerà una 
grande Campagna di Abbona- 
Allenti in tutti gli ambienti 
giovanili della privincia e 
dell'isola.

Esser giovani —- oggi — 
non è più una cosa tanto fa
cile: è soprattutto un proble
ma di scelte e ’di orientamen
ti ed è neU'orientamento di 
tali scelte che « Trovarsi » si 
innesta formando ed infor
mando insieme.

Alla rivista collaboreranno
— dopo questo primo nume
ro che esce come < saggio >
— molti personaggi di primo 
piano della cultura nasionale 
nonché molti esperti di pro
blemi giovanili.

Notevolo certamente è il 
fatto che, nel quadro della 
stampa siciliana, sia pratica- 
mente inesistente una rivista 
giovanile concepita con lo 
stesso ampio respiro e con il 
medesimo programma: di so
lito ci si limita — per ovvie 
ragioni — a pubblicazioni di 
istituto, Iodevolissime per al
tro, che non sono sufficienti, 
tuttavia, a soddisfare il biso
gno di idee nuove e di fresco 
ed aperto dialogo che la gio
ventù d'oggi sente.

Pronosticare il successo di 
< Trovarsi > non ci sembra, 
quindi, cosa difficile: la rivi
sta risponde ad una reale ne
cessità della gioventù ed ha, 
già in partensa, l'ossatura 
« tecnica > per potersi mante
nere a galla nel tempestoso 
mare della stampa regionale.

Negli ambienti direzionali 
del nuovo periodico le idee 
sono molte e, se realissate 
tutte, potranno dare vita ad 
una inisiativa realmente ca
pace di entusiasmare il pub
blico dei giovani. Motivo di 
orgoglio è — in verità — per 
noi giornalisti agrigentini la 
constataslone che una inisia
tiva del genere parte proprio 
dalla nostra provincia, consi
derata — spesso a torto — a- 
bulica ed incapace di appres
sare il nuovo.

Alla nuova rivista, che at
tende la « prova macchina > 
della sua prima Campagna Ab
bonamenti, « La Voce di Sam
buca » porge il più vivo au- 

. . .  _ _ _ _ _  _ _ _ _  gurio di lungo 0 proficuo CALOGERO ODD01>voro<

Ma le tenebre si dissiparo
no, ed egli ritornò al suo pre
diletto lavoro con la lena di 
prima e la solita freschezza. 
Nel 1906, egli imprendeva lo 
ultimo suo viaggio, e veniva 
in Sicilia a respirare l'aria sa
lubre di questa bella isola, 
lambita da ogni parte dalle 
assurre acque del mare, sot
to una cappa di cielo sì puro 
e sì terso. Ed io là, assieme a 
centinaia di giovani studenti, 
alle falde del fumante Mon- 
gibello, nella bella ed incan
tevole Catania, ebbi non solo 
il piacere di vederlo, ma an
che la grande fortuna di av
vicinarlo e di parlargli; un 
vecchietto già fatto un po’ cur
vo, col volto aperto e proteso 
in avanti, come in pensiero, 
la bella testa candida, la fron
te spasiosa, segno di nobiltà, 
gli occhi buoni, dolci, scruta
tori: incuteva rispetto e ve
nerazione. E ci intrattenem
mo a parlare di cose pertinen
ti agli studi e ricordo le sue 
ultime e sante parole: «Stu
diate, perchè lo studio nobi
lita Vuomoi amate i vostri si
mili e portate nel cuore i lo
ro dolori; credete nel miglio
ramento delTanimo umano a 
nel progresso della civiltà; 
confidate nella forza immorta
le del bene e del vero; e, 
quando diverrete padri, tra
sfondete nell'anima dei vostri 
figli la vostra fede; e morte 
in questa fede».

Parole sante e verissime que
ste, che io porterò fino alla 
tomba, fortemente scolpite 
nella mia mente. E ritornato 
in continente scriveva: «R i
cordi d’un viaggio in Sicilia >, 
bellissimo libro che vale vera
mente un poema. E già si av
vicinava la catastrofe, la vigo
rosa elasticità d’un giorno era 
sparita, il passo del grande 
scrittore cominciava a dive
nir lento ; ma alle maestose 
montagne Egli tornava ogni e- 
state, ed ivi stesso rimaneva 
assorto e melanconico nella 
contemplasione delle bianche 
ed eterne nevi, che suo figlio 
Ugo, audace e peritissimo al
pinista, calcava fra le trepi- 
dasioni paterne.

A 10 marso 1908 Edmondo

De Amicis, dopo aver passeg
giato, come al solito, per lo 
vie di Bordighera, cenò tran
quillo ed andò a letto; verso 
la messanotte si sentì male, e 
sul volto del medico, accorso 
al suo capezzale, lesse la sua 
ultima ora, alla quale si pre
parò con animo forte e sere
no, inviando all'unico suo lon
tano figlio Ugo l’estremo ad
dio paterno, e ricordando for
se, ancora nel lucido senti
mento, il figliuol Furio. Alle 
ore 3 antimeridiane del mer
coledì 11 marso 1908, Edmon
do De Amicis, circondato dai 
suoi cari amici, esalava l’ani
ma sua eletta; e l’indomani il 
tristissimo ed angoscioso an
nunzio correva veloce come 
una folgore sulle ali del tele
grafo, per spargere ovunque 
la più profonda, la più atro
ce, la più sincera costernasio- 
ne. Così tragicamente si spe
gneva l’insigne scrittore della 
penna <Toro che seppe, come 
scrive nella Stampa, Domenico 
Lansa, con un’arte non rara, 
ma unica commuovere milio
ni di lettori, che sempre pen
seranno a lui con fervida ri- 
conoscensa e con profondo 
affetto! Il mese di marso se
gna un’altra data triste negli 
annali della nostra storia let
teraria. Anche Felice Cavallot
ti si spegneva in un triste gior
no di marso! Ad uno ad uno 
ci lasciano i migliori, campio
ni d’Italia, e non ci resta che 
il rimpianto ed il vuoto, vuo
to che non sapremo riempire 
mai!

Ed invero chi surrogherà 
Felice Cavallotti, chi Giovan
ni Bovio, chi Giosuè Carduc
ci, chi Edmondo De Amicis? 

SERAFINO GIACONE

Questo lavoretto su Edmon
do De Amicis, fu da me scrit
to e pubblicato dalla Tipogra
fia Edit. B. Guadagna di Sciac
ca nelTanno 1913.

Per ragioni di spazio prego 
la Direzione del nostro Gior
nale ”  La Voce di Sambuca ”  
di volere pubblicare in altro 
o altri numeri la seconda e 
terza puntata che farò avere 
dopo la pubblicazione del pre
sente articolo.

SERAFINO GIACONE

Sambuca di Sicilia - Ancora una visione del 
lago Carboj, visto dal Posto di Ristoro.
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Uartigianato nel quadro del
la programmazione ha avuto 
una tua vicenda ed uno stra
no trattamento. Cominciò ma
lissimo con la prima imposta
zione di schema di Program
ma quinquennale di sviluppo, 
che fu redatto nel giugno '64 
dal Ministro on. Giolitti. In 
quel primo schema Tartigiana
to non era menzionato neppu
re come sottospecie deltindu- 
stria. Quel Programma però 
restò solo uno schema, perhè 
non venne neanche discusso e 
Von. Giolitti non fu più Mini
stro. Quindi, se diciamo pace 
a quel programma dobbiamo 
però meditare sull'atteggia
mento assunto da un sociali
sta, notevolmente impegnato 
a sinistra — 4 ed addirittura 
proveniente dalle file comuni
ste — nei riguardi deWarti
gianato.

Ai primi del 196S il nuovo 
Ministro del• Bilancio on. Pie- 
racemi presentò il suo nuovo 
Programma. L’Artigianato eb
be un suo paragrafo partico
lare.

E* vero che nel nuovo ”Pro
gramma'” Vartigianato aveva 
un suo posto; ma quale? Era 
il posto riservato ad un set
tore economico che può of
frire non un lavoro ed una 
produzione degni di questo 
nome, ma che risolve in ” un 
mezzo per fornire occupazio
ni occasionali ” . Questo con
cetto iniziale è riconfermato 
al quarto capoverso dove Var
tigianato viene assimilato nei'■ 
settori oggi ”  sottoccupati ” , 
che debbono cedere il passo 
ad attività più produttive del
l'industria e dei servizi.

Delle attività artigiane si 
salvano solo quelle che ”  af
fondano le loro radici nella 
tradiiione e nel costume e che 
contribuiscono all'originalità 
artistica ”  Quindi, uno sguar
do benevolo solo per Varti
gianato artistico; il che signi
fica ritornare indietro di cin
quantanni, quando ci si riem
piva la bocca di laudi per la 
arte dei nostri artigiani pio
nieri e maestri, ma non si fa
ceva una legge di incentivazio
ne o di difesa per lorol Poi, 
i provvedimenti previsti lascia
vano il credito, anche nella 
proiezione futura del quin
quennio, ai 45,5 miliardi che 
ci sono già, accennavo vaga
mente solo al credito di eser
cizio, auspicavano un raffor
zamento dell’EJV̂ AJPJ. e del

la Mostra-Mercato di Firenze.
La reazione delTACAl fu 

immediata e decisa: il 24 feb
braio 1965 si tenne una "  ta
vola rotonda ” che, dopo un 
esame il testo Pieraccini, e- 
spresse Vinsoddisfazione della 
categoria e indicò le linee per 
una autentica politica a favo
re delTartigianato.

Sull’argomento furono tenu
ti numerosi altri convegni, sia 
a livello nazionale che regio
nale e provinciale.

Ricorderò, infine, ropusco
lo pubblicato in memoria del 
povero Carlo Negri, presiden
te degli artigiani veneti, 
scomparso nel febbraio 1965, 
nel quale si sosteneva che Tar- 
tigianato non doveva assoluta
mente essere quello previsto 
nella programmazione del Mi
nistro Pieraccini.

La nostra concezione cristia
na del lavoro artigiano, i va
lori morali, sociali, tecnici ed 
economici delTartigianato non 
ci consentivano di ammettere 
e di accettare che far tigianato 
italiano fosse considerato un 
lavoro di serie inferiore, da 
sottoccupati e che si salvasse 
solo quello artistico, riducen
do le aziende artigiane a 40- 
50 mila in tutto (tante sono 
quelle che hanno le loro ra
dici nella tradizione e nel co
stume). E neppure per queste 
venivano prospettate soluzioniI 
nuove o perlomeno consolida

te quelle già esistenti.
E veniamo al nuovo testo, 

approvato da tutta la Camera 
il 9 marzo ujs., che è  l'unica 
parte del ”  Programma ” so
stituita completamente con un 
testo diverso.

Basta leggerlo e faro il con
fronto con quello di partenza 
e si vede subito come l’impo
stazione è capovolta. L’artigia
nato non è più una sottospe
cie da sottoccupati, ma diven
ta una ”  forza dinamica, auto* 
noma e moderna ”, in linea 
con il progresso tecnologico 
e con le tendenze di mercato.

L’azione pubblica — questo 
è r aspetto fondamentale — 
non si interessa solo di quello 
” tradizionale o di costume”, 
cioè non sarà poetica e reto
rica, ma dovrà favorire n tutti 
i settori delTartigianato” "at
traverso una organica politica 
degli incentivi finanziari e fi
scali ” . Gli artigiani italiani 
debbono imparare a memoria 
questa direttiva, perché deve 
essere ripetuta in tutte le sedi 
come guida imperativa: inco
minciando con i programmi 
regionali e provinciali.

Per Tattuazione pratica dei 
principi enunziati, si danno 
indicazioni molto chiare: per 
il credito, il fondo dovrà ade
guarsi nel quinquennio e non 
rimanere ai 45J5 miliardi; o l  
Ire al credito di esercizio, si 
parla del credito per l’espor

tazione e di quello fondiario; 
si prevede il potenziamento 
deir organizzazione per l’ac
quisto e per le vendite special- 
mente attraverso la coopera
zione. Per l’artigianato artisti
co (tradizione e costume) non 
ci si limita a riconoscimenti 
verbali, ma si afferma che il 
settore si può salvare- e si va
lorizza la ” bottega-scuola ”  e 
ai dà una qualifica di ”  mae
stro artigiano ” che non sia na
turalmente poesia, ma concre
to aiuto e priorità in alcuni 
benefici.

Ci sembra di aver fatto una 
difesa che ha portato anche 
dei frutti; ma questi non po
tranno essere goduti se l’am
biente prima non aprezzerà i 
principi fondamentali che si 
sono sostenuti e, fatto questo 
apprezzamento non saprà di
stinguere i " veri " dai ” fai* 
si " amici dell’artigianato.

Si riprenda il discorso al 
l'inizio e si vedrà che a sini
stra f artigianato è considera
to come qualcosa di sopporta
to e di sottosviluppato. Si fin
ge di difenderlo solo quando 
fa comodo e può far... brodo! 
Ecco, perchè bisogna che gli 
artigiani sappiano compren
dere il problema di fondo: 
cioè dove possono trovare il 
loro vero mondo.

On. Fernando .DE MARZI

NOVITÀ’ NEI MOTORI AGRICOLI - L’elettronica entra nel
la campagna con una novità presentata di recente anche 
alla Fiera di Milano: II transistor nei motori agricoli per
mette un’accensione In qualunque condizione di tempo, 
ad alte e basse temperature, rivoluzionando gli attuali 
sistemi di accensione tradizionale. E’ II primo esperimento 
In Italia, applicato a motori agricoli, fatto dalla Lombardini, 
e che ha suscitato nel mondo rurale larghissimo Interesse. 
Con II transistor nel motore vengono eliminati gli Inco- 
venienti che acqua, gelo, caldo eccessivo, umidità, fango, 
davano alle macchine agricole. Una conquista della tecni
ca italiana per II mondo rurale di oggi e di domani. La 
freccia In basso, a destra, indica II transistor applicato.

Tecniche nuove per 1* agricoltura di domani

Entra H transistor 
nei motori agricoli
Una conquista della Tecnica Italiana per Q mondo rurale di oggi e di 
domani - E* il primo esperimento in Italia applicato ai motori agricoli

(dal nostro inviato) 
Reggio Emilia, aprile

Siamo sempre abituati — 
per un certo vizio congenito 
— a pensare che le novità del
la tecnica debbano venirci 
dall’estero per essere autenti
che. E capita così che quando 
invece certi prodotti sono 
frutto dell'intelligenza e di 
maestranze industriali di ca
sa nostra, non sempre riservia
mo a queste « scoperte > che 
talvolta rivoluzionano le tee- 
‘diche tradizionali, il valore 
che meritano.

Dovevamo venire a Reggio 
Emilia, alla Lombardini, nel
la sede di una delle più gran
di fabbriche d'Europa dove 
si costruiscono motori agri
coli, per conoscere una < no
vità » destinata ad avere lar
go impiego nelle macchine a- 
dibile ai lavori dei campi e 
che potrà certamente esten
dersi, domani, anche alle au
tomobili di uso privato. Una

innovazione rivoluzionaria au
tentica, quella di cui vi par
leremo, che porta l’elettroni
ca in agricoltura, eliminando 
per la meccanizzazione agrì
cola tante preoccupazioni che 
potevano derivare ai motorii 
soggetti a lavorare in condi
zioni atmosferiche più varie.

Si può ben comprendere 
che cosa voglia dire per l’a
gricoltura poter accendere 11 
motore in qualunque condi
zione di tempo, a basse ed 
alte temperature, sotto le in
temperie, per curare un lavo
ro che preme. Con i sistemi 
tradizionali d’accenzione, spes
sa capita che il motore «non 
va » e allora c*è perdita di 
tempo, rinvio di operazioni, 
e_ qualche arrabbiatura che 
può venirne fuori. Lo stesso 
titolare della Lombardini — 
intervistato sulla innovazione 
— ha con messo in risalto il 
valore del ritrovato: «Gli a- 
glicoli non dedicano sempre 
molte cure ai motori, per man-

UNA POLITICA PER LA RICERCA DEL MEGLIO
(dalla I pag.)

genti hanno buone in
tenzioni di garantire la 
preparazione dplle gio
vani leve, onde avviar
le con spirito moderno 
verso il settore agricolo. 
Recentemente mi sono 
incontrato con il nuovo 
preside dell’istituto di 
San Cataldo col quale 
ho avuto un positivo 
scambio di idee in me
rito ».
NUOVE PROSPETTIVE 

« Oltre alla agricoltu

ra, l’economia sambu- 
cese può avere, secon
do Lei, altre vie d’u
scita? »

« Un altro aspetto col
laterale all'agricoltura è 
per noi non meno im
portante la pastorizia. 
Basti pensare che ven
gono prodotti ogni an
no 15 mila quintali di 
latte. Tale produzione 
consentirebbe la realiz
zazione di un caseificio 
che darebbe oltre ad 
una qualità migliore dei
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prodotti, un conseguen
te migliore reddito agli 
lallevatori.

Il rimboschimento è 
un'altra fonte di lavoro 
per i nostri braccianti, 
tssa deve essere tenu
ta in seria considerazio
ne. Pertanto facciamo 
appello alle forze poli- 
ticne locali perchè si in
tervenga presso l'on. 
Restivo, Ministro della 
Agricoltura e Foreste, e 
presso l’Assessore re
gionale e Fasino perchè 
aumentino i finanzia
menti per garantire la 
sistemazione idrogeolo
gica del lago. In tal mo
do si verrebbe ad assi
curare ai 1000 braccian
ti sambucesi, disoccu
pati e minacciati di es- 
/sere cancellati dagli 
elenchi anagrafici, un 
lavoro continuo*».

Dopo avere parlato 
dell'agricoltura e della 
pastorizia, abbiamo cer
cato di individuare i fu
turi obiettivi verso cui è 
proiettata la nostra am
ministrazione. Abbiamo 
affrontato il tema del tu
rismo, problema nuovo 
che ha lasciato indiffe 
renti e scettici larghi 
strati della popolazione

Le Iniziative intrapre
se dalla Pro-Loco, dal 
la amministrazione, da 
pochi coraggiosi opera
tori economici, da en
comiabili amatori delle 
cose nostre più che es
sere incoraggiate sono 
state criticate e quasi 
irrise. Alla indifferenza 
dell'uomo della strada 
si aggiunge l'apatia di 
coloro che potrebbero 
e con capacità intellet-1 
tiva e con disponibilità 

[finanziarie, dare un nuo
vo volto a Sambuca. Ma 
questi, purtroppo, sono 

I individui buoni soltan
to ad esprimere parole 
su parole, concetti vuoti 
senza senso, quasi infa
stiditi se qualcuno ten
da di scuoterli dal loro 
torpore.

Abbiamo chiesto al 
Sindaco:

« Il turismo è , a no
stro parere, una nuova 
prospettiva che può 
contribuire a risolleva
re l’economia sambuce- 
se. Qual è  II suo pensie
ro In merito? »

« La Amministrazione 
non è stata Insensibile 
al problema del turismo. 
Certamente non abbia
mo l'ambizione di dar 
vita, a Sambuca, ad un 
turismo residenziale, ma 
ad una forma di turismo 
escursionistico. Questi 
obiettivi si sono dibat
tuti nell'incontro con la 
Stampa del 25 aprile ’S5, 
nel primo Convegno 
provinciale della Pro- 
Loco. tenutosi a Sam

buca nel luglio dello I 
stesso anno', nell’incon
tro presso i'Azienda di 
cura e soggiorno di 
Sciacca. La valorizza
zione del lago, della pi
neta, della zona di Adra- 
gna e di Terravecchia, 
non è  un problema che 
interessa i soli sambu
cesi ma tutta la zona 
che fa capo a Sciacca 
e tutta la nostra Provin
cia. Noi ci auguriamo 
che presto si possa da
re inizio, sotto la Dire
zione della soprainten- 
denza alle Antichità, ai 
lavori di scavo nella zo
na archeologica di A- 
dranone. Sono questi 
problemi importanti per 
la valorizzazione dello 
entroterra della fascia 
mediterranea Selinunte 
Agrigento. Credo che 
debba essere incorag
giata l’iniziativa degli 
operatori privati come 
la società "Aurora Sam- 
bucese" per il corag
gioso investiménto nel* 
la costruzione del posto 
di ristoro che dà inizio 
concretamente alla va
lorizzazione del lago da 
un punto di vista turisti
co e ricettivo. L’Ammi
nistrazione comunale è  
disposta ad appoggiare 
qualsiasi iniziativa del
la società Aurora e di 
altri operatori economi
ci al fine di ottenere i 
finanziamenti previsti 
dalle recenti leggi re
gionali sul turismo ».

IERI E OGGI
Abbiamo doluto' ac

cennare ad un tema 
piuttosto delicato per il 
nostro Sindaco e Gli ab
biamo chiesto:

« Esiste una differen
za tra questa ammini

strazione e la 
dente? »

« Non vedo la diffe
renza alcuna tra questa 
e la precedente ammi
nistrazione retta egre
giamente da compagni 
autorevoli e molto ca
paci. Grazie alla loro a- 
bilità ed onestà, essi 
h a n n o  contribuito a 
mantenere il carattere 
politico della attuale am
ministrazione. Questa, 
da me modestamente 
presieduta, è la conti
nuazione politica e mo
rale delle precedenti 
Certamente sviluppia
mo su quella base tutta 
la nostra attività ade
guandole alla indubbia, 
diversa situazione che 
si è creata in questi ul
timi anni a Sambuca ».

Abbiamo chiesto an
cora:

« Quali soon i rappor
ti in seno al Consiglio 
comunale, tra le varie 
forze politiche presenti 
a Sambuca?»

« I rapporti con le al
tre forze politiche, a li
vello di amministrazio- 
ne, mi permetto di giu
dicarli « ottimi » essen
zialmente con il PSIUP, 
«buoni» con la DC. 
«mediocri» con il PSU».

L’evidente differen
ziazione degli aggettivi 
adoperati dal Sindaco 
per qualificare i contat
ti con le altre forze po
litiche ci ha in certo 
senso sorpresi. L’agget
tivo « mediocri » adope  ̂
rato per il PSU ci ha in 
•ciotti a porre la seguen
te domanda:

« Ci può spiegare co
me mal il partito socia
lista che per circa venti 
anni ha fatto parte della 
Giunta, ne è rimasto

prece- fuori da quando Lei è 
Sindaco? »

« Il Partito socialista 
dal 1946 al 1964 ha par
tecipato con noi alla 
maggioranza municipa
le, inserendosi autore
volmente nella Giunta, 
condiviaendone l’indi
rizzo politico - ammini
strativo. Dal 1946 ad og
gi non è intervenuto 
nessuno elemento per 
determinare un diverso 
orientamento del parti
to socialista a Sambuca. 
Intanto dalla scissione 
prima, e unificazione 
con la socialdemocra
zia dopo, i dirigenti so
cialisti hanno creduto 
meglio di passare all’op
posizione. La funzione 
della loro opposizione 
non la concepisco e 
credo non la concepi
sca lo stesso elettorato 
che votò PSI. Pur tutta
via lasciamo giudici gli 
elettori che ri 1 giugno 
andranno a votare per 
il rinnovo dell’Assem- 
blea regionale siciliana.

Anche dopo l'unifica
zione si è avuto uno 
spostamento a destra 
della attuale sezione so
cialista e quindi ufficial
mente essa assume po- 
sizioni anticomuniste. 
InoI ci auguriamo che il 
partito socialista oggi 
unificato possa ritorna
re con noi. e far parte

Italia da salvare
(dalla I pag.)
to di tre anni di lavoro com
piuto da un gruppo di gio
vani architetti sotto la guida 
di Renato Bazzoni ed il pa
trocinio del Touring Club 
Italiano e dall'Associazione 
■ Italia Nostra ». conclude il 
suo primo ciclo espositivo 
con una elevata somma di 
consensi e vede il suo appel
lo recepito da centinaia di 
migliaia di italiani.

Venticinque giorni positivi: 
afflusso straordinario di stu
denti milanesi e della Pro
vincia nelle ore mattutine ri
servate alle scuole, affollate 
visite dei soci di organizza
zioni e associazioni culturali 
e infine, partecipazione di 
pubblico che spontaneamen
te ha sottoscritto con la sua 
presenza un atto di fede; 
• l'Italia è da salvane e può 
essere salvata ». Questo ap
pello e questa certezza ver
ranno trasfuse direttamen
te ai cittadini di altre locali
tà. La Mostra troverà siste
mazione nel prossimo mese 
in altre città.

Sino ad ora è stata chiesta 
da ventiquattro città: Piacen
za. Venezia. Brìndisi, Berga
mo. Alcoli Piceno. Vercelli,

conquistata contro il 
fascismo e i fascisti lo
cali, durante il venten
nio. Politica che è dive
nuta patrimonio antifa
scista delle masse po
polari di Sambuca».

Ha avuto così termine 
un colloquio che per la 
ampiezza dei problemi 
trattati vuol dare uni 
quadro piuttosto elo
quente dell'attuale real
tà sambucese. Abbiamo 
riportato fedelmente ed 
integralmente le parole 
del Sindaco, le quali an
che se in qualche punto 
polemiche, sono l'e
spressione di personali 
convinzioni.
mai sfiorare la faziosità

Vogliamo precisare 
che è nostro costume 
quello di essere obbiet
tivi e fedeli di prìncipi 
di democraticità e di li
bertà di parola, senza 
Pertanto lasciamo al let
tore il compito di trarre 
le dovute conclusioni e 
di manifestare serena
mente gli eventuali dis
sensi. Perchè « La Vo
ce » si propone di con
tinuare ad essere una 
palestra aperta a tutti i 
lettori desiderosi, con 
una crìtica costruttiva, 
di apportare il proprio 
contributo per « l’eleva
zione spirituale e mora
le di una cittadina, at
traverso la valutazione

canza di tempo e perchè non 
tempre sono dei tecnici. Se 
mentre ala inaffiando 11 co* 
orto, il motore ai ferma, l'a
gricoltore entra in criaL Per
chè non è, come nelle strade, 
dove è relativamente facile, a 
qualunque ora, trovare mi 
meccanico. In messo alla cam
pagna, se dopo centinaia di 
ore di oso, a un motore si 
consumano, poniamo, le pun
tine platinate, è un grosso 
problema trovare chi può ri
pararle. Di qui la necessità 
che il motore agricolo, fatto 
per sopportare ogni fatica 
senza mai dare noie, aia esente 
anche da quegli inconvenien
ti cui è soggetto rimpianto e- 
1 etlrico, per l’usura, per il 
freddo, per l'umidità ». Ecco 
quindi il transistor che cen
tra t nel motore per Facce» 
rione, transistor che, per le 
sue caretteristiche risolve fi 
problema dell'assoluta sicu
rezza di funzionamento, anche 
in totale assenza di manuten
zione.

Che cosa significa tutto que
sto, in agricoltura, dove i mo
tori operano a contatto del 
fango, dell’acqua, della polve
re, del gelo e del sole cocen
te, è facile immaginarlo. L’ac
censione del motore è otte
nuta per via completamente 
elettronica eoa componenti 
che, per loro natura, non so
no soggette ad usura, non ab
bisognano di alcuna regi
strazione, sono di durata pra
ticamente illimitata.
I Si tratta quindi di innova
zione veramente rivoluziona
ria per la quale ha collabo
rato anche la Philips che o?-' 
lire notevoli vantaggi rispetto 
ai sistemi tradizionali di ac- 
j censione col magnete tradi
zionale e col magnete volauo. 
Con il transistor nel motore 
— ai potrebbe dire a mo* di 
alogzn reclamistico — è sem
pre primavera: parte sempre, 
in qualunque condizione d'am
biente.
H i  novità — che nel breve 
Ivolgere di anni — potrà es- 
Isere applicata anche ai moto* 
ri delle auto di serie, rappre
senta una conquista della teo 
nica di casa nostra, di una in
dustria italiana che produce 
attualmente 800 motori al gior
no sui quali viene ora appli
cata l'accensione a transistor. 
[La campagna ne beneficia per 
Iprima ed è questa una nuova 
testimonianza della collabo* 
razione industria-agricolturâ  
che porta nel mondo rurale 
un'ondata di progreaso e di 
tempi nuovi.

DOMENICO ORATI

della Giunta e continua- del passato e la puntua- 
re la tradizionale politi lizzazione dei problemi 
ca di unità, duramente I del presente ».
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Torino, Cremona, Crema 
Trento, Ferrara, Livorno, Vi 
ccnza, Padova, Bologna, Ro
ma, Firenze, Ravenna, Udi
ne, Pisa, Casale Monferrato, 
Genova, Trieste, Savona. Al
tre richieste sono state 
prcannundate al Comitato 
organizzatore, sicché il pro
gramma dell'itinerario impo
ne la soluzione di molti pro
blemi economico-logislici.

Esso sarà quanto prima co
municato.

Si prevede che la prima 
tappa di questo lungo itine
rario sarà Venezia, la Mostra 
sarà a Roma in ottobre.

Numerose richieste sono 
state avanzate dall'estero per 
ottenere almeno per brevi 
perìodi la disponibilità di 
questo importante materiale 
documentario fotografico. 
Non è quindi escluso che il 
giro della Mostra diventi in
temazionale.

La stampa straniera si è 
vivamente interessata ai pro
blemi: i turisti stranieri de
siderano trovare in Italia il 
vero Bel Paese, non caos, di 
Istruzione, cemento armato, 
edilizia disordinata, spiagge 
abbruttite, tesori d'arte na
scosti o danneggiati.
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