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PER LA RINASCITA ECONOMICA PI SAMBUCA

O P E R A Z IO N E  V IG N E T O ”
Slamo forse alla vigìlia dì una svolta deci

siva per l’economìa del nostro paese.
L’iniziativa lanciata dalla presidenza della 

Cassa Rurale ed Artigiana, che ha sottopo
sto agli Assessorati competenti della Regione 
Siciliana un programma dì sviluppo per le 
risorse economiche dì Sambuca, merita ogni 
nostro appoggio.

«L’operazione Vigneto», — così è stato bat
tezzato il piano dì sviluppo — si basa sulla 
trasformazione colturale di una forte percen
tuale dell’agro sambucese da coltivare a vi
gneti. Nella relazione che l’istituto bancario 
sambucese espone — e che pubblichiamo su 
queste colonne — sono tracciate le linee fon
damentali della « Operazione ».

Si tratta in effetti di debellare le spaven
tose flessioni economiche della nostra mode
sta bilancia cittadina, e perciò, giustamente, 
l’impresa viene denominata con un termine 
di guerra: « operazione ».

E’ una lotta che viene ingaggiata contro 
la crisi agricola che, nelle fasi della sua evo
luzione, ha assunto aspetti diversi e generato 
effetti impensati e disastrosi: emigrazione, di
soccupazione, polverizzazione di risparmi, de
pauperamento del suolo, sfiducia nella terra, 
sfacelo dell’economia sambucese, che è, fon
damentalmente, « economia agricola ».

Non si può continuare a scivolare su questa 
china che, mentre da un canto blocca l’inse
rimento dell’economia sambucese nel conte
sto dello sviluppo economico dei comuni vi
ciniori e di tutto l’Agrigentino, d’altro canto 
conduce inevitabilmente ad una recessione 
delle stesse conquiste fatte attraverso decenni 
di coraggio e di fatiche.

E’ mutile nascondercelo: 3 vortice del pro
gresso ci obbliga a fare perentoriamente delle 
scelte se non sì vuole rischiare di rimanere — 
anche se non si cammina come i gamberi — 
indietro a tutti gli altri. Fermarsi — oggi — 
significa andare indietro. Bisogna osare a 
tutti i costi!

L’agricoltura sambucese ha perduto più di 
un’occasione, nel corso di questi ultimi venti 
anni, per potersi redimere attraverso le ini
ziative più confacenti alle sue possibili risorse.

Un’altra ragione, che non dev’essere sotto- 
valutata nella considerazione della « Opera
zione Vite », è quella lasciata sull’esempio 
che ci proviene da una zona della nostra Si
cilia, dove l’agricoltura ha appreso ad apprez
zare l’importanza che ha — in qualsiasi eco
nomia — la materia prima.

E’ ovvio: le materie prime fanno sorgere le 
grandi industrie; dove non esistono, non esi
stono neppure ciminiere!

Nel ragusano, neD’immediato dopoguerra, 
è stato scoperto il più vasto giacimento petro
lifero d’Italia: in tutti i siciliani, ed in parti
colare, tra i ragusani, si accesero grandi spe
ranze. In quella provincia, segnatamente, j 
molti agricoltori hanno abbandonato i campi 
e si sono dati da fare per trovare un posto —-I 
fl più piccolo posto magari — nelle raffineria 
e nelle industrie affini che l’ENI, e altri grup* 
pi monopolistici fecero sorgere attorno ai poz* 
zi di petrolio. Ma ben presto i tecnici hanno 
dovuto sentenziare: il quantitativo del greg* 
gio dei pozzi di Ragusa è di proporzioni limi  ̂
tate, contrariamente a quanto si era creduto  ̂
Fra dieci anni — è stato detto —, con moltajj 
probabilità, i giacimenti si esauriranno. Dij 
conseguenza succederà questo: o quelle cimi-! 
niere si spegneranno definitivamente o do
vranno continuare a fumare raffinando, non 
più un prodotto locale, ma il greggio che vie
ne importato dall’estero.

Si è verificato un fenomeno strano allora:
AL.DI.GLI

(segue In I I  pag.)

CI piace pubblicare per Intero una rela
zione che II Presidente della Cassa Rurale 
e Artigiana di Sambuca, Dott. Matteo 
A model, ha presentato agli organi com
petenti, nazionali e regionali, per llnlzlo 
della coaiddetta «  Operazione Vigneto ».

Si

Un’iniziativa da valutare e da realizzare per la rina
scita della nostra economia - Una conversione colturale, 
interessante anche seicento ettari di terreno, apporte
rebbe un notevolissimo rialzo di tono ed una feconda 
capacità di lievitazioni - Questa occasione non è da 
buttar via - Occorre operare e... presto!

I Dirigenti di questa Cassa Rurale ed Artigiana, allo scopo di 
ire un’esatta conoscenza dell’attuale stato economico di Sambuca, 

tanno proceduto ad un rigoroso studio analitico e delle risorse produt- 
ive e dei flussi monetari comunque in essa confluenti.

Lo hanno fatto considerandolo compito del loro Ente e perchè 
convinti della instabilità di una situazione che, se in superficie non mo
stra difficoltà di rilievo, per altri versi rivela distorsioni ed aspetti 
preoccupanti. Accenniamoli:

La Cassa per il Mezzogiorno ha permes
so ai nostri solerti Amministratori di portare 
a buon punto le infrastrutture socialr e le 
sistemazioni interne della Cittadina. T r a m ite  
il « Corpo Forestale > essa ha inoltre attuato 
il rimboschimento su gran parte della mon
tagna.

Tutte opere impor
tanti, necessarie ad un 
Paese civile, ed in par 
{te considerate produt
tive: si è trattato, si 
fratta di una rilevante 
k mole » di lavoro.
I  Ma fino a quando? 
f II «  filone »  emigrazio
ne temporanei circa otto
cento Unità le cui rimesse 
muovono con impeto la 
ondata del lavoro locale, 
che dal settore edile è 
passata a tutto l'artigiana- 
to ed al commercio.

Ma fino a quando?
Il nostro compiacimen! 

to, per quanto si è fatti 
e si fa, non ci deve impej 
dire di rilevare che sn 
tratta di ingenti capitali 
(in parte a prestito) sostan-j 
zialmente investiti in be-, 
ni di consumo. .

Se un Emigrato decide! 
il ritorno, ingannato dalla! 
apparenza o richiamato] 
dalla sirena nostalgica,] 
constata con amaro stupo
re di non riuscire a reinse
rirsi nell'antica od in qual
siasi nuova attività. E tut
tavia non osa prospettar
si l'ingrata verità: quella 
che pur un giorno lo stac
cherà definitivamente dal 
suo Campanile.

Tristissimo evento an
che per tutta la Comunità, 
poiché da allora avrà ini-] 
zio la crisi più vasta e> 
grave della lunga storia 
di Sambuca, che si coni 
eluderà fatalmente col d ii 
mezzamento della Popola-;' 
zione: da otto a quattro
mila Unità, quanti cioè ne] 
potrà consentire il suo ef-' 
fettivo potenziale.

Esso infatti ha una con
sistenza esclusivamente a- 
gricola, con predominio 
della cerealicoltura e della 
pastorizia, i cui apporti 
(detratte le spese per ma
terie prime, imposta fon
diaria ed imposte per tra
sferimenti) si compendia
no in questa cifra: L. 692 
milioni = reddito da pro
duzione per abitante Lire 
91.100. Ed è chiaro come, 
da una così insufficiente 
«  matrice economica » ,  il 
reddito complessivo di
sponibile per abitante, 
non può che restare Infe
riore alla stessa media pro
vinciale, pur al 90° e ter- 
z'ultimo posto nella gra
duatoria nazionale.

In oltre, tale agricoltu
ra, nell'arco di tempo in 
cui è riuscita a conseguire 
incrementi produttivi del 
50 per cento senza peròj 
collateralmente realizzare 
aumenti nei valori reali 
unitari di scambio, ha su

bito costi di maggiore ca
ro-lavoro del 350 per cen
to che hanno comportato 
un. aumento del valore 
reale di tre volte e mezzo 
circa le mercedi di par
tenza.

Ora la sola possibile 
coltura, capace di recupe
rare una sì enorme discra
sia, è il vigneto.

Esso nella storia della 
agricoltura di Sambuca 
ebbe un ruolo rilevante: 
ne fanno fede gli oliveti 
esistenti formatesi in con

sociazione, i resti di pal
menti disseminati in ogni 
contrada anche a notevole 
altitudine, antiche scrittu
razioni ed Atti notarili, 
quei < Principi Generali di 
Agricoltura con applicazio
ni alla provincia di Gir- 
genti »  compilati, per in
carico del Consiglio Pro
vinciale, dal professore di 
Agricoltura G. A . Ottavi, 
allora in grande fama, 
chiamato . espressamente 
da Casal Monferrato nel
l'ottobre del 1864.

Ma dopo la distruzione 
della Vitis Vinifera euro
pea, dovuta alla infestazio
ne filosserica, i ceppi ame
ricani subentrati si dimo
strarono poco produttivi, 
e la coltura come cespite 
economico decadde com
pletamente.

Solo in tempi relativa
mente recenti, da «  san
gue »  di berlandieri-rupe- 
stris od anche di berlan- 
dieri-riparia, si sono otte
nuti ceppi di larga adatta
bilità ed affinità capaci di 
realizzare, nei confronti 
della scalzata cerealicoltu
ra, maggiori valori pro
duttivi di oltre il 600 per 
cento.

Una conversione coltu
rale, interessane anche 
seicento ettari di terreno, 
apporterebbe un notevo
lissimo rialzo di tono ed 
una feconda capacità di 
lievitazioni.

La conseguente mobili
tazione del lavoro femmi
nile, attualmente quasi 
del tutto inutilizzato, cree
rebbe il fatto localmente 
nuovo dell'inserimento 
massiccio della Donna nel
l'attività economico • so
ciale.

Per tutte queste ragio
ni, ritenendo che il pro
blema postoci oggi non 
abbia per Sambuca altre 
alternative, ci permettia
mo formulare le seguenti 
proposte:

1) Programmare una «  Operazio
ne Vigneto »  «  guidata » ,  aggancian
dola al Piano Verde.

2) L'« Operazione »  dovrà propor
si la creazione di una viticoltura com
petitiva e perciò razionalmente mec
canizzata ed articolata. Autonoma nel
la conduzione aziendale ma volonta
riamente collegata, attraverso la Cas
sa Rurale, dovrà mirare a produzioni 
di «  classe » .

3) L'Assessorato Regionale della 
Agricoltura ne avrà l'alta «  regia »  e, 
considerato il particolare interesse so
ciale dell'a Operazione »  dovrà fare 
tutto quanto è in suo potere per faci
litarne la realizzazione.

4) L'Ispettorato Provinciale della 
Agricoltura dirigerà l '«  Operazione »  
programmandola con la collaborazio
ne del Presidente della Cassa Rurale.

5) La Cassa Rurale ed Artigiana di

Sambuca avrà compiti di coordina
mento oltre che di espletamento dello 
singole pratiche nell'interesse dei Ri
chiedenti e, se da essi incaricata, pro
cederà ad acquisti o a contrattazioni 
secondo le modalità del proprio ©f* 
dinamento statutario.

6) L'Istituto della Vite e del Vino 
sarà «  impegnato »  con i propri Tec
nici In compiti pertinenti principal
mente analitici.

7) L'a Operazione » ,  se approvata, 
dovrà avere inizio subito. A  questo 
scopo si allega il primo elenco di par* 
lite interessate, riguardante la an
nualità 1967-1968.

8) Successivamente, ad operazione 
iniziata e già delineata, si porrà il 
problema delle attrezzature, ossia del
la Cooperativa verso la quale in de
finitiva la Cassa Rurale gradatamente 
cederà le sue temporanee attribu
zioni.

Il Consiglio di Ammini
strazione di questa Cassa 
Rurale ed Artigiana, nella 
«Relazione all'Assemblea» 
del 23-4-1967, ha trattato 
dettagliatamente anche 
sotto l'aspetto aritmetico il

complesso problema eco
nomico locale. Ha illu
strato la soluzione basata 
su una parziale ma deter
minante conversione col
turale, ricevendo l'autoriz
zazione a promuovere la

< Operazione Vigneto » .
La Banca d'Italia, come 

Organo di Vigilanza, è 
stata messa al corrente e 
della iniziativa e della sua 
estensione.

Onorevole Assessore,

La preghiamo di patrocinare, ele
vandola a «  missione » ,  la realizza
zione di questa «  Operazione »  vara
ta con estrema ponderatezza e di im
pedire che essa entri nel «  Gran Li
bro dei Sogni » .

Un Paese di antiche splendide tra
dizioni, sino ai primi del Secolo non 
secondo ad alcun altro della Provin

cia per cultura, operosità, agiatezza, 
oggi è sull'angoscioso sentiero del 
declino.

Può, vuole risorgerei
Con nobile dignità chiede solo 

quanto le Leggi dispongono e pro
mettono.

Chiede sopratutto una prova di 
Amore.

IL PRESIDENTE

66 L’ARPA PARLANTE” Interroghiamo i nostri Amministratori

il to rm e n to  delle »o p e re ««
Intervista con Salvatore Bongiorno Assessore al LL.PP.
L'UOMO

Salvatore Bongiorno, Assessore ai 
Lavori Pubblici, è una figura popola
re. Lo vediamo spesso seduto dietro 
il banco di rivendita di giornali da
vanti al circolo, nei caffè, dietro la 
scrivania municipale, quale vice Sin
daco. E' un uomo mite, calmo, ponde- 
ratore, flemmatico. Parla poco, ascol
ta molto, giudica in silenzio, senza ir
ruenza o animosità.

Quando parla gira la palma della 
mano sotto sopra e ridendo butta il 
capo all'indietro. Gran fumatore, ha 
le dita e i denti bruciati dalla nico
tina.

Ho voluto discorrere con lui per 
avere un sommario della sua attività 
di assessore ai lavori pubblici.

LA VIABILITÀ' INTERNA

i Che cosa è stato fatto a Sambuca 
pai 1964 ad oggi, cioè dall'inizio del
la attuale amministrazione, nel cam- 
po dei lavori pubblici?
1 —  «  Quali problemi ha avviato e ri
solto da quando copre l'incàrico di 
assessore ai lavori pubblici? —  chiedo. 
I  Siamo seduti nello studio del Sin- 
laco, che assiste al nostro colloquio 
Assieme al dottor Vito Gandolfo.
I  Bongiorno si tocca la fronte e fra 
una boccata e l'altra di fumo, ri
sponde:

— «  Il principale obiettivo è stato 
buello di migliorare la viabilità inter
via. Avevamo, e purtroppo abbiamo 
ancora, strade che risalivano al sei
cento al settecento, con u n fondo 
stradale impossibile. Con i fondi co
munali abbiamo realizzato la trasfor
mazione delle vie Torre, Concezione, 
S. Maria, Cacioppo, Vallone Pisciaro, 
piazza Collegio, vicolo Viviani. *

Con i fondi regionali sono state 
trasformate le vie Celso e i .vicoli 
Emiri. I viali del cimitero e le fogna
ture e le strade del rione Riotto sono 
stati attuati con cantieri-scuola.,

• —  c Queste sono le opere già rea

lizzate. Quali sono quelle in fase di 
attuazione?

—  «  Sono in corso e volgono alla 
fine i lavori per la costruzione della 
fognatura e del fondo stradale delle 
vie S. Lucia, Astrologo, Rilievo, Giar
dino, Cono, Maltempo, Campisi. La 
ditta Agostino Maggio ha vinto l'ap
palto per l'allargamento della rete 
idrica del quartiere Riotto e della via 
S. Croce per un importo di 15 mi
lioni » .

Il miglioramento della viabilità in
terna è un fatto positivo e si deve 
dare atto all'Amministrazione della 

.buona volontà mostrata....
Ma se molto è stato fatto, tanto an

cora resta da fare. Occorre continua
re nella strada intrapresa, occorre in
sistere e cercare di superare gli sco
gli burocratici contro cui va spesso a 
sbattere la buona volontà degli am
ministratori.

LE OPERE DEL SOGNO

Volgiamo ora lo sguardo ad altri 
problemi non meno interessanti di 
quello della viabilità interna. E così il 
nostro discorso cade su tre temi la 
risoluzione dei quali ci sta molto a 
cuore: Gli Archi, il teatro comunale, 
il Belvedere.

Chiedo a Bongiorno: —  «  Se molto 
è stato fatto per la viabilità interna, 
poco o niente è stato fatto per valo- 
lizzare degnamente gli Archi, il Bel
vedere, il Teatro comunale. Che cosa 
può dirci in merito? » .

—  «  La domanda è interessante —  
risponde l'Assessore aggrottando le 
ciglia —  Posso dire che l'Amministra- 
zione è sensibile alla valorizzazione 
dei luoghi da Lei menzionati. Però 
deve sapere che i fondi a nostra di
sposizione non ci permettono troppe 
larghezze. Comunque posso dirle che 
è in fase di ultimazione l'acquisto, da 
parte deH'Ammimstrazione, del fab
bricato incorporato nel teatro, per un 
.importo .di circa. 6 milioni e di pro
prietà del signor Alba Accursio. Lo

Campo sportivo e Adranone: mete da raggiungere - Ma stanno a cuore 
all’Assessore ai LL.PP. anche la sistemazione del Teatro Comunale, 
degli Archi e del Terrazzo Belvedere - La viabilità interna è a buon

punto ma le trazzere
sono ancora come ai 
tempi dei borboni - Il
luminazione al mercu
rio e un Parco per 
bambini.

INTERVISTA
DI

ANDREA
DITTA

stesso fabbricato darà la possibilità di 
allargare e rimodernare il teatro per 
poterlo rendere agibile, permettendo 
un più facile restauro.

Riguardo al Belvedere sono con
vinto che la riparazione dello stesso 
sarà fatta nell'immediato futuro e fa
rò opera di persuasione presso i 
componenti del consiglio comunale. 
Il Belvedere costituisce uno dei mi
gliori punti da cui si può godere un 
panorama riposante. Mi auguro che i 
cittadini possano riprendere la sana 
abitudine di terminare la passeggiata 
là; andando a godersi una boccata di 
aria pura. Una moderna attrezzatura 
potrebbe fare degna cornice al luo
go suggestivo: un bar, delle moder
ne panchine.

Per quanto riguarda gli Archi, pur 
apprezzando la storicità e il valore ar
tistico degli stessi, sono convinto che 
almeno per il momento, ci sia poco 
da fare, in quanto per ridare ad essi

la stabilità occorrente necessitano mez
zi superiori alle possibilità del nostro 
bilancio » .

Le promesse dell'assessore sono 
ragionevoli. Speriamo solo che non 
cadano nel dimenticalo. Perchè non 
è concepibile che il Teatro cada pez
zo a pezzo, perchè non è giusto la
sciare eternamente sbarrato un luogo 
suggestivo come il Belvedere, perchè 
non è civile lasciare lentamente sgre
tolare gli Archi.

IL CAM PO SPORTIVO E ADR AN O NE

—  «  Quali sono gli obiettivi che 
vorrebbe realizzare al più presto? »  —  
domando.

—  «  Come vecchio sportivo e aman
te delle cose di casa nostra, ho il de
siderio di portare a termine due ope
re: la prima è il campo sportivo, la 
seconda è il miglioramento della 
strada e della zona di Adranone » .

(«eque In IV pag.)



Pag. 1 LA VOCE DI SAMBUCA

S A M B U C A  P A E S E
PER LA S T R A D A  DI A D R A G N A

TUfTI PILATO
Pubblichiamo la lettera che il Dr. Antonio Nico- 

sia, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di 
Agrigento, ci ha inviato in risposta alla nota com- 
parsa sul nostro giornale, nel marzo scorso, a pro
posito della «  strada di Adragna » .

E' un documento di rilevante importanza che 
lungi dal disarmarci dall'a uso dei toni polemici » ,  
ci convince sempre più che le cose non vanno co
me dovrebbero.

Ma leggiamo insieme la «  lettera provinciale » :

lll.mo Sig. Direttore,

Soltanto ora sono venuto a conoscenza di un ar
ticolo apparso sulla prima pagina del suo mensile 
i«  La Voce di Sambuca »  n. 71 del marzo corrente 
'anno, ove con torli polemici ed a volte anche volu
tamente duri, si lamenta che i lavori di manuten
zione della strada Sambuca-Adragna, appaltati già 
da un anno, non sono stati iniziati non avendo i 
funzionari provinciali provveduto a consegnare i la
vori stessi. L'articolista si lascia andare in un sagace 
e piccante umorismo polemico che pur se in belle 
espressioni non risulta comunque fondato.

Innanzi tutto va puntualizzato il fatto che la 
strada Sambuca-Adragna non è provinciale ma del
l'assessorato regionale ai LL.PP. e che ('Ufficio Tecni
co provinciale ha bisogno di autorizzazione per ogni 
atto che deve compiere. La Provincia, per questa ed 
altre strade di uguale appartenenza, è solamente 
come un «  incaricato »  e necessita dell'approvazione 
del verbale di gara e dell'autorizzazione specifica a 
stipulare il contratto di appalto con l'impresa; a con
tratto stipulato deve attendere che lo stesso venga 
approvato dall'assessorato e quindi perfezionato 
con la regolare registrazione fiscale e registrazione 
di merito alla Corte dei Conti e, finalmente, attende 
l'autorizzazione specifica a consegnare i lavori.

Ritengo quindi opportuno fare una breve sinte
si dello svolgimento burocratico dei lavori di ma
nutenzione della strada regionale di che trattasi.

La gara di appalto ebbe luogo il 21 maggio 
1966. Prima della stipula del contratto, dopo rego-' 
lare autorizzazione, l'assessorato regionale ai LL.

f Assessorato 
eg.le LL. PP. 

ci risponda
L’Amministrazione Provinciale dunque se

(ne lava le mani.
La colpa della mancanza dell’inizio dei la

vori per le riparazioni della strada Sambuca- 
I Adragna — stando alle indicazioni dateci 

uP- I dal Presidente dell’A.P. —| sarebbe da attri- 
tatì ! buire all’Assessorato Regionale ai Lavori 

Pubblici.
A parte il fatto che in questa faccenda non 

risulta del tutto estranea l’ineffabile teoria — 
tanto cara alla burocrazia siciliana — del 
« fare a scarica barile », prendiamo atto di 
quanto ci scrive il Prof. Nicosia per passare 

Mezzogiorno che ne hanno sempre apprezzata e V i -  il# nostre pesanti accuse al sopracitato Asses- 
chiesta la collaborazione, non abbiamo nessuna col- !sorato Regionale, che ha protestato più volte 
pa e come le affermazioni contenute nel servizio lja sua non responsabilità addossando la col- 
siano quanto meno dettate da un interesse cittadino 
ma non controllate.

PP. con nota n. 6832 del 23-7-1966 ha chiesto alla 
Amministrazione Provinciale l'invio dell'originale 
del Capitolato speciale di appalto. Il 10 agosto con 
nota n. 15136 l'Amministrazione spediva regolar* 
mente il suddetto capitolato e restava in attesa che 
l'assessorato lo visionasse, lo approvasse ed autoriz
zasse la stipula del contratto. Finalmente dopo ben 
cinque mesi l'Amministrazione Provinciale è stata in 
grado di stipulare il contratto e precisamente il 25 
gennaio 1967. Quindi lo inviava all'assessorato per 
l'approvazione di merito. Il 17 febbraio l'assessorato 
regionale ai LL.PP. con nota n. 1075 invitava l'Am - 
ministrazione ad integrare alcuni atti ed a redigere 
un atto aggiuntivo. In data 10 marzo l'Amministra* 
zione Provinciale ha regolarmente trasmesso all'As* 
sessorato LL.PP. l'atto aggiuntivo richiesto; da allora 
nessuna notizia.

Come chiaramente si vede, ad un anno dall'ap
palto delle opere ancora i lavori non sono stati 
consegnati con grave nocumento per la riuscita 
gli stessi, spreco di tempo e, perchè no, anche di 
denaro; ma altrettanto chiaramente si vede come la 
Amministrazione Provinciale ed il suo Ufficio Tecni
co, che per la preparazione, competenza e diligenza 
dei funzionari che ne fanno parte gode la fiducia e 
la stima anche da parte degli Assessorati Regionali, 
del Ministero dei LL.PP. nonché della Cassa del

Gli alunni più bravi

C'è da dire però che realmente nella esecuzione 
e realizzazione di opere pubbliche spesso si va in
contro a gravissime remore di ordine burocratico a 
causa di controlli e supercontrolli, di competenze 
frazionate che ignorano la realtà sociale che impone 
un responsabile dinamismo libero da formalistiche 
pastoie che non colgono l'essenza delle cose richie
ste da uno Stato moderno è democratico.

Nel pregarla di pubblicare la presente precisa
zione Le invio distinti saluti.

Il Presidente 
(Dr. ANTONIO NICOSIA)

A scarica barile?
Ammesso che la Provincia rappresenti una 

« specie » di « incaricato », in tutta questa 
storia, non ci convinciamo di due cose:

1) Per quali ragioni la Provincia « non 
è stata in grado di stipulare il contratto » se 
non « dopo ben cinque mesi »? E’ stata la 
Regione o la Provincia a « perdere » questi 
cinque mesi? Dalla « lettera » riccamente do* 
cumentata ciò non si evince.

2) Poiché rientra nella prassi burocra
tica di ricevere simili « incarichi », da parte 
dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. « per 
questa ed altre strade di uguale appartenen

te Regione o la Provincia) — si è che di ini
zio di lavori per la « strada » in parola, a 
TREDICI MESI E DODICI GIORNI DAL
LA DATA DELL’APPALTO (21 maggio 
1966), ancora se ne parla.

fpa appunto all’Amministrazione Provinciale 
Idi Agrigento, ogni qualvolta il Sindaco di 
{Sambuca ne ha sollecitato, di presenza, l’iter 
burocratico.
1 Speriamo che l’Assessorato ai Lavori Pub- 
Ìlici della Regione Siciliana, messa con le 
spalle al muro, non addossi la responsabilità 
Hi tanta vergognosa ignominia alla guerra del 
«Vietnam o a Sandra Milo.
I C’è tutto da aspettarsi in tempi così ca- 
flamitosi!
! Perchè è risaputo che dove si è in molti a te- 
fnere le carte in mano — è il caso dei dica- 
*sterini regionali dove si agitano migliaia di 
funzionari che sbafano alle spalle della Re
gione, che in definitiva siamo noi gjj è ine
vitabile aggrovigliare tra le maglie del tempi
smo le cose più semplici di questo mondo.

Attendiamo ora che ci risponda la Re- 
* gione.

ti diu ini i
Sambuca. giugno

I  Gli sportelli dell'ufficio 
postale di Sambuca sono in
sufficienti al disbrigo delle 
n orm ali operazioni.

za » che, in definitiva costituiscono « opere » g ‘un̂ sofò
in favore della comunità provinciale, non ci J sportello che deve soddisfare

sappiamo spiegare perchè l’Amministrazione J slìnumente^chi1̂ ^  pS
Provinciale se ne debba considerare una e- I un telegramma a chi de

ve impostare una raccoman-stranea.
E’ valida ai fini del bene comune la solita 

quanto stantìa diatriba intorno alle « com
petenze »?

Se rientra nelle finalità e nell’interesse del- 
l’Amministrazione Provinciale tale « bene », 
la Provincia non solo dovrebbe essere ben lie
ta di incoraggiarlo e promuoverlo, ma di di-1 
fenderlo a tutti i costi anche contro il proprio | 
e altrui purocraticismo.

La cosa più importante — e ad un tempo 
più vergognosa (se ne attribuiscano il merito

data.
II caos e il disagio maggio

ri poi si verificano quando 
si devono saldare 1 * pensio
ni alle varie categorie di pen
sionati: per ore ed ore —  
c’è niente da farei —  biso
gna mettersi in coda con le 
diecine e diecine di pensiona
ti per versare un conto cor
rente; e lo Stesso impiegato, 
che accudisce a far porre 
una firma o un segno di cro
ce, e due firme-testi, al pen
sionato, deve poi sbrigare

anche le molteplici altre ope
razioni.

Ci facciamo interpreti del
le lamentele della cittadinan
za e | rivolgiamo una calda 
preghiera alle autorità —  po
stali —  perchè vogliano prov
vedere ad ovviare a simili 
gravi lacune, in un ufficio 
tanto importante.

Ci speriamo tanto.

CIRCA 800 
I PENSIONATI

I  pensionati che mensil
mente o bimestralmente si 
portano all'Ufficio Postale 
di Sambuca per riscuotere la 
pensione sono circa 800.

Un numero —  certamente 
—  considerevole che si ag
giunge agli ordinari utenti 
degli sportelli postali!

Ora si pensi: abitualmente 
questi ottocento pensionati

I voslri bambini 
sul nostro giornale

si precipitano, —  essendo 
tutti lavoratori a riposo che 
non hanno altro da fare che 
quello di riscuotere il ma
gro o grasso vitalizio —  a da
ta fissa, all'Ufficio postale, 
quasi tutti negli stessi gior
ni che vanno dal 10-12 al 15 
del mese.

Ovviamente in tre o quat
tro giorni è impossibile li
quidare, con tutta la relativa 
prassi richiesta, un si stra
grande numero di pratiche.

La cosa più ragionevole —  
ci sembra —  è quella che ri
sponde ad un certo criterio 
di distribuzione del lavoro. 
Dividere —  per esempio —  il 
saldo delle pensioni per ca
tegorie di pensionati o per 
ordine alfabetico: il 14 per 
1 coltivatori diretti, il 15 per 
gli artigiani eccetera; oppure 
il 14 sarà distribuita la pen
sione ai nominativi compre
si dalla lettera A alla C., ec
cetera.

Siamo convinti che una 
certa razionalità nei metodi 
delle relazioni tra impiegati 
e pubblico riuscirebbe ad ov
viare i gravi inconvenienti 
che attualmente si registrano.

ALTRE OFFERTE 

PER LA FESTA 

DELL’UDIENZA

Elenco delle migliori pagelle di li
cenza elementare:
Classe V  sez. B femminile 

CICIO EPIFANIA
Religione Molto 
Comportamento ed educazione

morale e civile 9
Educazione fisica 8
Lingua Italiana 8
Aritmetica e geometria 9
Storia geografia e scienze 9
Disegno recitazione e canto 9
Attività manuali e pratiche molto 

MULE' A N N A  M AR IA
Religione molto 
Comportamento ed educazione

morale e civile 9
Educazione fisica 9
Lingua Italiana 8
Aritmetica e geometria 8
Storia geografia e scienze 9
Disegno recitazione e canto 9
Attività manuali e pratiche molto 

CARDILLO A N N A
Religione molto 
Comportamento ed educazione

morale e civile 9
Educazione fisica 9
Lingua Italiana 9
Aritmetica e geometria 8 
Storia geografia e sceinze
Disegno recitazione e canto 8
Attività manuali e pratiche molto 

A M B O C IO  FELICIA
Religione molto 
Comportamento ed educazione

morale e civile 9

Educazione fisica 
Lingua Italiana 
Aritmetica e geometria 
Storia Geografia e scienze 
Disegno recitazione e canto 
Attività manuali e pratiche 
Classe V  Sez. Maschile:

G A N D O LFO  GIUSEPPE 
Religione
Comportamento ed educazione 

morale e civile 
Educazione fisica 
Lingua Italiana 
Aritmetica e geometria 
Storia geografia e scienze 
Disegno recitazione e canto 
Attività manuali e pratiche 

PENDOLA IG N A Z IO  
Religione
Comportamento ed educazione 

morale e civile 
Educazione fisica 
Lingua Italiana 
Aritmetica e geometria 
Storia geografia e scienze 
Disegno recitazione e canto 
Attività manuali e pratiche

SCIAME' CALOGERO 
Religione
Comportamento ed educazione 

morale e civile 
Educazione fisica 
Lingua Italiana 
Aritmetica e geometria 
Storia geografia e scienze 
Disegno recitazione e canto 
Attività manuali e pratiche

molto

Riportiamo 1 nomi e le of
ferte di altri concittadini che 
erroneamente sono stati o- 
messi nel precedente numero 
di maggio ed al quali chie
diamo scuse per l’involonta 
ria dimenticanza.

Offerte ricevute dal sig!l
Vincenzo Guasto e Comitato t— r-j------- — -------x------- :— ~  .
Pro-Illuminazione di Maria ri Leonardo, Armato Calo-

Ed ecco i nomi degli 
alunni che hanno con
seguito la licenza della 
Scuola Media:

Classe III sez. A : Abruz
zo Salvatore, Amodeo Ro
sario, Di Leonardo Rosa, 
Ferrara Grazia, La Manno 
Giorgio, Pecoraro Maria 
Anna, Ricca Giovanni, Spa- 
racino Gregorio.

Classe III sez. B: Gan- ’ 
dolfo Natala, Ingoglia Ro
setta, Lo Cicero Caterina, 
Maggio Francesca, Maggio 
Rosa, Maniscalco Angela, 
Maniscalco Maria Antoni
na, Milana Antonella, Nuc
cio Alfonsa, Montana Ma
ria Audenzia, Perniciaro 
Calogera, Sparacino Cate
rina, Trapani Maria A u 
denzia.

Classe III sez. C: Ama-

N O Z Z E
Mercoledì, 28 giugno, si so

no imiti in matrimonio, in 
Palermo, Anna Maria Milillo 
e Adolfo Di Salvo. Ha bene
detto le nozze lo zio della 
sposa Don Giuseppe Milillo 
il quale alla fine della messa 
ha rivolto ai novelli sposi 
commosse parole augurali. 
Gli sposi, subito dopo, la ce
rimonia religiosa unitamente 
ai parenti ha ringraziato i 
numerosi amici intervenuti, 
in un noto ristorante paler
mitano.

Alla felice coppia, cordiali 
ed infiniti auguri.

SS. Dell'Udienza Sambuca di 
Sicilia, che si venera la terza 
domenica di maggio 1967.

Offerte raccolte dalla sig.ra 
Mary Catalano 80.00, Vin
cent Bila 7.00, Maria Pi- 
nelli 7.00, Mrs. Rose Abbate
5.00, Lena Adams 5.00, Vin
cenza Antoniello 5.00, Anna 
Armato 5.00, Anthony Bondi
5.00, M r. e Mrs. John Cadop- 
po 5.00, M r. e Mrs. Buscemi 
5.00 Mrs. Buscemi Vita 5.00, 
Leo R. Caruso 5.00, Joseph 
Caruso 5.00, Frank Catalanel- 
lo 5.00, Calogero Ciaccio 5.00, 
Giuseppe Cicio 5.00, M r. e 
Mrs. Charles D ’Aiuto 5.00, 
M r. Santo Colletti 5.00, Jim  e 
George Damiano 5.00, Anto
nina De Vito 5.00, Mary Di 
Como 5.00, Mrs. Antonietta 
Fontana 5.00, Frank V . Gal
lo 5.00, Rose K . Giaccone 5.00 
Gisone Girolama 5.00, Gaspa
re Glorioso 5.00, M r. Vincent 
Guasto 5.00, Peter Montava
no 2.00, Grifasi Giuseppe 2.00.

gero, Falco Michele, Pen
dola Angelo, Sclafani Mi
chele, Montalbano Anto
nino, Guzzardo Biagio, 
Triveri Domenico.

Ecco le migliori pagelle
Licenza della 3* media:

III B
Montana Maria Audenzia

Educ. Artistica 
Educ. Fisica 
Educ. Musicale 

Il B
Gandolfo Michele

Italiano e Latino 
Storia 
Geografia 
Francese 
Matematica 
Oss. Scientifiche 
Educ. Artistica 
Educ. Fisica 
Educ. Musicale

Nelle foto: a sinistra Maria 

Audenzia Antonia Vinci di 

Concetta e Franco Vinci. Non 

ha che dieci mesi ed ha tut

ta Tarla di prenderci In giro 

A destra: Maria Giulia Ciclo 

di Giorgio, Invece, ha 2 anni 

e già mostra... uno sguardo 

aggressivo e... conquistatore.

PROMOZIONE
Con vero piacere appren

diamo che il Comandante la 
locale Caserma dei Carabinie
ri, D r. Calogero Natoli, è 
stato recentemente promosso 
al grado di Maresciallo Mag
giore.

La notizia è stata accolta 
dalla cittadinanza con soddi
sfazione e piacere.

Il Maresciallo trovasi a 
Sambuca da parecchi anni; e 
sin dai prim i giorni della sua 
venuta ha saputo cattivarsi la 
stima e la simpatia da parte 
di tutti i cittadini, riuscendo 
bene a fondere le sue pro
fonde doti di umanità col ri
gore del dovere al quale è 
ligio sino allo scrupolo.

Ci serviamo di questa c ir
costanza, nella quale vengo
no ufficialmente riconosciute 
le alte qualità del marescial
lo Natoli per protestargli la 
nostra stima c i nostri ap
prezzamenti unitamente agli 
auguri più fervidi per la sua 
carriera.

Italiano 
Latino 
Storia 
Geografia 
Francese 
Matematica 
Oss. Scientifiche 
Educ. Artistica 
Educ. Fisica 

III C
Triveri Domenico 

Italiano 
Latino 
Storia 
Geografia 
Francese 
Matematica 
Oss. Scientifiche 
Educ. Artistica 
Educ. Fisica 

Il A
Bilello Francesca

Italiano e latino 
Storia 
Geografia 
Francese 
Matematica 
Oss. Scientifiche 
Educ. Artistica 
Educ. Fisica 
Educ. Musicale 

Il A
Mulè Giuseppina

Italiano e Latino 
Storia ? 
Geografia 
Francese 
Matematica 
Oss. Scientifiche

Ecco i nomi degli alun
ni promossi nella Scuola 
Media 1966-67:

Classe I sez. A : Busce
mi Maria, Bufera Antoni
na, Cacioppo Antonina, 
Calandruccio Francesca, 
Campo Maria, Ciraulo Ma
ria, Falco Anna, Ferrara 
Rosa, Fiore Maria, Frisella 
Maria Audenzia.

Classe I sez. B: Canno
va Maria, Corso Anna, Di 
Prima Maria Francesca,! 
Ferrara Alberta, Gagliano 
Maria, Licata Rosaria, Mag 
| gio Felicia, Maggio Mario- 
I lina, Montalbano Rosan 
na, Oliva Anna, Riggio 
Margherita, Romano Mar
gherita, Soggiorato Livia 
Sciamò Lucia, Sparacino] 
Maria, Tortorici Maria A u  
denzia, Verde Calogera 
Verde Maria.

Classe I sez. C: Alfano 
Antonino, Armato Caloge 
ro. Bellino Antonino, Ca 
cioppo Calogero, Canno- 
va Pietro, Curii Lucio.

Classe I sez. D: Armato 
Calogero, Cacioppo Ro
berto, Di Prima Dima, 
Mangiaracina Giorgio, Ma
niscalco Vincenzo, Mauri- 

Salvatore, Voltaggio 
Giuseppe Mario.

Classe II sez. A : Bilello 
Francesca, Calcagno Nata
la , Cicero Rosa, Cusumano 
Grazia, Franco Elisabetta, 
Gagliano Calogera, Ga
gliano Maria Audenzia, 
Ganci Calogera, Giassusa 
Margherita, Maggio Oliva, 
Maniscalco Antonina, M u
lè Giuseppina, . Paimeri 
Rosalia, Sagona Lilla, Scia
mò Maria, Trapani Rosa, 
Tresca Grazia.

Classe II sez. B: Bono 
Salvatore, Bonsignore Mat
teo, Cacioppo Giuseppe, 
[Ciaccio Midhele, D'Anna 
Luciano, Frisella Giovanni, 
[Gandolfo Michele, Gigliot- 
lta Giorgio, Guzzardo A l
berto, Indelicato Giuseppe 
[Palermo Umberto, Rizzuto 
Calogero, Trigeri Nicolò.

Classe II sez. C: Calde
rone Giuseppe, Graulo 
Giuseppe, Giacone Luigi, 
Gigliotta Vincenzo, Gio- 
vinco Giuseppe, Gulotta 
Giuseppe, Maniscalco Giu
seppe.

PERSONALE 
DI SCIAME’

n  nostro amico Vincenzo 
Sciamò, dal 17 al 27 giugno, 
ha esposto una mostra di pit
tura al Centro Zero delle Ar
ti di Marsala.

La mostra si componeva di 
13 dipinti e 15 disegni.

Risultati elettorali
ELEZIONI PER 

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
DELL’l l  GIUGNO 1967

Voti riportati da ciascuna lista
P.C.I.
M.S.I.
PX.I.
PJXNJVf.
P.S.I.U.P.
P.R.I.
D.C.
P.S.U.

Voti 2640
17
36
1 0

153
371
666
353

Voti validi totali 4246

Iscrìtti M. 2558, F. 2722 - totale 5280. 
Votanti M. 2041, F. 2297 - totale 4338. 
Schede bianche 33; schede nulle 59.
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FUNZIONE E SVILUPPO DELLA POESIA DIALETTALE IN ITALIA

C A L O G E R O  O D D O
POETA DIALETTALE SICILIANO

I N C O N T R I di FRANCESCO VALENTI

Parlare oggi di poesia, per 
il grosso pubblico, è un a- 
nacronismo.

In questa epoca di pro
gresso tecnologico e scien
tifico l’uomo viene general
mente giudicato e dapprez
zato In base alle ricchezze 
(denaro, beni mobili ed im
mobili) che riesce ad accu
mulare con mezzi leciti e il
leciti.

Il poeta, invece, viene con
siderato un illuso sognatore 
di puri ideali, un -  perdigior
no »  che vada intorno dando 
il capo nei cantoni; e, col na
so sempre all'aria e il cer
vello fra le nuvole, segue 11 
volo dei rondoni e le gonne 
delle donne, con la speran

za di afferrare i suoi fanta
smi poetici.

Il Carducci insorse con
tro questo «vu lgo sciocco -  
(«  profanum vulgus »  di Ora- 
zio) e, in un suo componi
mento poetico, mise In evi
denza la funzione che il poe
ta svolge per il progresso so
ciale dei popoli.

«  II poeta non ò un mise
rabile giullare che fa rider 
coi suoi lazzi la gente; non 
un ozioso, che, assorto nel
le sue distrazioni, dimentica 
le ragioni della vita e I suoi 
doveri di uomo e di cittadi
no, e nemmeno è un giar 
dimere, che unicamente in
tento a trarre buon frutto dal 
suo lavoro, non trascura di

coltivare, accanto ai fiori, an
che i cavoli ed altri utili er
baggi ».

«N o ; il poeta è un valido 
artiere che doma sull'incudi
ne l'incandescente metallo e 
lo fòggia in opere d'arte. E 
metallo sono a lui le memo
rie e le glorie, il passato e 
l'avvenire della Patria e del 
Mondo; egli fonde tutti que
sti elementi nella sua anima 
ardente e ne trae inni alla li
bertà, alla vittoria, alla bel
lezza; ne trae canti religiosi, 
conviviali, civili ».

«  Per sè nulla vuole, si 
contenta del suo sogno d'ar
te e dì bellezza che ròggia 
sublime nel sole come uno 
strale d 'oro».

La “ scuola ssiciliana
La Sicilia fu la culla della 

poesia italiana; in questa I- 
sola sorse la « Scuola Poeti
ca Siciliana »  alla Corte di 
Federico II, come testimònia 
Dame nel «  De Vulgari Elo
quenza » (Lib. I, cap. XII):

«  — intomo al siciliano met
tiamo a prova l’ingegno, poi
ché è manifesto che il vol
gare di Sicilia si attribuisce I tempo ». La sua produzione 
rinomanza al di sopra degli poetica fu ammirata da Goe-

te insigne Doeta ch’avesse a- 
vuto la Sicilia dopo il pe
riodo delle origini, ma an
che uno dei più floridi, fre
schi, graziosi, sinceri poeti 
lirici ch’abbia avuto la lette
ratura italiana.

Da Giuseppe Pitrè, il Meli 
fu definito « i l  più schietto 
pittore dei costumi del suo

altri per il fatto che tutto ciò 
che gli Italiani poeticamente 
compongono si chiama sici
liano, e per il fatto che pa
recchi maestri, di quel paese 
nativi troviamo aver cantato 
nello stile oiù elevato ».

«  ...e poiché regale sede 
era la Sicilia, avvenne che 
quanto i predecessori nostri 
produssero in volgare si chia
masse siciliano; e questo noi 
pure teniamo fermo, nè i po
steri varranno a mutare ».

La poesia dialettale, quale I 
viva ed incisiva espressione 
deU’anima ardente del popo
lo siciliano, ebbe sviluppo 
nei secoli successivi.

Nel Cinquecento, famoso 
su tutti fu Antonio Venezia
no di Monreale.

Nel 1790 sorse l’Accade- 
mia Siciliana col proposito! 
di risollevare il dialetto a di
gnità di lingua letteraria. Nel 
Settecento l’abate Michele 
Pasqualino diede in luce un 
vocabolario siciliano etimo
logico italiano e latino; il Pa
dre Michele del Bono un Di
zionario siciliano italiano e 
latino, Giuseppe Vinci l’Ety- 
mològicon siculum. Succes
sivamente, Vincenzo Mortil- 
laro e Antonio Traina pubbli
carono i loro vocabolari del 
siciliano e dell’italiano.

Giovanni Meli, Francesco 
Sampolo, Ignazio Scimonelli, 
tutti e tre poeti di vena, fu
rono I promotori del ritorno 
alla tradizione della lingua e 
della letteratura siciliana.

Giovanni Meli però —  scri
veva Giovanni Alfredo Cesà
reo —  non fu soltanto il più 
insigne, anzi il solo veramen-

the e da Foscolo, i quali ese
guirono la traduzione di al
cuni canti.

«S e  l'ignoranza e l'inerzia 
intellettuale —  annotò Gio
vanni Alfredo Cesàreo —  se

l'erudita cecità dei nostri cri
tici non lo vietassero, Giovan
ni Meli occuperebbe un luo-| 
go molto elevato nella sto! 
ria della poesia nazionale, e l  
gli che fu II solo gran lirico| 
che avesse l’Italia dopo 1 
Petrarca e avanti il Foscolo, 
il Manzoni, il Leopardi ».

E’ questo un autorevole ri-j 
conoscimento della poesia 
dialettale da parte di un in
signe critico, letterato e poe
ta, ouale fu appunto Giovan 
ni Alfredo Cesàreo, che, dal 
la Cattedra universitaria al 
Senato, manifestò sempre il 
suo grande amore per l’isola | Parnaso Italiano.

dove era nato.
A distanza di oltre mezzo 

secolo dall’epoca in cui scri
veva il Cesàreo, la classe na
zionale della cultura ufficiale 
ha finalmente riconosciuta ed 
apprezzata la poesia dialet
tale, quale espressione viva 
e palpitante dei sentimenti e 
dei bisogni del popolo, In 
tutti i suoi strati sociali.

Giovanni Meli, infatti, con 
molto ritardo, cioè dopo 150 
anni dalla morte, (era nato a 
Palermo nel 1740, ed ivi de
ceduto nel 1815), fece nel 
1965 il suo ingresso ufficiale 
nella letteratura italiana, gra
zie ad uno studio decennale 
di revisione del manoscritti 
originali dell’insigne poeta, 
da parte di un illustre critico 
e letterato, il prof. Giorgio) 
Santangelo, ordinario di Let
tere e Filosofie nella Univer
sità dì Palermo, il quale ha 
eseguito anche magistralmen 
te il commento storico, filo
logico, critico ed estetico di 
ogni singolo componimento 

Ipoetico.
Cosi l’intera produzione 

poetica del Meli viene per la 
prima volta pubblicata in due 
volumi, nella collana de «  I 
Classici Rizzoli » ;  «  la colla
n a » è diretta dal Prof. Mau
rizio Vitale, ordinario di Sto
ria della Lingua Italiana a Mi
lano, che insieme al Prof.

I Santangelo si è battuto per 
far entrare un poeta conside
rato spesso dialettale nel

Fuori dell9 Isola
La poesia dialettale fiorì e 

si sviluppò anche nelle altre 
regioni della Penisola. A Mi
lano Carlo Porta (1776-1021), | 
in pochi componimenti ci ha 
lasciato l’immagine immorta
le della Milano della rivoluzio
ne francese e della reazione 
austriaca, osservata nelle 
sue tre classi: il clero, i no
bili e il popolo; il clero, per
seguitato dai decreti napo
leonici; I nobili, detronizzati I 
dai princìpìi rivoluzionari; il 
poveri diavoli, malmenati da
gli invasori.

A  Roma, Giuseppe Gioac
chino Belli (1791-1863) —  il 
maggior poeta romanesco — I 
iniziò nel 1830 la sua produ
zione nel campo della poe
sia dialettale, portando 
compimento oltre duemila 
sonetti, nei quali mise in e- 
videnza. fino al 1849 (època 
della restaurazione e della 
censura sulla stampa), l’a
spetto vivo e originale del 
suo tempo; la vita reale del 
suo popolo.

A Napoli, Salvatore Di Già 
corno (1860-1934) abbandonò 
gli studi deila medicina perj 
dedicarsi al giornalismo e so
prattutto alla poesia in dia-r 
letto napoletano, in una for-

« assai affinata, musicale 
e pittorica insieme ».

IN’ei suoi componimenti 
poetici descrisse magistral
mente gli aspetti della Napo
li plebèa, mettendo in evi
denza: la mentalità, gli usi 
ed i costumi della sua città, 
in ogni particolare, e con so
brietà.

La produzione poetica dia
lettale di Salvatore Di Giaco- 
Imo fu oggetto di studio da 
parte di Luigi Russo (Napoli,

1920), e di Benedetto Croce, 
in « Letteratura della Nuova 
Italia »  (Bari, 1929, III Ed.).

Abbiamo voluto dare uno 
sguardo panoramico alla poe
sia dialettale in Italia, ripor
tando anche giudizi lusinghie
ri di illustri critici, letterati e 
poeti, per dimostrare ai gio
vani l’efficacia e l’utilità che 
tale forma poetica ha eserci
tato nel nostro Paese, nel 
corso dei secoli.

Nella terra 
fieli’ 66 A rp a”

Sambuca di Sicilia -  ridente 
cittadina di circa novemila a- 
bitanti, dai sontuosi palazzi e 
dalle Chiese monumentali, 
dove si possono anche am
mirare le opere di Fra Feli
ce —  in provincia di Agri-j 
gento, è posta in zona salu
bre. a 369 m.s.m., a circa 15 
Km. dalla costa sud-occiden- 
tale.

A  circa sei chilometri dal 
centro abitato, alla sommità 
del monte denominato « T e r
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ravecchia », trovasi la zona 
dove sorgeva l’antica città di 
« Adranone », distrutta du
rante le guerre servili.

Se l’Amministrazione Co
munale ottenesse da parte 
[dello Assessorato alla Pub
blica Istruzione della Regio
ne Siciliana, dei finanziamen-l 

sufficienti a far eseguire, 
sotto la direzione tecnica 
della Soprintendenza alle An

satamente, la biblioteca co
munale «  Vincenzo Navarro » 
di Sambuca, incrementando
ne il patrimonio bibiografi
co e meritandosi, pertanto, il 
plauso del suol concittadini, 
e il riconoscimento della So
printendenza Bibliografica di 
Palermo.

In questo territorio ricco di 
storia; nella «verde solitudi
ne » della sua tenuta di «M l- 
silifurmi»; nella quiete salu
tare della sua villetta In A - 
dragna sotto «Terravecchia»; 
in quelle stupende contrade 
dai monti degradanti nelle 
fertili vallate che vanno a 
lambire le acque del glàuco 
mare africano, dai tramonti 
rosso-rutilanti che ci ricorda- 
no le terre d'oriente; Calo
gero Oddo, in questo ambien
te geòrgico, lontano dalla vi
ta tumultuosa e meccanizza
ta della città, ha trovato quel
la serenità di spirito per far 
vibrare la sua melodiosa 
arpa.

Nei suoi componimenti 
poetici: dalle liriche, alle sa
tire, alle favole, egli, con oc
chio indagatore e con sottile 
ed amara ironia passa in ras
segna i mali che affliggono 
il nostro Paese, e cioè: il di
lagare del malcostume poli
tico e sociale; la partitocra
zia; lo sperpero del denaro 
pubblico; la pressione fiscale 
che inaridisce l'iniziativa pri
vata; l’èsodo delle campa
gne dei nostri lavoratori per 
la scarsa remunerazione dei 
prodotti della terra; l'emigra
zione In massa delle nostre 
piovani leve che trovano la
voro ed ospitalità in terra 
straniera, a causa dell’accen
tramento delle industrie pe
santi nel triangolo di Geno
va, Torino, Milano, essendo 
considerato il mezzogiorno e 
le isole un buon mercato di 
consumo dei prodotti Indu
striali del Nord dalla classe 

I dirigente nazionale.
Anche il Senatore Luigil 

Sturzo (Caltagirone 1871 -  
Roma .1959) denunziò alla o- 
pinione pubblica, attraverso 
la stampa, questo fenomeno 
-di corruzione e di malcostu
me politico nel nostro Paese.

Egli, infatti, neH’articoidì 
; dal titolo: « T r e  bestie, nemll 
che della democrazia », p ub i 
blicato nel settimanale ca H  
jtoiico d’attualità «O rizzo n ti! 
del 21 Giugno 1959, n. 25 
(Anno XI -  Roma, Via A. Se
vero, n. 56), fra l’altro, cosi 
scriveva: «  Ci stanno anche 
bestie nemiche della demo-l 
crazia? »

Dante nella sua strada nel 
trovò tre da moralista cafo-l 
lico e da poeta; io che sona 

| cattolico e moralista, pur no-]
I essendo poeta, da giornali! 
sta politico ne ho trovato 
molte altre; ma nel mio carni 

[mino verso la democrazia] 
lungo cammino dal 1897 ad

Guardàmu la Sicilia:
(Attentii cu m'asculta!) 
sul* m illi chi la vàntanu 
e nuddu chi Vaiuta!
Dìcinu chi necèsseti 
(Tindustrii, casi e scoli; 
prumèttinu, prumèttinu, 
Vaccòrtlanu a par olì! 
Scnaturi ’llustrissimi, 
truvàmu li manèri 
di r im ir i  rutàbili 
li scòmudi trassèri. 
Scalàtini li tassi 
chi sèmu confunnuti; 
campamu fra notìfichi 
cartelli e contributi!
L i genti si nni scappami, 
la terra è abbandonata; 
cala fu nostru gèniri ; 
è casa cunsumata.
Un tempu famusìssima
ìsula furmintària,
nun si pò chiù difènniri,
■va tutta a gammi alTarial 
Accattàmu li màchini? 
li prezzi su' a li stiddi; 
p i robi, scarpi e sìmili, 
rìzzanu li capiddi!
N ni màncanu l’indùstrii 
e semu ruvinati: 
tutti chi nni salàssanu 
’ncùntanti o puru a rati. 
Televisori arrìvanu 
cu laùabiancarìa, 
nun parlu d’antri strùcciuli 
chi vennu a litania. 
Chiamhrinni putìssimu:
” pruvincia milanisi ”

tichità di Agrigento, degli oggi (62 anni) per esperien-
scavi in questa zona archeo-J 
logica per mettere in luce la 
antica Adranone, Sambuca' 
diventerebbe certamente un 
centro dì attrazione turistica 
intemazionale, come la vici
na Selinunte.

Questa cittadina annovera 
uomini Illustri nel campo del
le lettere, delle arti, delle 
scienze, della religione. Nel 
secolo scorso si cimentaro
no nel campo della poesia: 
Amodei, Catalanotto -  Oddo, 
Vincenzo Merlini, Giorgio Fio
renza, Vincenzo Navarro, il 
quale fondò In Sambuca una 
rivista letteraria decadale, 
nella quale collaborarono 
poeti e letterati di Sicilia.

Questo culto per la poesia 
continua ancora in Sambuca 
ad opera di un'eletta schie
ra di studiosi e di professio
nisti del luogo, come la Gen- 
ga. Salvato, Ciaccio, Oddo, 
ed altri.

Presentiamo ora un poeta 
dialettale degno di rilievo, 
Calogero Oddo, nato nel 1900 
in Sambuca di Sicilia, il qua
le ha, al suo attivo, una rac
colta di liriche e di poesie 
varie, che darà prossimamen
te alle stampe.

Molti dei suoi componi
menti poetici sono stati già 
pubblicati in vari giornali e 
riviste. Oddo appartiene ad 
una nobile famiglia, dalla 
quale è stato educato a prin
cipi liberali e cristiano-socia
li. Egli, seguendo la scia lu
minosa dei suoi antenati, pur 
essendo laureato in legge, 
accudisce aH’amminlstrazio- 
ne dei suoi beni, dedicando
si anche nelle ore libere al
lo studio dei classici e alla 
composizione poetica dialet
tale, per naturale Inclinazione 
e versatilità.

Consapevole della funzione 
della cultura, quale strumen
to di elevazione spirituale e 
sociale dei popoli, Il Barone 
Oddo ha diretto per diversi 
anni, con zelo e disinteres-

ze personali, studi e lotte, di 
bestie enormi ne ho indivi
duato proprio tre; lo statali
smo -  la partitocrazia -  l'abu
so del denaro pubblico; II 
primo va contro la libertà; 
le seconda contro l'egua
glianza; il terzo contro la giu
stizia. « Ebbene, senza liber
tà, eguaglianza e giustizia,

non esiste democrazia; la ; nlstrl e Deputati 
lotta principale è perciò da 
incentrarsi contro le tre be
stie per impedirne il mal fa
re ai seguaci e sostenitori ».

A questi mali accenna Ca
logero Oddo, specialmente 
nelle poesie: «  Lu malatu, ov
vero la Società prisenti » ;
«  La Paci » ; «  Lu missili e la 
luna»; « Tempu riversu » ,
« L'omu, lo cavaddu e lu cer- 
vu »; « Lu sceccu mpastura- 
tu » ;  «  Lu sceccu di lu jssà- 
ru » ; «  Lu mafiusu In Sena
ti! » ;  eccetera .

Egli Inizio la sua raccolta 
—  composta di circa ottan
ta componimenti poetici —  
con un sonetto dedicato a 
«  lu nostru dialettu », nel 
quale ricorda l'origine della 
nostra lingua, sorta, quando 
la Sicilia aveva avuto, prima 
'dell'Inghilterra, II suo «  Pri
mo Parlamento », all'epoca 
del grande Federico II, che 
nella sua Règgia accolse I 
siculi cantori e gli uomini 
dotti del suo tempo, dando 
cosi origine a quella «scuo
la poetica siciliana », resa 
celebre da Dante.

E, dopo avere Invocato la 
Musa di Giovanni Meli per
chè voglia assisterlo e gui
darlo nella stesura dei suoi 
versi, chiude II sonetto con 
una « frecciata »  a » «  lu crì- 
ticu malignu », che non vuo
le o non arriva a compren
dere la bellezza e l’armonia 
della poesia dialettale, qua
le viva espressione dell'ani
ma di un popolo.

Miràcuiu... sicilianu »  è il 
titolo di un altro sonetto nel 
quale II poeta mette in evi
denza il travaglio della no
stra Isola attraverso I secoli, 
sempre in lotta coi vari do
minatori e governanti, per la 
conquista della sua libertà el 
indipendenza economica el 
godale.

A distanza di oltre un se- 
Icolo dall’unificazione d'Ita-l 
li a, la Sicilia, come nel se-|
(colo scorso, assiste ancora 
impotente alla partenza per 
'estero del suoi figli miglio

ri in cerca di pane e di la
voro.

Però, di fronte allo squal-l 
lore delle sue campagne, in 
gran parte abbandonate, que
sta sventurata Sicilia, —  ri-j 
(leva sarcasticamente Oddo 
[—  ha solo il conforto di 
guardare «  il miracolo econo- 
mico italiano! ».
«  Spagghiàri senza ventu èl 

[sforzu vanu; 
sulu cunfortu a chista svin- 

[turata,
guardàri lu « miràcuiu ita- 

[lianu-
In quest'ultima terzina è 

| racchiuso il dramma del po
polo siciliano; dramma, che 

I Luigi Pirandello cosi aveva 
| sintetizzato nel 1924:
I « Ogni siciliano è un’isola 
a sè, e si gode, se l’ha, la 
sua poca gioia, e spesso si 
Inutre del suo disperato do[ 
lore ».

Nella poesia «  Lu mafiusu 
in senatu », il Barone Calo
gero Oddo fa giustamente ri 
levare la carenza dei poteri 
pubblici in Sicilia e lo stato 
di depressione in cui trovasi 
la nostra isola. Egli cosi si 
esprime, rivolgendosi a Mi

ma no pi guadagnàricci, 
sulu p i fari spisi!
Vinni all'ingrossu gèniri, 
li ricompra a minuta; 
cu stu sistema bàrbaru, 
lu pòpulu è... fallutu!
O Sicilia, Sicilia, 
com’é eh'un ti nn addimi? 
Comu t i  nni poi nèsciri 
di tutti ssi vurpuni? 
Pàrlanu di la màfia, 
di tanti e tanti abusi, 
ma chiddi chi nni sprèmine 
nun sunnu mafiósi?

” Culturi novi n predica 
la nova società: 
li pìcciuli ch’occùrrinu 
cu è chi nni li dà?

A forza d i pitròliu, 
divintiremu ricchi, 
ma mentri ranni pàssanu, 
nni vennu li stinnìcchi!
E tantu p i cunchiàdiri, 
Signuri Senatura, 
la màfia non è màfia, 
è tutta muntatura!
Vuliti d i Sicilia 
li cosi sistimari? 
pinsati pi lu pròssimu 
chi nun po’ chiù campàri. 
Si ripiirtati Vòrdini, 
giustizia e autorità, 
vidìti chi la màfia 
si squàgghia e si nni va!

Ed infine il nostro poeta 
nella poesia dal titolo « Arte 
eterna » fa risaltare la cadu
cità della vita umana e la u- 
niversalità dell'Arte.

Gioie, speranze, dolori, a* 
mori —  che accompagnano 
sovente l’essere umano nel 
suo breve pellegrinaggio sul
la terra —  si dileguano senza 
lasciare tracce; la musica e 
la poesia invece, come la 
quinta sinfonia di Beethoven 
e il quinto canto dell’inferno 
di Dante, resteranno nei se
coli a testimonianza della pe
rennità deH’arte, creazione 
di spiriti eletti per divina ispi
razione.

Concludiamo affermando 
che la poesia, per le vibra
zioni che essa produce nella 
psiche umana, può essere 
creata, goduta ed apprezza
ta, solo da chi ha innata una 
sensibilità artistica.

E questa sensibilità possie
de Calogero Oddo, il quale 
ha dato, con la sua produ
zione letteraria, un valido 
contributo alla «  poètica si
ciliana ».

La poesia quindi —  aroma 
del pensiero umano —  splen
de di luce propria attraverso 
I secoli ed esplica una fun
zione culturale, educativa e 
sociale.

F. VALENTI

D'ARS agency
E ' uscito in questi giorni 

il nuovo numero di D'ARS 
Agency: il nr. 34 (200 pagine, 
più di 30 Oriproduzioni in 
bianco .e nero, 19 a colori. 
L. 1.000).

La nuova posizione dell’ar
tista nell’ambiente di consu
mo: questo l ’argomento a cui 
è dato ampio rilievo con ar
ticoli di due importanti per
sonalità del mondo della cul
tura: il prof. A A . Moles 
(dell’Università di Strasbur
go) e F. Ferrarotti (prof. 
all’Università di Roma). Ar
ticoli che devono essere let
ti da chi si interessa a que
sto appassionante problema: 
l ’arte oggi. ,

Segnaliamo tra le notizie 
dall’estero: « Mosca all’ora 
del disveglio »  di M. Lamac e

Cecoslovacchia: normaliz
zazione e speranza » di P. Re* 
stany. « La biennale di Nagao- 
ka (Giappone) » di N . Ponen
te, « New York —  arte mo
derna in edifici pubblici »  di 
H A . Giusti, «L a  fondazione 
d’arte Roland Gibson », e 
«  lettere » da Mosca, New 
York, Parigi, Londra, Tokio, 
Buenos Aires, Spagna, Sviz
zera, Austria, Brasile, Jugo
slavia.

Segnaliamo dall’Italia: «Sa
lone Intemazionale dei Gio
vani a Milano» con una in
chiesta sulla rassegna fatta 
ad alcuni critici (Ballo, Na
tali, Portalupi, A. Sala). «N o
vara: rassegna del bianco e 
nero» di M. Rosei, « Arte 
contemporanea in Emilia » 
di F. Villari Reggiani », « 1°

Premio per il bianco e nero 
Città di Cantù» di E . Ma- 
strolonardo e « lettere » da 
Roma, Milano, Venezia, Fi
renze, e dal Carso. .

D I rilievo le presentazioni 
Raysse —  artista francese — : 
con un fantastico viaggio nel
l ’Olimpo si ascolta un dialo
go tra Amore e Psiche (dopo 
la scoperta del « Neon » ) ;  e 
di Em ilio Scanavino, le cui 
opere vengono presentate 
nel contest odi uq rapporto 
del «  Signor Jota, inviato 
speciale dal 181° meridia
no.... ». Entrambi i testi so
no di O. Signorini.

T ra  le consuete rubriche: 
Urbanistica (d i A. Marcolli)

dal titolo: « I l  restauro dei 
monumenti come epistemolo
gia deU’ambiente urbanisti
co »; Cinema' (d i M. Moran- 
dini); Televisione (d i V . Buo- 
nassisi); Teatro (d i R. Jacòb- 
b i); Cibernetica (d i S. Cec- 
cato); Semantica (d i L . . Lat- 
tanzi); Voce di un’Agenzia 
(di T .  Fabiani); Arte nell'In-. 
dustria; Arte Sacra (d i A. 
Coccia) e poesia.

Le ultime 30 pagine circa 
sono, come sempre, dedicate 
al «  Notiziario »: vi si leggo-, 
no informazioni siila vita ar
tistica della provincia italia
na e recensioni di premi, mo
stre, riviste e libri.

li memoria li Giuseppe Re

Primo Concorso Regionale 
«li poesia dialettale siciliana

« AGOSTO TERMITANO 1967 »

Il Comitato Termitano, in 
collaborazione con l’Associa- 
zione Pro-Loco e con la par
tecipazione della Associazio
ne Siciliana per le Lettere e 
le Arti, indice il Primo Con
corso regionale di poesia dia
lettale siciliana, denominato 
« Premio Agosto Termitano 
1967».

Al concorso posono parte
cipare tutti i poeti dialettali 
siciliani residenti in Italia e 
all'estero, con non più di tre 
poesie inedite che non siano 
già state premiate in altri 
concorsi alla data di scaden
za del presente bando.

Le poesie, a tema libero, 
devono pervenire in numero 
di otto copie ciascuna rego
larmente dattiloscritte, for
nite di nome, cognome e in
dirizzo, a mezzo plico racco
mandato, entro le ore 24 del 
20 luglio 1967, contempora
neamente alla quota di par
tecipazione fissata in lire 
1.000 (mille) per tassa di let
tura e diritti di segreteria, 
sul conto corrente postale 
n. 7-9454 intestato: Associa
zione Siciliana per le Lettere 
e le Arti —  Via Napoli —  
Galleria delle Vittorie n. 10 
—  Palermo.

Saranno assegnati i se
guenti premi: 1° Premio: me
daglia d'oro «  Agosto Term i-

tano 1967 », coppa dell'Asses- 
sorato per il Turismo, Sport 
e Spettacolo della Regione 
Siciliana e diploma; 2° Pre
mio: Coppa della Associazio
ne Siciliana per le Lettere e 
le Arti e diploma; 3° Premio: 
Coppa dell'Associazione Pro- 
Loco e diploma; dal 4° al 
13® classificato: altri premi 
offerti da Enti pubblici e da 
privati e diploma; dal 14° al 
20° classificato: diploma di 
segnalazione.

La Commissione Giudica
trice —  composta da: Ugo 
Zingales (Presidente), Giu
seppe Denaro, Nicola Fonta
na, Giuseppe Ganci Battaglia, 
Giuseppe La Manna, Nino

Tesoriere (Componenti), e 
Franco Marchese (Segretario 
con diritto di voto) —  asse
gnerà inoltre un premio, in 
ordine di merito, alla miglio
re poesia ispirata alla Città 
di Term ini Imerese.

La cerimonia di premiazio
ne .inserita nel calendario uf
ficiale delle manifestazioni 
dcll'Agosto Termitano, avrà 
luogo, in forma solenne, nel
la Villa Paimeri » di Termini 
Imerese sabato 26 agosto 
1967, nel corso di una serata 
artistico-mondana cori l'in
tervento delle maggiori Au
torità e personalità della cul
tura, dell'arte, della stampa 
e della R A I-TV .

1 / o h i  n  poviru 
e In poviru omn

Giovedì, 22 giugno, j 
dopo lunga malattia, si è 
spento serenamente, in 
Cianciana, assistito affet
tuosamente dalla moglie e 
dai figli e munito dai con
forti religiosi, il sig. Giu
seppe Re, padre del no
stro caro Dott. Gerlando, 
medico condotto in Sam
buca di Sicilia.

Questo grave lutto non 
ha colpito solamente la 
numerosa famiglia Re, ma 
è stato motivo di profondo, 
cordoglio per le intere 
cittadiname tanto' di Sam
buca quanto, di Cianciana.

Il Sig: Giuseppe Re era 
nato a Cianciana, 56 anni 
fa, ecl ivi era vissuto per 
tutta la sua vita, dedican
do agli affetti familiari la 
intera esistenza.

Educato egli stesso a 
sani e rigidi principi mo
rali e religiosi, seppe tra
sfondere, con la saggezza 
di - un maestro e con la 
bontà del padre, quanto 
gli era stato trasmésso, 
nei tre figli.

Attraverso una vita fat
ta di sacrifici e di impegni, 
non indifferenti, seppe 
preparare un sicuro e di
gnitoso avvenire ai figli, 
due dei quali stimatissimi 
medici, ed il terzo, prossi
mo a conseguire la laurea 
pure in medicina.

Cianciana quindi parte
cipò al lutto di una fa
miglia per la perdita di

un uomo che ebbe modo 
di conoscere e di apprez
zare in tutta la sua inci
denza familiare e sociale, 
come membro di una co- 
munità alla quale lascia il 
patrimonio di una ricchez
za vìva nell'esèmplarità 
della vita. ,

Sambuca ebbe l'onore 
di ospitare qualche volta 
il Sig. Re, il quale, quando 
se ne presentava l'occa
sione, veniva a trovare il 
figlio che da circa sette 
anni, da quéndo cioè ha 
vinto là condotta medica 
nel nostro Comune, è di
venuto sambucese di ado
zione. La cittadinanza sam
bucese quindi non ha avu
to modo di apprezzare le 
virtù di un tanto padre se 
non indirettamente, attra
verso quelle del figlio.

Del resto se è vero che 
[sono i genitori gli artefici 
principali che imprimono 
nell'animo dei figli le loro 
doti spirituali, è pur vero 
che sono i figli che, quali 
frutti della vita, rivelano 
la bontà della pianta dal
la quale sono stati stacca
ti. «  Tali I figli quali i pa
dri »1, guidati dalla sa
pienza di questo antico a- 
dagio tutti i sambucesi 
hanno partecipato con do
lore alla scomparsa di un 
uomo apprezzato e stima
to, attraverso la bontà del 
figlio.

al.df.

L'omu po’ dirsi poviru 
si manca di munita 
tantu di nun truvarisi 
nè amanti e mancu zita 
L i jorna sò ci passanu 
sempri pruvannu stizza; 
scanzatu di li fimmini 
nun prova cuntintizza! 
Però pò fari un tridici 
o pigghia un ternu siccu 
e lu mischimi subitu,

eccu, diventa riccu!
Mentri li povir'omini, 
pi quantu ricchi sunnu, 
mai nun putrannu goditi 
li beni di lu munnu.

E. pi quantu fidassiru 
nni la furtuna stabili,
'sennu scarsi di spiritu, 
restanu miserabili!

CALO G ER O  ODDO

Attraverso le colonne del nostro giornale 
il Dott. Gerlando Re, nell’impossibilità di far
lo singolarmente

RINGRAZIA 
tutti coloro che si sono associati al suo re
cente dolore per la immatura scomparsa del 
padre, e che, in mille maniere, gli hanno ma
nifestato i sentimenti della loro solidarietà 
e stima.
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Cassa Rurale ed Artigiana di Sambnca
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Signori Consoci,

Per 1® seconda volta abbiamo l'onore di • presentarvi 
il rendiconto di un1 anno di attività amministrativa.

La nostra prima relazione, concernente il 1965, rispec
chiava un periodo che possiamo configurare di semina e 
di speranze. Questa seconda, concernente il 1966, chiude 
i conti dei primi raccolti all'insegna del successo.

Tuttavia se VI dicessimo di essere soddisfatti non tra
durremmo con fedeltà i nostri sentimenti, poiché man 
mano che si va intensificando il ritmo di* lavoro e di 
rendimento del sempre più articolato meccaniimo di que
sto ' Ente, siamo portati ad « alzare il mirino ». verso ob
biettivi più ambiziosi.

Per soddisfare sino in fondo le giuste esigenze di una 
Clientela in crescenza, coltivata gelosamente ed a cui si 
intendeva evitare un ricorso anche temporaneo ad altri, 
ci siamo trovati nella necessità di spingere gli impegni 
verso quote inusitatamente alte. Ciò, comunque, ci è sta
to consentito dalla stessa organizzazione delle nostre ri
sorse: il 74,1 per cento investimenti a breve termine, ap
pena il 4,7 per cento a medio termine, il 21 jZ per cento 
Titoli di Stato od obbligazioni. Come se ciò di per sè non 
bastasse, in contropartita, il 74 per cento dei depostii so
no vincolati.

Tuttavia, per ogni e qualsiasi eventualità, abbiamo 
provveduto all’apertura di un Conto anticipazioni presso 
la Bahca d'Italia, ed all'Aramissione al Risconto presso il 
Banco di Sicilia.

Abbiamo creduto invece di accantonare la spontanea 
offerta dell'istituto di Credito delle Casse Rurali ed A r
tigiane di Roma a causa della lontananza, che non avreb
be compensato'il vantaggio di una piccola favorevole dif
ferenza del tasso.

Nel 1966 siamo dunque cresciuti ancora.
I depositi hanno avuto un incremento del 36 per cen

to, notevolissimo se considerato a se e non al passo del 
• giro »  ormai veramente bancario della nostra Cassa. E ' 
rinata la necessità di comprare Titoli, ora non più per 
sopperire ala mancanza d'impieghi, ma per gli accresciu
ti bisogni cauzionali.

Gradatamente andiamo ritoccando gli stipendi agli Im 
piegati, sia per atto di giustizia, sia perchè, nella presen
te fase di rinascita, essi hanno avuto un ruolo primario. 
Ciò ha comportato straordinari esborsi per i relativi ade
guamenti del « Fondo Liquidazione Personale • che ha già 
superato i sette milioni.

Abbiamo, rinnovato le attrezzature e parte del mobilio.
E ' alla vostra approvazione l'iniziativa per un piano di 

sviluppo economico locale, che assolve fini altamente 
sociali.

Cosi emerge chiaramente che se oggi continuiamo in 
una « taccagna » difesa della liretta lo facciamo non per 
preoccupazioni di bilancio ma per connaturato (salutare) 
« vizio di mestiere ».

Pertanto Vi preghiamo procedere ad un attento esame 
del bilancio che, mostrando il vostro interessamento ed 
attaccamento all'Ente, ci sia di conforto e di sprone.

Come potrete osservare, in esso, la ripartizione degli 
utili i  stata cosi fatta:

Alla riserva ordinaria il 5Q,00%
Dividendo alle azioni »  1,50%
Alla riserva straordinaria »  48,50%

Signori Consoci,
se abbiamo sviluppato l'attività di questo nostro Ente, 

ampliandone le possibilità e la forza, è stato per procu
rarci gli strumenti ad avviare concretamente l'economia 
di Sambuca verso un più stabile benessere con ciò ele
vando la funzione e gli scopi del medesimo Ente.

Questa Cassa, già in passato, ebbe a presentare alla 
Banca d'Italia, dietro sua richiesta, una relazione con
cernente lo stato economico di Sambuca, le possibilità ed 
i modi d'intervento per un incremento del suo reddito.

Oggi ritorniamo noi stillo stesso argomento, partendo 
dallo assunto che sia nostro dovere svolgere studi ed 
azione pertinenti a quel fine.

Sambuca ha un'antica vita economica basata sull'agri
coltura e la pastorizia. Ha potuto disporre di un territo
rio non vasto. Ha 6.762 seminativi ed Ha 2.523 pascoli, 
ma certamente fertile e salubre, tale da averle consentito 
una popolazione che nel 1798 raggiunse la densità limite 
con 8.762 unità (alla stessa data: Sciacca abitanti 11 -514 
superficie agraria Ha. 18.457; Menfi ab. 6.136 sup. agr. 
11.933; Ribera ab. 4.650 sup. agr. 11-278).

Da una saturazione demografica siffatta essa è stata 
di volta in volta esposta a crisi e conseguenti salassi emi
gratori. Bastavano pochi anni di avversa congiuntura per 
determinare un'esosmosi verso i Comuni viciniori prima, 
verso l'avventura del Nuovo Mondo poi. Talché impostan
do graficamente il diagramma di quel flusso-tempo si 
conoscerebbe la storia delle sue alterne vicende produttive.

Con l'affrancazione dal feudo e dal latifondo, sostan
zialmente conclusasi da oltre un secolo. Sambuca ha 
goduto di una proprietà fondiaria, via via , sempre più 
frazionata, ideale per un'agricoltura di massima occupa
zione. Ma d ò  che in quella fase di sviluppa economi co
sociale, caratterizzata dall'autoconsumo, costituiva un 
enorme vantaggio, in economia di mercato invece ha fat
to da remora, frenando le riconversioni é colturali e 
strutturali imposte dai nuovi rapporti Uomo-terra.

Se ora ci domandiamo quali sono all'inizio del 1967 le 
componenti economiche di Sambuca e le possibilità che 
ne derivano, ancora ritroviamo, da assolute protagoni&te, 
l'agricoltura e la pastorizia, ma con lineamenti e rapporti 
mutati.

Venuta meno la sottoccupazione, priva di consistente 
patrimonio arboreo, la sua agricoltura si è sempre più 
polarizzata verso la monocoltura cerealicola, che purtrop
po nel Meridione, per ragioni pedoclimatiche di zone se
miaride e per ragioni biologiche proprie degli aggregati 
cromosonici del gruppo « Emmer », è ben lontana dalle 
rese Settentrionali.

Tuttavia, non ostante 11 terreno occupato dal lago, 
meccanizzazione e concimi hanno fatto aumentare la prò-

Commemorati
alla Cassa Rurale Artigiana
Rionori Consoci,

è con profonda commozione e mestizia che 
noi oggi ricordiamo la scomparsa di due Soci che 
in questo Ente ebbero primario ruolo di protago
nisti Ed è anche con rinnovato dolore, per la 
perdita di così vecchi amici, legati a tanti ricordi 
personali e di lavoro.

il Dr. Vincenzo O ddo
Il dottor Vincenzo Oddo è stato tra i fondatori 

della Cassa Rurale, allora Agraria e, sin dall’ini
zio, per la sua capacità e fermezza di carattere, 
venne chiamato dalla fiducia dei Soci a svolgervi 
attività direzionale, prima come Consigliere, poi 
da Vice Presidente ed infine, dal 1959 al 1964, co
me Presidente. Operò sempre con altissimo senso 
del dovere e, quando per ragioni di salute dovette 
rinunciare alla diretta attività, continuò a mostra
re interessamento ed attaccamento all’istituto, co
me a Creatura vivente che si è vista nascere e si è 
tenuta lungamente fra le braccia, con solerte cura 
e geloso amore.

e il Dr. Cristoforo Ciaccio
Il dottor Cristoforo Ciaccio rivestì la carica di 

.Sindaco dal 1959 al 1964. Tutti ne ricordiamo le 
doti di non comune serenità ed obbiettività che 
mostrò di avere spiccatissime ma, senza che ciò 
possa diminuire il valore del suo lucido respon
sabile contributo di lavoro, consentiteci di ricor
darne sopratutto la figura signorile e leale di 
Amico e di Cittadino.

Carne bovina: vitelli qJi 240 x L. 90.000 
Carne bovina: adulti q.li 250 x L. 60.000 
Carne ovina e caprina: piccoli q.li 

300 x L . 700 
Carne ovina e caprina: adulti qJi 

250 x 540 
Lana qJi 126 x L. 35.000 
Canoni terreni rimboschimento

Meno imposta fondiaria

Meno tasse trasferimenti

» 21.000.000
» 15.000.000

» 21.000.000

»  13500.000
» 4500.000
» 4.000.000

L. 768.000.000
L. 22.300.000

L. 745.700.000
L. 49.700.000

L. 696.000.000

Per rendere visibile, diciamo «parlante», la valutazio
ne di queste cifre 1966, ci occorre un riferimento tempo
rale e non piglieremo il 1941 che, come l'anno della mag
giore accelerazione inflazionistica, sarà il più rispondente 
ad indicativi raffronti e ci consentirà di evidenziare al 
massimo il fenomeno.

Limiteremo questo più approfondito esame ai due 
principali prodotti, sia perchè perverremmo, per ogni 
singola voce, a risultati simili, sia perchè la loro esorbi
tante incidenza ci consentirà egualmente deduzioni tran
quillamente accettabili.

Per astrazione considereremo fermi e le caratteristiche 
di base e le quantità.

Grano 1941. Prezzo del biondo L. 196 q.le, del nero Li
re 172 q.le =  importo complessivo L . 7.872.400. Conside
rando reale questo valore e ragguagliandolo al valore mo- 
netaroi 1966 (coefficiente di svalutazione I.S .T.A .T. =  Li
re 43,57), si perviene alla cifra di L. 343.000.000, con uno 
scarto del 3 per cento sulla L. 355.000.000 effettive.

Formaggio 1941: prezzo medio dell'annata L. 1.439 = 
in valore reale L. 3.108240, in valore monetario 1966 Li
re 135.426.168.

Lungo l'arco di tempo considerato risulta cosi il so
stanziale allineamento equiparativo tra i prezzi in valore 
reale e monetario.

Dove nasce allora il grave malessere del Mondo Rurale 
se esso può disporre anche di quel 50 per cento di mag
giore produttivit?

Vediamo: nel 1941 una normale giornata lavorativa di 
campagna costava L. 16. in valore reale =  L. 670 in va
lore monetario 1966: ecco che qui manca qualsiasi sin
cronismo con le 2500 della paga minima effettiva. Un 
ottimo salariato fisso riceveva una retribuzione annua di 
L. 1.750 in denaro +  L. 2.400 in generi, corrispondenti a 
L. 76247 +  L. 106.000, anche qui lontana dalle effettive 
L  500.000 +  L. 106.000.

Abbiamo dunque trovato che nel 1966 una delle più 
importanti componenti, il lavoro, entra nell'equazione pro
duttiva con un valore di oltre il 350 per cento in più, 
mentre il prodotto vi entra con la sola maggiorazione del 
50 per cento dovuta aH'incremento quantitativo.

Appare allora chiaro che in. un settore come l'agrìcolo 
a lenta e limitata evoluzione tecnologica (nel caso: saggio 
di sviluppo 1% circa), la sperequazione tra produttività 
e mercedi non è recuperabile poiché non dipende nean
che dal tipo di conduzione, qualunque essa sia: o padro
nale o compartecipante o coltivatrice diretta. Essa nasce 
dalla «incapacità» della pastoria e dalle normali colture, 
ad elevare la produttività di quel tanto da poter retri
buire adeguatamente il lavoro, secondo le minime esi
genze della nuova Società.

Impostando con i vari fattori la stessa equazione pro
duttivistica, in anni successivi elaborata con attenta ana
lisi dei costi, si rileva una erosione crescente dell'utile, 
che finisce col volgere al passivo. Fatale conclusione di 
un'impresa disancorata dal reddito!

Ora si pone il quesito sulla possibilità di modificare 
questi drammatici termini dell'economia locale.

Riteniamo che Sambuca possa spezzare le asfìttiche 
strettoie della monocoltura. Essa ha vastissime possibilità 
nel settore della viticoltura, dove la genetica ha creato 
ceppi che, localmente sperimentati, hanno mostrato ca
ratteristiche e produttività assolutamente eccezionali, tali 
da incrementare del 500 per cento gli attuali ricavi-ettaro 
della cerealicoltura e largamente sufficienti a fronteggiare 
il caro-lavoro.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto ad elabo
rare l'« Operazione Vigneto »  con cui ci proponiano di ca
talizzare uno stato.di ansia e di abulica incertezza ride
stando all'azione, su nuove frontiere di lavoro, speranze 
ed energie.

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia

Via Monarchia

Giuseppe Tresca
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE ».

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese

Via Bonadies, 6 -  Te l. 42 S A M B U C A  DI S IC IL IA

Olimpia
L A V A N D E R IA
SER IETÀ *
G A R A N Z IA
P R E C IS IO N E

T IN T O R IA

Co rso  Um berto I, 110

ALFONSO DI GIOVANNA, Direttore responsabile e proprietario —  VITO  GAN - 
DOLFO, Direttore amministrativo —  ANDREA DITTA. PIPPO MERLO, MARIO 
RISOLVENTE, redattori —  FRANCO LA BARBERA. SERAFINO G1ACONE. 
CALOGERO ODDO. GIUSEPPE SALVATO, collaboratori —  Direzione. Ca
sella postale 76, Agrigento -  telefono 20463 -  Redazione -  Pro Loco -  Ad ragna 
Carboj » , Via Belvedere, Sambuca di Sicilia cc.p. 7/715 —  A u t Trib. di Sciacca, 
n. 1 del 7 gennaio 1959 —  Abbonamento annuo L. 1.000; benemerito L  2.000; 
sostenitore L  3.000; Estero 5 dollari —  Tipografia Enzo Gallo -  Agrigento.

duzlone assoluta del 50 per cento. Anche se da questo va-
' ormai ridottissi-lore bisogna togliere quello di produzioni 

me, come il cotone e le leguminose.
Volgendoci a considerare il settore pastorizio troviamo 

che esso ha perduto gran parte dei pascoli di montagna, 
passati sotto U vincolo Forestale, ma che è riuscito egual
mente a mantenere le posizioni, grazie ad una maggiore 
disponibilità di erbaggi stagionali, conseguenza delle ac
cennate variazioni colturali. Nè deve mera vagliare che a 
valle sia stato possibile un si vasto recupero alimentare, 
tenuto conto del diverso valore qualitativo delle u i .

Pertanto il patrimonio zootecnico di Sambuca, dopo 
una perdita di consistenza del 40 per cento, si è lenta
mente ricostituito raggiungendo, al termine del 1966, 1 
1004 bovini ed i 10.033 ovini e caprini. In d ò  confonrman- 
dosl ad uguale fenomeno Nazionale.

Contemporaneamente alla ripresa della consistenza nu
merica si è andata attuando una modificazione strutturale 
del sistema di conduzione, ove il piccolo imprenditore- 
pastore trova maggiore convenienza a trasformarsi in 
salariato-pastore, al servizio di imprese più grosse, men
tre queste a loro volta sono portate ad ingrandirsi, per 
« diluire » i costi del caro-personale da cui ormai sono 
condizionati, realizzando la cosi detta economia di «scala ».

Abbiamo sin qui parlato dei caratteri esteriori della 
economia locale, ne analizzeremo i caratteri interiori, ser
vendoci per maggiore chiarezza della figuratone aritme
tica.

L'accertamento del suol principali prodotti, ci ha da i 
seguenti valori (media dell'ultimo triennio):
Cereali: grano q.li 48.686. al netto 
delle sementi qJi 41.870 x L. 8.480.80 
(biondo L. 8.701.20; nero L. 8.040) -  
L. 333.000.000 meno spesa chimici, car
buranti. lubrif. ammortamento mac
china L. 27.000.000.
Cereali minori q.li 7.000 disponibili) 

x L. 5J00 1% t l
Olive q.!i 7.000 (prod. compì.) x Li

re 11000 ^
Mandorle decalitri 8.000 x L. 1-800 
Varie (cotona, sementi. Reni, paglia, 

frutta, ecc.)
Formaggi q.li 2.160 x L. 63.000 
Ricotta q-li 1-512 x L. 28.500 (Lire 

420 -  150)

L. 328.000.000

63.000.000
14.000.000

20000.000
136.000.000

Il campo sportivo e Adranone so
no due problemi che attendono una 
risoluzione; sono problemi avviati e 
non ancora risolti.

Il campo sportivo per il quale si 
sono spesi fiori di milioni, non è sta- 
to giudicato agibile da una commis
sione provinciale perchè mancano le 
reti di protezione, un fondo erboso, 
altre piccole rifiniture.

Il campo può essere la molla per 
far scattare parte di una gioventù son
nacchiosa e annoiata, che ha bisogno 
di essere avviata allo sport, generato
re di solide energie fisiche e spiri
tuali.

—  «  Quanto occorre per completa
re il campo? > —  chiedo.

«  All'incirca un paio di milioni. E' 
nelle nostre intenzioni rendere fun
zionale il campo. Momentaneamente 
riteniamo di rimandare l'opera per in
cluderla nella sistemazione definitiva 
della zona di S. Maria, nella quale 
sorgerò un moderno parco per i bam
bini. Cerchiamo per il momento di 
evitare sperperi inutili » .

In verità spendere due milioni per 
rendere agibile il campo non mi sem
bra «  evitare sperperi inutili » .  Consi
gliamo all'assessore di non perdere 
tempo per reperire i due milioni ne
cessari.

Adranone è la passione degli aman
ti delle cose nostre, pochi appassiona
ti che per riportare alla luce lo splen
dore di un antico borgo ellenizzato 
sacrificano ad altre attività ore o gior
ni. Bongiorno è uno di questi.

Più volte l'ho visto accaldato attor
no alle tombe della necropoli o inten
to a sfogliare qualche rivista archeo
logica specializzata, alla ricerca di un 
vaso, di uno strigile, simili a quelli 
conservati presso II Comune.

—  «  Che cosa mi dice di Adranone? 
«  Il primo passo de II'Amministra

zione è quello di avere creato la vi
gilanza nella zona, affidando l'incari
co alle guardie campestri, per stron
care la criminosa attività dei clande
stini. In secondo luogo si è costituito 
un anflquarlum civico dove sono rac
colti gli oggetti reperiti. In terzo luo
go il Comune ha stanziato due milioni 
(la deliberazione è in fase di approva
zione) per iniziare il recupero dei re
litti sepolcrali abbandonati alla mer
cè delle intemperie. Mi sono interes
sato presso ('Assessorato alla P.l. per 
ottenere I fondi necessari per iniziare

43 000.000una prima campagna di scavi. Abbia

mo avuto una promessa di quattro 
milioni.

Il professor De Miro, direttore del
la Soprintendenza di Agrigento, ha 
assicurato lo stanziamento di tre mi
lioni per Adranone » .

Il Comune guarda giustamente ver
so Adranone, una zona nella quale 
abbiamo fermamente creduto e nella 
quale ancora crediamo. Un luogo che, 
degnamente valorizzato, darà nuova 
luce per la conoscenza di una pagina 
storica.

LE TRAZZERE ABBAN DO NATE

Si è parlato della viabilità interna, 
ma non meno interessante è quella 
esterna, cioè la rete di strade e di 
trazzere che intersecano e spezzano 
le nostre campagne.

Le trazzere sono le grandi dimen
ticate. Molte di esse sono ancora co
sì come le hanno fatte i borboni. La 
storia è passata invano per esse. Dor
mono i sonni di sempre, fatti di ab
bandono e di indifferenza.

—  «  Signor Bongiorno, cosa può 
dirmi in merito alle trazzere? »  —  
chiedo.

Cosi risponde: «  Il problema delle 
trazzere, purtroppo è grave. Ed è 
grave perchè le leggi comunali non 
prevedono di intervenire nella siste
mazione delle strade esterne cosi co
me si dovrebbe. Noi abbiamo fatto 
quello che abbiamo potuto, anche se 
siamo convinti che molto resta da fa
re. Ultimamente abbiamo fatto siste
mare tratti delle trazzere del Cuvio e 
della Balata.

Le strade della speranza
—  «  Però —  continua l'Assessore 

Bongiorno —  non è mancato il no
stro interessamento nel seguire e sol
lecitare l'iter burocratico dei progetti 
riguardanti la strada Adragna-Contes- 
sa Entellina, la strada Sambuca-Gulfa-

S. Margherita e la strada circumlagu- 
nare.

Per la Adragna-Contessa Entellina 
abbiamo motivo di ritenere che sia
mo a buon punto. Infatti in data 9.5. 
1967 ('Assessorato all'Agricoltura ha

autorizzato il Consorzio per l'alto e 
medio Belice ad indire una gara di 
appalto per un importo di 211 mi
lioni 220.000 lire. In data 8.6.1967 lo 
stesso Assessorato ha sollecitato il 
Consorzio per indire la gara d'appal
to. Come vede, purtroppo, tante ope
re, prima di essere realizzate, restano 
impastoiate nelle maglie della buro
crazia che è lenta e sonnacchiosa. 
Non mi dilungo a descrivere i bene
fici che apporterà quest'opera. Il let
tore intelligente li capisce da sè.

Per la Sambuca Gulfa, siamo in at
tesa del decreto di finanziamento, 
per un importo di 103.600.000 lire, 
da parte deli'Assessorato all'Agricol- 
tura. La strada deve essere completa
ta in rotabile. Per andare a S. Marghe
rita si accorderà di molto e i conta
dini potranno raggiungere i loro fon
di in breve tempo. Riguerdo alla 
strada circumlagunare attorno al lago 
Carboj, Le posso dire che giorni ad
dietro ('Assessorato al turismo ha 
chiesto Tesarne geologico di un trat
to di terreno lambito dalle acque del 
lago per la costruzione di un ponte 
previsto nei progetto. L'importo del
l'opera è di 170 milioni. Il progetto

I giorni della vite
tutti quelli che avevano abbandonato i cam
pi: piccoli agricoltori, braccianti, agricoltori 
in piena regola eccetera, cominciarono a la
sciare le fabbriche agli operai dell’indu
stria per fare ritorno là dove le materie prime 
sono inesauribili e non subiscono àlea alcuna.

Nel giro di pochi anni il territorio di Ra
gusa è divenuto più famoso per i suoi prodot
ti agricoli che per i pozzi di petrolio.

Erano di Ragusa i pomidoro che abbiamo 
cominciato — quest'anno — a mangiare in 
febbraio.

Orbene l'cOperazione Vigneto» richiama i 
sambucesi ad una realtà, alla realtà, della lo
ro « economia » che solo può rinascere e pro
sperare se tiene conto di alcune verità ele
mentari:
— non è possibile continuare a sostenere un 

deficitario sistema agricolo basato sulle 
colture cerealicole;

— urge provvedere a cambiare rotta se non 
si vuole rischiare ancora di più in una 
recessione senza scampo;

— Tunica realtà, sulla quale si possono pun
tare carte sicure, perchè dall'agricoltura 
possa ritornare a venire il benessere per 
i sambucesi, è quella che si fonda sulle 
uniche materie prime disponibili: sole, 
buon terreno, buona volontà;

— l’« Operazione Vigneto » va inserita nel 
contesto di queste considerazioni.

Sambuca, il cui nome — non per ironia 
della sorte ma, vorremmo dire, per felice au
spicio di cose future — attraverso un apprez
zato e pregiato liquore, è presente in tutti i 
bar d'Italia e del mondo, possa un giorno es
serlo ancora per un'altra ragione: per i suoi 
vinelli caratteristici ricavati dalle sue colline 
verdeggianti di vigneti

stato elaborato dall'ufficio tecnioo 
delle Provincia. Il Comune ha dato 
■Incarico dell'esame geologico al geo
logo sambucese Baldassare Campisi.

LA N U O V A  ILLUM INAZIONE  

E IL PARCO DEI BAMBINI

Alla fine d  siamo intrattenuli a 
[parlare su due opere che, appena at
tuate, daranno un nuovo volto alla 
nostra cittadina: la nuova illuminazio
ne al mercurio e il parco dei bimbi.
I La moderna illuminazione al mer
curio prevede la installazione di pali 
Mungo il corso Umberto I, la via Na
zionale e di lampade lungo la via Bo- 
Inadies, Marconi, Roma, Crispi, Belve
dere. Il contratto per il primo lotto è 
in fase di perfezionamento. L'importo 
è di lire 34 milioni. L'inizio dei lavori 
si prevede per il prossimo autunno. ^

Il parco dei bimbi dovrà sorgere 
nello spiazzo attualmente occupato 
dall'ex convento S. Maria. La zona di 
S. Maria, in questi ultimi tempi, ha 
cambiato volto. E' stata fatta la stra
da che porta al campo, è stato siste
mato razionalmente lo spiazzo delle 
scuole elementari, sono in corso i la
vori per la costruzione di due nuovi 
plessi scolastid. Il parco dei bimbi, 
con altalene, globi, scivoli, giostre, 
porterà una nota di allegria di spen
sieratezza e di gioia.

Noi vorremmo che tutti i bimbi che 
un giorno andranno a giocare 11 fos
sero tutti spensierati , felici, ridenti. 
Crediamo nella ragione umana e per 
questo crediamo in una società mi
gliore. In una società in cui, oltre al 
sorriso e alla spiensieratezza dei bim
bi, d  sia anche il sorriso e la serenità 
dei loro padri e delle loro madri. In 
una società senza odi, senza emigra
zioni. E* un sogno?

Abbonatevi

Leggete


