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m  «  Tra una ottantina di candidati del M agistrale I  wÈà
/due soli promossi, circa la metà respinti, gli altri 
rimandati in tre sostanziose materie!!! »

Questa frase, dall'indomani dell'esito degli esa
mi, è circolata insistente nei bar, nei circoli, negli 
angoli più riposti delle abitazioni domestiche.

Veniva pronunciata ora con sarcasmo, ora con sde
gno, ora con commiserazione a seconda delle per
sone e degli ambienti.

E' stato, in sintesi, l'argomento del giorno.

E, come accade sempre nei piccoli centri, si è pet
tegolato, si è gridato allo scandalo, si sono creati i 
contorni alla notizia, più o meno melliflui, più o 
meno interessati. Poi si è cercato di trovare i capri 
espiatori, come sempre accade quanto qualcosa non 
va bene. E allora sono circolate a le voci »  più o 
meno assurde o fantasiose. Sono stati chiamati in 
causa i professori del Magistrale che non sareb
bero all'altezza della situazione; non è mancato l'ele
mento politico, fonte di dassapore tra i vari partiti 
presenti a Sambuca; si è parlato anche di un bel 
cumulo di lettere anonime che sarebbero giunte sul
la scrivania del signor Provveditore agli Studi. (Di
ciamo, tra parentesi, che nei piccoli paesi, quando 
i vili, i meschini, i malvagi, coloro che non hanno 
il coraggio di affrontare con tutte le conseguenze 
determinate situazioni, si trincerano dietro la como
da muraglia della lettera anonima).

Il Sindaco ha riunito nella sala consiliare i padri 
di famiglia e i candidati e si è nominata una com
missione che dovrà, di tanto in tanto, incontrarsi 
con i dirigenti del Magistrale, onde prevenire ed 
evitare, nel futuro, simili catastrofici risultati.

Noi, non prestando fede alle «  dicerie »  e alle 
calunnie, siamo convinti che l'uomo può cadere nel
l'errore e che l'errore stesso può essere superato con 
l'acutizzarsi dell'intelligenza e con lo sforzo della 
volontà.

Cerchiamo quindi di sforzarci di riportare «  l'ar
gomento del giorno »  nelle sue giuste prospettive e 
dimensioni.

E' indubbio che a Sambuca la presenza del Magi
strale ha portato un incremento alla scarna econo
mia locale. Si aggiunge, bene o male, il Magistrale 
ha contribuito a creare un certo movimento ed a 
elevare il livello culturale permettendo a molti gio
vani il conseguimento di un diploma.

La scuola, sotto ogni ordine e grado, è sempre la 
via maestra dell'elevazione intellettuale e spirituale. 
E' essa che fa uscire l'uomo dalle tenebre della igno
ranza, indicandogli le strade rischiarate dalla luce 
del sapere.

Ma domandiamoci: il Magistrale è un istituto mo
dello? Certamente no! Per il semplice fatto di es
sere un istituto giovane, ha certe pecche che posso
no essere colmate. Tra la classe dirigente, ad esem
pio, non tutti sono laureati. Ma la colpa è da riget
tare tutta tra i professori? E gli alunni, i candidati 
alla prova più impegnativa, hanno studiato a fondo, 
hanno dato tutto il meglio di se stessi? I professori 
potevano non essere del tutto soddisfacenti, ma di 
chi doveva essere l'impegno maggiore?

E' tempo di finirla con le calunnie, da qualunque 
parte esse vengano, perchè degradano la persona
lità umana; ò tempo di agire responsabilmente. Piut
tosto che criticare anche quelle iniziative che si ri
solvono in un bene per la cittadinanza, che ci si 
sforzi per trovare i rimedi.

Anziché discutere accademicamente, perchè non si 
cercano a tempo opportuno i colloqui, tutti i mezzi 
idonei atti a prevenire determinate situazioni?

Il Magistrale e il suo funzionamento sono proble
mi che si pongono seriamente, a tempo opportuno, 
senza spirito fazioso e senza stimoli o preoccupazioni 
di natura politica. Tutte le forze democratiche devo
no concorrere a migliorare una situazione che in 
atto non è del tutto soddisfacente,, in un clima di 
libertà, di serietà, di amore per il bene comune.

I risultati catastrofici dell'esame devono porre alla 
coscienza di chi gestisce il Magistrale e a tutta l'opi
nione pubblica che qualcosa non ha funzionato così 
come doveva. Ma si è ancora in tempo per correre 
ai ripari. Come? Si cerchi, innanzitutto, una classe 
docente più responsabile e si inculchi nell'animo dei 
giovani che lo studio è una cosa seria e non una 
avventura. I Diplomi non devono essere frutti di 
raccomandazioni, ma conquiste personali, fatte di 
sacrificio e di abnegazione.

ANDREA DITTA

DISCRASIE... PROVINCIALI

o n  s a p e n d o  c h e  f a r e
ir r ig an o  s ii ulivi

La
Sciacca, luglio 

piana ” di Sciac
ca è un immenso uliveto.

Da un paio di mesi cir
ca la fitta rete di canali, 
che VESA ha realizzato 
per addurvi le acque del 
Carboj, vista dall’alto 
sembra un meraviglioso 
intreccio di nastri di ar
gento: finalmente vi scor
re l’acqua..

Per queste acque, qual
che anno fa, sorse una 
grave vertenza tra l'Ente 
di Sviluppo Agrario (E- 
SA) e l'Ente Elettricità 
Siciliana (ESE) di cui, a 
suo tempo, ci siamo oc
cupati e che metteva in 
evidenza la grande im
portanza dell’acqua con
tesa da . due enti ugual
mente interessati alla ri- 
\nascita siciliana, m<X 
spesso in urto, ora, perì 
competizioni circa lo\ 
ìsfruttamento della co
mune materia prima, lai 
laequa, ora per motivi 
connaturali alle finalità 
dei due Enti.
1 La vertenza di qualche 

anno fa riguardava un le
cito sospetto dell’ESE 
fondato sul fatto che, a- 
\ vendo VESA acconsenti-\
Ito, secondo le aspirazioA 
ni degli agricoltori sac-\
I censi, ad ampliare la re-j 
te di canalizzazione e il\ 
comprensorio irriguo del 
\ Carboy, senza provvede- 
Ire contemporaneamente 
\ad una supplementare a-\ 
limentazione delle acquei 
d'invaso, sarebbero un 
giorno venute meno lei 
acque alle quali è inteA 
vessata pure una sua cen-j 
frale idroelettrica. -

Il sospetto non è del 
tutto infondato perchè i 
34 milioni di metri cubi 
di acqua, quanti ne con- j>] 
tiene e ne smista ogni | 
anno il Carboy, non sono L »  
sufficienti ad irrigare cir- |H 
ca dieci mila ettari di ter- r«M 
reno (da Castelvetrano a 
Sciacca) senza la proget
tata costruzione della Di
ga sul Bruca e la con
duzione delle acque in 
quelle del Carboy.

Il riferimento a tale 
polemica ha solo valore 
probativo per quanto ri- 
\ guarda l'irrazionale spre- 
\co di quelle preziose ac- 
\que. . «

Gli agricoltori più. av
veduti della ' piana "  si

sono preparati a questa 
evento: l'acqua. Hanno 
quindi abbattuto vecchie 
piante, dissodato terreni 
ingrati, provveduto a ra
zionalizzare il sistema di 
colture irrigue. Ma la 
maggior parte dei picco
li e grandi proprietari 
dell'intera plaga sono sta
ti colti alla sprovvista. 
Pertanto vedendo quella 
trafila di canali, colmi di 
limpida acqua, passare 
sui loro poderi, non sa
pendo che farsene irriga
no, felici, iloro vecchi e 
bitorzoluti ulivi che — se 
ne fossero capaci — si 
metterebbero a ridere 
per il solletico alle radi
ci provocato dalla fresca 
acqua raccolta con tanta

pazienza e... dispendio di 
denaro.

Irrigare gli ulivi po
trebbe essere una buona 
cosa; ma — da profani 
— confessiamo che non 
sappiamo sino a qual 
punto sia dowero "buo
na cosa”.

Senza dubbio è uno 
spreco grosso, un quasi 
delitto, ai danni del "me
glio" che viene compiuto 
sciupando tanta preziosi
tà, in questo modo.

La colpa non è certa
mente dello agricoltore, 
ma del programma —  se 
esiste un programma —; 
è difetto di istruzioni, di 
sorveglianza, di diretti
ve; difetto di assistenza 
tecnica, di consulenza a-

graria che indichi quali 
siano le colture che pos
sono far rendere di piti 
la terra irrigata. Un uli
vo irrigato non aumenta 
di più del cinque per cen
to la sua produzione, 
mentre cinquanta metri 
quadrati di terra ( tanti 
quanti ne occupa un vec
chio ulivo), coltivati ad 
ortaggi o ad agrumeto, 
produce il 200 per cento 
in più di quanto rende
oggi•

Sono calcoli che non 
sfuggono neppure al pro
fano e che debbono esse
re indicati ai nostri agri
coltori perchè lo spreco 
non si - addizioni allo 
spreco.

ALDI.GI.

Si riparerà 
"la strada

della cuccagna?»
Sambuca di Sicilia, luglio

Si risolverà a quanto pare l’annoso problema della strada di Adragna, 
la ridente zona residenziale che si trova a pochi chilometri a nord di Sambuca.

Ci volevano tuttavia le nostre dure note per far muovere le montagne 
della burocrazia.

L'Assessore regionale ai LL.PP. con nota ni 6794 del 20 luglio scorso, ha 
autorizzato la consegna dei lavori.

Stando così le cose, la strada « della cucca
gna » si riparerà, ritornerà ai suoi effimeri periodi 
di splendore.

Crédiamo di non andare troppo errati nel de
nominarla strada della cuccagna, se si considera 
che per circa quattro o cinque chilometri di per
corso, in meno di dieci
anni si sono spesi, in.va
rie riprese, più di 80 mi
lioni di lire. Però a nul
la è servito tanto sper
pero.

La strada a poco a po
co si è ridotta ad una ve
ra e propria mulattiera.

I villeggianti, per esser 
in grado di raggiungere 
la loro villetta, o il loro

UIM V E C C H I O  P R O B L E M A

VERSO LA SETE
Occorre pianificare la soluzione del problema dell’acqua 
in Sicilia attraverso uno strumento legislativo che «regio

nalizzi» le sorgenti e l’erogazione delle acque

Agrigento, luglio
L'acqua diviene sempre 

più rara. Non è ima co
statazione nuova.

La gravità di questa 
preoccupazione è da an
ni all'esame della FAO 
che si pone il problema 
non solo in termini di 
realtà presente che pro
gredisce quotidianamen
te con le crescenti esi
genze dell'umanità, ma lo

guarda come problema 
del futuro per il quale, 
sin da ora, bisogna af
frontare ricerche e ap
provvigionamenti affin
chè le generazioni del fu
turo non conoscano i sup
plizi di Tantalo.

La mancanza di acqua, 
caratteristica della Sici
lia e più ancora della Pro
vincia di Agrigento, e- 
splode, in tutta la sua 
gravità, ogni estate, con 
sempre progressivi cali 
che mettono in serie 

■  preoccupazioni gli ammi
nistratori locali pressati 
persino da agitazioni di 
piazza. La cronaca di que
sti ̂ giorni registra sem
pre nuovi episodi di di
sagio dovuti, alla man
canza di acqua: oltre a 
Licata, prima vittima di 
questa tragedia, Agrigen
to, Canicattì, Grotte, Si- 
culiana e tanti altri pic
coli e grossi centri.

Un paio di settimane 
fa è stato tenuto, nel ca
poluogo, un importante 
consesso di politici e di 
tecnici sotto la presiden
za del Sottosegretario ai

Adranone (Terravecchia): un colpo di piccone la Tomba si scopre. Un grande 

vaso viene alla luce. Ora bisogna procedere con delicatezza a salvarlo.

LL.PP., On. Luigi Giglia, 
per esaminare la situa
zione di emergenza venu
tasi a creare ed adottare 
gli eventuali rimedi..

Senza dubbio c’è tanta 
buona volontà e si va in 
cerca della soluzione mi
gliore; però è altrettan
to vero che il problema 
viene affrontato fram
mentariamente. Si di
scute, si vedono chiari i 
problemi, si assumono 
impegni, ma poi tutto 
viene perduto di vista.

Sappiamo — per esem
pio — di vaste ricerche 
idriche fatte dall’EAS 
con risultati positivi, di 
indicazioni altrettanto va
lide segnalate alla Cassa 
del Mezzogiorno, di im
pegni assunti per sbloc
care la triste storia di 
consorzi e consorzietti 
che oramai si rivelano 
impari ad affrontare que
sto problema di prima
ria importanza, e tutta
via si è sempre punto e 
daccapo.

Se non si procede alla 
unificazione di un piano 
di lavoro della cui inizia
tiva- risponda un solo en
te capace di realizzare le 
ricerche opportune, i la
vori occorrenti, la distri
buzione delle acque indi
stintamente per tutti i 
comuni della Provincia, 
ogni fatica risulterà di
spersiva e potrà darci ri
sultati solo parziali o 
temporanei.

.Esiste un Ente Sicilia
no per gli acquedotti 
che, là dove è riuscito a 
ricevere la fiducia degli 
amministratori locali, ha 
realizzato qualcosa di 
più di quello che nel 
passato non fossero riu
sciti a fare i semplici Co
muni o i « ponsorzi », 
sempre, facili prede di i- 
neluttabili deficienze ine
renti alla natura stessa 
delle delimitazioni • dei 
sodalizi consorziali.

Vedere il- problema in 
una visione d’insieme 
quindi significa riuscire

a pianificare la soluzione 
del problema dell'acqua 
per tutta la Sicilia o al
meno per tutta la nostra 
provincia attraverso uno 
strumento legislativo che 
« regionalizzi » le ricer
che, le acque e la loro 
distribuzione. Esiste già 
un ente, l’EAS; ebbene, 
sia questo l'unico ente 
responsabile di fornirci 
l'acqua quotidiana come 
l’Enel, che ci assicura — 
bene o male — l’eroga
zione della corrente elet
trica.

Se non si arriva a que
sto con un « piano » op
portuno che obblighi a 
contrattare con l’EAS i 
comuni e a cancellare il 
sistema consortile, la vi
sione unitaria del proble
ma resterà nei sogni; e 
nei sogni resterà' la solu
zione idrica di quasi tut
ti i comuni della provin
cia di Agrigento e della 
Sicilia.

appezzamento di terreno, 
hanno preferito costitui
re un comitato per la 
raccolta dei fondi e spen
dere circa due o tre mi
la lire a testa per ripara
re la strada anzicchè a- 
spettare ancora senza 
nessun esito gli interven
ti ufficiali e rovinare nel 
frattempo le loro auto
mobili. A chi la colpa di 
questo stato di cose che 
ha generato il malcon
tento e lo sdegno della 
popolazione, sambucese e 
di quanti vengono in A- 
dragna dalla città a tra
scorrere le loro ferie?

Gli organi direttamen
te interessati dovrebbe-

LA PRO - LOCO ADRA

G N A  - CARBOJ VI IN 

V ITA  A  VISITARE SAM

BUCA.

Questi oggetti s< 

stati scoperti in i 

delle tante tombe 

Terravecchia.

ro essere la Provincia e
10 Assessorato Regionale 
ai LL.PP.

Intanto da una lette
ra della Amministrazione 
Provinciale, dottor Anto
nio Nicosia, pubblicata 
dal nostro mensile nel 
numero scorso appren
diamo: « che la strada 
Sambuca-Adragna è del
lo Assessorato regionale 
ai LL.PP. » e che: « La 
Provincia per questa ed 
altre strade di uguale ap
partenenza, è solamente 
come un incaricato e ne
cessita dell’approvazione 
del verbale di gara e del
la autorizzazione specifi
ca a stipulare il contrat
to di appalto con l'im
presa». La lettera conti
nua po inarrando la sto
ria degli scambi di com
petenza tra Provincia e 
Assessorato Regionale. A 
lettura finita si evince, 
stando agl iestremi delle 
note e dei protocolli ci
tati dal dottor Nicosia, 
che la Provincia non ha 
alcuna colpa nel ritardo 
burocratico che si è ge
nerato per la strada di 
Adragna.

Intanto l'Assessorato ai 
LL.PP. ogni qualvolta 
che il Sindaco di Sambu
ca, Giuseppe Montava
no, ha sollecitato di pre
senza l’iter burocratico 
della strada, ha protesta
to la sua non responsa
bilità, attribuendo la col
pa alla Provincia.

Intanto a chi credere? 
A quale giocatore presta
re fiducia in questa par
tita a tamburelli tra Pro
vincia e Regione che du
ra da più di un anno? E' 
giusto che i privati citta
dini devono sopportare
11 peso ormai eccessivo 
delle imposte e delle tas
se, siano costretti a spen
dere i propri soldi col ri
schio di essere denuncia
ti, per aver fatto ripara
re una strada che non è 
di loro proprietà?

Fino a quando dureran
no questi ridicoli ed in
sensati rimbiattini?

Quali retrogradi con
flitti di attribuzioni e di 
competenze!

Questa situazione rive
la senza dubbio un mal
costume che noi non e- 
vitiamo a denunciare.

Non ci sembra un 
esempio di buona am
ministrazione il fatto che 
gli organi competenti, 
debbano essere punzec
chiati e stimolati da que
sto o quel parlamentaré; 
che esponenti politici di 
una spiccata e provata 
sensibilità amministrati
va debbano mettere i lo
ro « buoni uffici » per ac
celerare la soluzione di 
problemi che in uno Sta
to preoccupato esclusi
vamente del bene della 
collettività come si pre
dica dai pulpiti nei pe
riodi elettorali ,non do
vrebbero minimamente 
porsi.'

PIPPO MERLO



Pag, a LA VOCE DI SAMBUCA

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

Battaglia utile, costatazione amara
L'AVERE PO R TATO  A  TERMINE Q U ES TA  BA TTA G LIA  POTREBBE ESSERE M O 
TIV O  DI SODDISFAZIONE; INVECE LA NOSTRA CO STATAZIO N E E' DI AMARIS

SIMO RAM M ARICO
I lavori della strada di Adragna sono stati consegnati e sono in via già dii 

esecuzione. Dopo quello che ha detto II collega Merlo non ci resterebbe grani 
che da dire.

Una sola cosa: la nostra azione di sollecitazione, in un regime di malcostume 
burocratico ed amministrativo, continua ad essere indispensabilel

II senso delle cose in cui attualmente viviamo, in sostanza, è questo: ci vo
gliono le cannonate per ottenere l'indispensabile al modus vivendi di una società 
che dovrebbe conoscere gli organi della pubblica amministrazione solo per predi
carne bene; invece... occorre denunciare tutte le camorre possibili e renderle di 
pubblica conoscenza perchè si trovi il funzionario che tiri il fascicolo giusto, vi] 
appone uno sgorbio indecifrabile e si muova questo mostruoso mostro della’ 
burocrazia.

L'avere portato a termine questa battaglila potrebbe essere motivo di sod
disfazione; invece la nostra costatazione ò di amarissimo rammarico: se per 
consegnare ad un'impresa un miserabile lotto di lavori di appena 5 milioni ci 
son voluti circa 500 giorni e le «  dure parole »  del nostro mensile, che non sa 
tollerare discrasie di tal genere, significa che siamo ancora molto lontani da 
quella raggiunta maturità che I pubblici poteri avrebbero dovuto conseguire, 
dopo ventanni e passa di democrazia.

Per queste ragioni non siamo grati a nessuno, ma alla sola arma della 
libertà di stampa e alla giustizia alla quale ci appelliamo, se l'impresa cui ò stato 
aggiudicato l'appalto un anno fa, ha iniziato in questi giorni i restauri di questa 
favolosa strada di Adragna.

Alla appaltatrice ora il compito di eseguire bene e scrupolosamente i lavori 
di quella strada sulla quale gli adragnini hanno buttato circa trecentomila lire/ 

| per renderla praticabile. Consideri la ditta anche questo; ... perchò anche di quej 
sto, —  se è necessario —  ci occuperemo.

BOCCIATURA, CHE STRANEZZE!
Sambuca di Sic., luglio

E’ stata bocciata recen
temente dalla Commis
sione Provinciale dì Con
trollo di Agrigento la de
libera comunale relativa 
ad un mensile di L. 50 
mila da assegnare al cor
po delle guardie campe
stri di Sambuca.

Mediante la delibera 
ora bocciata, la Ammini
strazione Comunale ave* 
va provveduto ad affida
re la custodia della zona 
archeologica di Ad - anone 
al locale corpo delle 
guardie campestri, con lo 
specifico incarico di pro
teggerla dai continui e si
stematici assalti degli 
scavatori clandestini.

A questo punto vor
remmo sottolineare un 
particolare curioso della 
complicata faccenda.

La delibera comunale 
sembra che con tutta 
probabilità sia stata sug
gerita al sindaco di Sam
buca ed agli amministra
tori dal dottor Ernesto 
De Miro, direttore alla 
Sovrintendenza alle anti
chità di Agrigento.

Lo studioso agrigenti
no seriamente preoccu
pato dello stato di deva
stazione della necropoli 
avrebbe consigliato di 
porre fine aU'orrìbile 
scempio consentito in 
gran parte dallo irre
sponsabile assenteismo 
degli organi competenti, 
ricorrendo a questo ri
medio del tutto transito
rio, ma immediato.Infatti non appena dalle autorità competenti si fosse provveduto a custodire la zona, sarebbe scaduto automaticamente il mandato affidato alle guardie campestri.Intanto quando la delibera giunge alla Commissione Provinciale di Controllo, questa nel suo zelo scrupoloso la respinge: « La spesa non spetta al Comune e noi la bocciamo! ». Il ragionamento sembra filare a meraviglia. Considerazione che nasce spontanea dalla incontestabilità dei fatti: cambia 11 caporale di giornata e quello che andava bene ieri, oggi non ha più ragion di essere.Anche se gli organi sono diversi, Comune-So- vrintendenza alle Antichità - Commissione di Controllo la conclusione è sempre la stessa. Non parliamo poi degli organi più direttamente interessati: Assessorato al Turismo • Assessorato alla Pubblica Istruzione • Ministero alla Pubblica I* struzione)Le richieste di finanzia

mento, una di 10.000.000 
di Lire di circa due anni 
fa ed un'altra di 4 milio
ni più recente, per inizia
re una prima campagna 
di scavi restano irrime
diabilmente bloccate e 
non se ne discute più. Di 
tanto in tanto a così ir
responsabile assenteismo 
si aggiunge anche la pre
sa in giro. Infatti viene 
il rappresentante politi
co di turno e promette. 
Ma è solo ima falsa reto
rica che non persuade 
più i fedeli accoliti dei 
partiti e non risolve pro
blemi ormai annosi e 
scottanti, ma anzi comin
cia finalmente a destare 
efficaci reazioni come a

Lampedusa e più recen
temente nelle elezioni re
gionali 1967 a Licata, le 
uniche forse adatte per 
farsi ascoltare. Così in 
mezzo ad una inestrica
bile e odiosa giungla di 
competenze e di attribu
zioni (ripetiamo: Comu
ne - Commissione Provin
ciale di Controllo - So
vrintendenza alle Antichi
tà - Assessorato al Turi
smo - Assessorato alla 
Pubblica Istruzione - Mi
nistero alla Pubblica I- 
struzione) un vasto pa
trimonio archeologico è 
stato perduto e quello 
che resta va di giorno in 
giora oin rovina.

GIUSEPPE MERLO

La voce dei Lettori
I nostri lettori ci scrivono. Queste due lettere ci ar

rivano da oltre oceano: una dall'Uruguay e una dagli 
Stati Uniti. Sono indirizzate ai nostro Direttore Ammi
nistrativo, Dr. Vito Gandolfo, che mantiene 1 rapporti 
con i nostri abbonaU sparsi in tutti i continenti.

Montevideo, 4-7-67 
Carissimo Vito,

ho ricevuto la tua 
circolare ed il giornale: 
La Voce di Sambuca. Con 
molto piacere ho letto il 
giornale che mi ha mes
so al corrente dei princi
pali avvenimenti del no
stro paese. Dopo 12 anni 
di lontananza da Sambu
ca è stata per me una 
gioia immensa leggere un 
periodico che mi fa sen
tire più vicino ai miei ed 
a voi tutti. Da oggi ti pre
go di considerarmi come 
un nuovo abbonato e fra 
giorni Ti invierò L. 3.000 
per pagarti l’abbonamen
to annuale.

Detta rimessa ti giun
gerà tramite una Banca 
così anche io potrò rice
vere il giornale. Ti pre
go di salutare tutti gli a- 
mici con i quali ci siamo 
cresciuti assieme. Io ti ri
cordo sempre con lo stes
so affetto di quando era
vamo piccoli e nello stes
so tempo mi saluterai 
particolarmente P i p p o  
Montalbano, Pippo Merlo 
e Andrea Ditta.

Formulo pertanto a 
voi tutti: ed al giornale 
"La Voce di Sambuca", 
i miei migliori auguri. 
Saluti anche per i miei 
;familiari.

Fra 2 anni spero di es
sere nuovamente a Sam
buca per un periodo 
breve.

Tuo aff.mo amico 
PAOLO SGARLATA

Caro Vito;
13 luglio 1967

a distanza di sole 
due settimane dalla no
stra separazione in Sici
lia, mi si presenta molto 
piacevole l’occasione che 
"La Voce di Sambuca" 
mi offre di scriverti due 
righe.

Appena entrato in que
sta camera ho avuto la 
piacevole sorpresa di tro
var sul mio tavolo il nu
mero di Aprile della Vo
ce (che già avevo letto 
per intero in Sambuca) 
la cui vista mi ha com
mosso e, ti dico in confi
denza, mi ha pure strap
pato qualche lacrima.

Nella settimana scorsa 
è giunto anche il nume
ro di Maggio che ho let
to avidamente in una so
la tirata, sebbene molto 
occupato col lavoro arre
trato qui trovato sin dal
la sera} del I luglio.

Ti sono grato per aver
mi fatto giungere il no
stro mensile così pronta
mente e ti sarei ancor 
più. grato se volessi com
piacerti spedire i succes
sivi numeri, d’ora innan
zi, sempre per via aerea 
ma sottofascia.

Credo sia conveniente 
ripiegare il foglio ancora 
una volta in più, ma per 
lungo, e rivestirlo al cen
tro con una fascia di al
meno quattro o cinque 
dita di larghezza ed ab
bastanza lunga per av
volgerlo in ambedue le 
facce strette che ne ri
sultano dalla piegatura 
suggeritili sopra.

Comprendo che sto 
chiedendoti un lavoro un 
po’ noioso per chi è tan

to alle prese col proprio 
quotidiano lavoro. Ma 
qui in USA si guarda or
mai più alla eleganza, di 
certe cose che al loro in
timo contenuto.

Allo scopo di ovviare 
all’effettuazione di code
sto mio desiderio, com
pio il dovere di accluder
ti un assegno di cinque 
dollari a beneficio della 
stampa della Voce.

Abbiti in anticipo 
miei ringraziamenti per 
la cortesia che mi userai 
ed accetta le mie scuse 
per averti disturbato.

Cari saluti e benedizio
ni per te estensibili alla 
gentile tua signora.

Aff.te in Xristo: 
Don GIUSEPPE MILILLO

A U G U R I
All'Università di Paler

mo si è laureata in Let
tere Concetta Munasteri 
sostenendo la tesi: « Il 
parlamento e le condizio
ni economiche dela Sici
lia durante la dominazio
ne spagnola».

Alla neo - professoressa 
esprimiamo i più sentiti 
auguri per ima splendida 
carriera.

RINGRAZIAM ENTO

Il Signor Vincent Gua
sto e la Sua gentile Si
gnora, attraverso le co
lonne del nostro mensile, 
ringraziano « tutti i vec
chi e nuovi conoscenti 
per essere stati cortesi, 
affettuosi e gentili duran
te la loro visita a Sam
buca ».

Emanuele Navarro 
della Miraglia 

all’ Università
L'interesse per la vita e l'opera dello scrittore 

sambucese, autore de «  La nana » ,  è arrivato nelle 
Università.

Quasi contemporaneamente infatti sono state as

segnate due tesi: una aH'Università di Palermo, allo 

studente Giuseppe Casarrubea di Partinico; l'altra 

al ('Università di Messina, alla studentessa Maria Cla

ra Benedetto di Reggio Calabria.
I due studenti hanno preso un primo contatto 

con Sambuca, dove il Navarro ebbe i natali e dove 
trascorse tutta la sua gioventù alla scuola del pa
dre, Vincenzo

MOVIMENTO DEMOGRAFICO
M O R T I

Mule Pietro nato a Sambuca II 30-3-1883. morto a Sam
buca Il 25-4-67;

Campisi Nicolò nato a Sambuca il 5-9-1930, morto a Sam
buca Il 2-5-67;

Maggio Giovanni nato a Sambuca II 6-12-1892, morto a 
Sambuca il 3-5-67;

Montalbano Stefana nata a Sambuca II 14-9-1882, morta 
a Sambuca il 3-5-67;

Salvato Margherita nata a Sambuca il 17-10-1882, morta 
a Sambuca il 9-5-67;

Cacloppo Francesca nata a Sambuca il 27-7-188, morta 
a Sambuca II 14-5-67;

Armato Rosalia nata a Sambuca II 2-11-1903, morta a Sam
buca Il 21-5-67;

Briguglio Angela nata a Sambuca il 22-4-1899, morta a 
Sambuca II 23-5-67.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO -  MESE DI MAGGIO
IMMIGRATI M. 1 F. 5 Totale 6
EMIGRATI M. 2 F. 2 • 4

MATRIMONI
Montallone Giorgio e Montalbano Francesca. 22-4-67 

Chiesa Carmine;
Grasao Antonio e Gurrera Anna, 24-4-67. 8. Lucia;
Contorno Salvatore e Burglo Assunta, 254-67. Maria Aa- 

aunta;
Calandrino Leonardo e Pumllla Antonia, 27-4-67. Carmine;
Nuccio Vito e Sagona Maria, 27-4-67. Carmine;
Taffarl Antonio e Salvato Giovanna, 29-4-67. Carmine;
Taranto Ignazio e Ferrerò Giuseppa, in S. Margherita Be

lle* 29-4-67;
Ferrare Giuseppe ed Azevedo Pereira Maria Celeste, In 

Cantone Ticino, Svizzera, 26-11-66.

N A T I
Manglaradna Paolo di Michelangelo e di Renna Marghe

rita. a Sambuoa il 30-4-67;
Colletti Maria di Baldassare e di Montalbano Rosa, a 

Sambuca II 27-4-67;
Calandrino Giuseppe di Rosario e di Montalbano Paola.
a Sambuca II 29-4-67;
Scardino Calogero di Salvatore e di Colletti Francesca, a 

Sambuca il 6-5-87;
Giovenco Vito di Carlo e di Saltvato Marianna, a Sambuca

Il 16-5-67;
Alfano Giuseppe di Benedetto e di Barrile Caterina, a 

Sambuoa II 15-5-67;
Clacolo Salvatore di Giuseppe e di Salvato Giovanna, a 

Sambuca II 22-5-67.

NATI ALL’ESTERO
Cannova Giuseppina di Antonino e di Martino Marta, na

ta a Zeli In Wleeental II 20 5-1988;

Maggio Pellegrino di Pietro e di Martino .Giuseppa, nato 
a Zeli in Wiesental il 23-5-1962;

Damiano Vito di Giuseppe e di Guzzardo Angela, nato a 
Zeli in Wiesental l'8-12-1986;

Sparacino Calogera di Giuseppe e di Montalbano Maria 
Audenzia, nata a Zeli in Wiesental il 25-3-1966; 

Maggio Maria Audenzia di Antonino e di Franca Abate in 
Lincoln II 19-11-1964.

M ATRIM ONI
Maggio Melchiorre e Sapienza Rosaria - -  Carmine 

il 3-6-1967
Mirino Antonino e Mulè Maria —  S. Lucia 5-6-1967 
Mangiaracina Calogero e Ciaccio Anna —  S. Lucia 

106-1967
Mannina Giuseppe e Salvato Elisabetta —  Carmine 

16-6-1967.
N A TI A  SAMBUCA
Ciaccio Salvatore di Giuseppe e di Salvato Giovan

na il 24-5-1967 
Di Giovanna Cosimo di Giuseppe e di Roccafòrte 

Elisabetta T1-6-1967 
Ingoglia Lillo Antonino di Nicolò e di Catalano 

Margherita 3-6-1967 
Cacioppo Anna Maria di Michele e di Ceraulo Fran

cesca il 7-6-1967 
Pecoraro Vincenzo di Salvatore e di Cicero Vincenza 

il 9 giugno 1967 
Cannova Calogero di Giovanni e di Palermo Elisa- 

betta il 16-6-1967 
Pendola Felice di Domenico e di Cicio Giulia il 

24-6-1967.
N A TI FUORI
Riggio Giovanni di Tommaso e di Oddo Epifania a 

Sciacca il 31-5-1967 
Colletti Pietro di Francesco e di Governale Calogera 

a Sciacca il 4-6-1967 
Mangiaracina Lorella Francesca di Girolamo e di G i

glio Santa nata a Sciacca 1*11-6-1967 
Zito Maria Audenzia di Salvatore e di Vaccaro Con

cetta a Sciacca il 14-6-1967 
Maggio Antonino di Francesco e di Verde Teresa a 

Palermo il 24-5-1967.
N A TI ALL'ESTERO
Sparacino Calogera di Giuseppe e di Montalbano 

Maria Audenzia nata a Zeli il 25-3-1966 
Maggio Maria Audenzia di Antonino e di Abate 
Franca a Lincoln il 19-11-1964 
Gulotta Marisa di Paolo e di Maria Riggio, in In

ghilterra il 6-11-1963 
Gulotta Luigi Leo Franco di Paolo e di Maria Riggio 

a Lincoln Inghilterdra il 4-2-1965 
Interrante Luigi di Giorgio e di Clelia Binda a Lo
camo il 21-12*1966.
MORTI
Briguglio Angela nata a Sambuca il 22-4*1899, m or

ta a Sambuca il 24-5-1967 
Perla Francesco nato a Menfi II 16*12-1897 morto a 

Sambuca 1*1-6-1967

Verde Grazia nata a Sambuca il 29-3-1893 morta a 
Sambuca il 4-6-1967 

Ciaccio Maria Audenzia nata a Palermo il 9-8-1917 
morta a Sambuca il 9-6-1967 
Scibona Vita nata a Sambuca il 18-8-1869 morta il 

17-6-1967.
N A TI

Pendola Felice di Domenico nato a Sambuca il 21-6* 
1967

Miceli Domenico Andrea Pio di Francesco nato a 
Sambuco l'11-7-1967 

Cannova Felice di Giuseppe nato a Sambuca il 23-7- 
1967

Scirica Giuseppina di Antonino nata a Sambuca N -8 -  
1967

Maggio Antonino di Francesco nato a Palermo il 24- 
5-1967
Mangiaracina Giuseppe di Salvino nato a Sciacca il 

18-7-1967.

M ATR IM O NI
Gallina Giuseppe Giorgio e Gambino Maria a Sciac

ca 1*1-3-1967
Ferrara Giuseppe e Azevedo Percisa Maria Celeste 

a Mimsio, Svizzera il 26-11-1966.

MORTI

Scibona Vita ved. Mangiaracina nata a Sambuca II 
18-8-1869, morta il 17-6-1967 a Sambuca 

Castronovo Antonio nata a Sambuca il 14-7-1886, 
morta il 26-6-1967 a Sambuca 

Ficarra Grazia in Cusenza nata a Sambuca il 18-8- 
1899; morta il 28-6-1967 a Sambuca 

Lentini Giulia ved. Vaccaro nata a Favara il 27-3-1903 
morta il 3Q-6-1967 a Sambuca 

Cacioppo Calogera ved. Cicero nata a Sambuca II 
5-2-1878, morta il 30-6-1967 a Sambuca 

Cicero Do rotea di Giuseppe nata a Sambuca il 21-2- 
1966, morta il 3-7-1967 a Sambuca 

Maggio Francesca ved. Cacioppo nata a Sambuca II 
16-4-1880, morta il 5-7-1967 a Sambuca 

Trapani Caterina ved. Verde nata a Sambuca il 16- 
8-1917, morta il 15-7-1967 a Sambuca 

Ciaccio Do rotea ved Serafino nata a Sambuca il 5-8- 
1881, morta il 27-7-1967 a Sambuca 

Lucido Salvatore nato a Sambuca il 23-6-1896, morto 
Il 28-7-1967 a Sambuca 

Sdamè Maria Antonino in D'Angelo nata a Sambuca 
il 13-5-1928, morta il 14-7-1967 a Corleone.

eri,

o g g i -
domani

LA CA N ICO LA

Durante il mese di luglio la canicola è stata 
particolarmente violenta; la colonnina di mercu
rio è salita di giorno in giorno, rasentando i va
lori massimi della sopportabilità.

I sambucesi hanno cercato di combattere il cal
do abbandonando il paese e cercando refrigerio j 
nelle acque di Porto Palo o fra il verde di Adragna. .

Molte le macchine che la mattina hanno lasciato l 
il paese desolato, con qualche raro cittadino che 
smuoveva la sedia da un alberetto ad un altro, 
seguendo la poca ombra, sbuffante e con il sudo
re che gli scolava giù dalla fronte.

IL VERDE

L'amministrazione comunale si è mostrata sen- ' 
sibile alla creazione di zone di verde e lo dimo- j 
stra, in particolare, la cura volta all'allignaggio 
degli alberetti piantati lungo la circonvallazione e 
la via S. Maria. Ci sembra, però, che non sia stata I 
data la giusta importanza alla zona degli Archi e 
allo stradale di Adragna.

Le suddette zone si presentano aride e abban
donate.

Gli archi, ormai, sono una zona piuttosto popo-1 
lata per il sorgere di numerose case. La creazione ]  
di una zona di verde, con alberi e aiuole, di certo i 
potrebbe ingentilire il luogo e renderlo più sug- j 
gestivo. Lo stesso discorso vale per lo stradale di 
Adragna, che si presenta scarno e nudo, con er
bacce e sterpaglia.

L 'AC QUA

UÈ.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani) non man
tiene le sue promesse che sono quelle di fornire 
a Sambuca acqua per ventiquattr’ore, tranne cau- j 
se di forza maggiore.

In questi giorni l’acqua viene erogata per un j 
paio d'ore nella sola mattinata: le zone più fortu
nate sono quelle poste a sud, le quali, per la i 
pendenza, possono usufruire del prezioso liquido I 
di qualche quarto d’ora in più delle zone poste 1 
a nord.

Noi non vogliamo essere egoisti e non dimen
tichiamo affatto che tanti paesi soffrono la sete 1 
in mòdo drammatico. Ma non possiamo esimerai 
dal dire che Sambuca ha sufficienti sorgenti, ed 
ottime anche, che convenientemente sfruttate e 
convogliate, potrebbero dare al paese acqua sufi1 
fidentissima durante tutta l’estate.

NETTEZZA URBANA

II problema della nettezza urbana, a Sambuca, ■ 
non è soddisfacente affatto.

Il moderno automezzo e gli spazzini, buona par- . 
te dei quali in~. rispettabile età, sono insufficienti h 
per svolgere un'opera sistematica e continua di 
pulizia. L'unica via giornalmente scopata è il Cor
so Umberto I. Le altre strade vedono la presenza j 
degli spazzini, in media, una volta alla settimana, i

Il lettore intelligente capirà che molte famiglie - 
vanno incontro a difficoltà serie per sbarazzarsi i 
della immondizia accumulata giornalmente. Im-I 
mondizia, che, specie in questi giorni estivi, ema
na un fetore insopportabile.

Pensiamo che il problema, se studiato attenta
mente, potrà essere risolto per il bene della co
munità.

Senza pretendere di essere « invadenti » consi
gliamo al Signor Sindaco e alla amministrazione 
tutta di vagliare, in attesa di un eventuale accre
scimento dell’organico degli spazzini, la seguente 
soluzione: porre* in venti-trenta zone del paese 
delle carrozzelle con coperchio che potrebbero es
sere svuotate quotidianamente.

FUOCHI DI PAGLIA

F  diventato un fantasma il comitato per i fe
steggiamenti in onore dello scrittore sambucese 
Vincenzo Navarro, in occasione del centenario del
la morte. Si era parlato di istituire premi letterari, 
di porre un busto di marmo al centro della piazza 
intitolata ed suo nome e di altre iniziative. E tutto 
doveva essere portato a termine niente di meno 
che per il mese di settembre. Il Comitato si è riu
nito una sola volta.

Quali le considerazioni? Quel poco che si farà, 
se si farà, sarà improntato all’improvvisazione, cui 
magari, subito dopo, ci si glorierà come qualcosa, 
di grandioso.

Un altro fantasma va diventando, giorno dopo 
giorno, la Provoco, la cui funzione consiste nel 
valorizzare Sambuca e il suo circondario.

Mentre le Pro-loco dei paesi viciniori, come S. 
Margherita, Sciocca, Menfi, Ribera, in questa esta
te, hanno preso una serie di iniziative degne di 
rili/evo, a Sambuca la Pro-loco sonnecchia. Cosa 
si è fatto da quanto è stata eletta la nuova Presi
denza? Niente? E’ un niente che scriviamo con 
amarezza e con disillusione.

Di chi la colpa di questo stato di cose?
ANDREA DITTA



U 10 agosto di eento »■»! fà

Morte al tramonto
In questi tempi in coi a b 

bondano leggerezze e frivoli* 
tà, (per non accennare a d  a l 
tro), vale la pena di ricordare 
anche certe date che sono tan
ta parte della vita dei nostri 
grandi e che per loro hanno 
contribuito a  delimitare e a 
formare un particolare atteg
giamento del loro spirito, per
chè essi potessero dire una 
parola vera e nuova, a frena
re il male che è sulla terra e 
per fare riflettere l'uomo af
finchè solidarismi con il pro
prio simile per superarne que
sto male che incombe, peren
ne, sulla terra e che trasfor
ma la civiltà in barbarie e 
ferinità.

Chi fa professione di lette
ratura, non può, certamente, 
fare passare invano, senza dar
le un’eco, anche modesta, una 
data che è tanta parte della 
vita spirituale di iGovanni Pa
scoli, a cui la letteratura del
l’Italia moderna riconosce la 
funzione di caposcuola, di 
maestro di dirittura morale, 
di fulgido esempio di vita ci
vile. Questa data ha, certamen
te, condizionato il suo pensie
ro come ha deciso della sua 
vita, ha contribuito alla for
mazione della sua sensibilità 
e della sua arte; ad essa, nel
la sua grande ed eccelsa poe
sia, più o meno consapevol
mente, sempre è ritornato il 
poeta, perchè costituisce, ap
punto, l’essenziale filo condut
tore, la poetica, della sua 
arte.

10 agosto 1867: un uomo 
probo e operoso viene prodi
toriamente ucciso, forse per
ché non aveva voluto piegarsi 
a certe prepotenze di corvi e 
turbolenti figuri locali; era 
di ritorno, nella strada soli
taria ,alla propria casa dove 
l’attendeva una folta nidiata 
di bambini, in tenera età an
cora, che aveva più bisogno 
del padre col crescere degli 
anni.

11 futuro poeta, allora do
dicenne, si trovava con altri 
due fratelli in collegio, ad Ur
bino, e per tornare in fami
glia attendeva proprio quel pa
dre operoso che la spietata 
malvagità umana gli aveva tol
to; il padre che lo andasse a 
prendere per fargli trascorre
re le vacanze liete nell’affet
to e nella gioia familiare, a 
cui un fanciullo, dopo tanto 
tempo di esserne lontano, im
pegnato nello studio, deside
ra e ha diritto; invece, della 
gioia aspettata lo raggiunge, 
come una tremenda Bchiopet- 
tata «Ila schiena, la ferale no
tizia che, va gettandolo nella 
più nera e umiliante miseria, 
stroncava da li a poco quella 
fiorente nidiata di anime in
nocenti che aveva bisogno di 
svolgersi nella vita!

11 superstite innocente da 
quel fatale destino, come può 
mai dimenticare le tappe più 
sanguinanti del suo calvario? 
Alita in questa data un fuoco 
struggente che lo fa ribelle 
ma che si placa nella conce
zione del Mistero infinito che 
incombe sulle azioni umane; 
la sua sensibilità squisita e 
nuova nella poesia italiana, si 
piega al dolore che schianta, 
non si avvilisce, ma ha la for
za, dalla piaga viva del suo 
cuore, di essere di esempio al
l’uomo perchè cessi nell’aiuo
la della vita il male che ci fa 
tanto feroci e ci avvicina ai 
bruti.

Infatti, l’impetuoso, irrifles
so ripensamento del male che 
schianta sènza ragione la vita 
e, spesso, resta impunito, ave
va, in un primo tempo, fatto 
del Pascoli un ribelle e un 

. rivoluzionario, ma non erano 
quelli i tempi di una più ri
mana maturità di giustizia so
ciale; in seguito, pagando egli 
di persona, una più approfou- 

V dita riflessione posteriore lo 
• porterà alla concezione, più 

consona per i suoi tempi, cho 
sa di evangelismo, ma che 
non è tale, di rassegnazione 
cioè al male che, come dice 
un grande e fine critico della 
nostra letteratura, « è  non so- 

v lo perdono ma anche passivi
tà > la quale risente della pre
dicazione tolstoiana, in augb 
in quel tempo. Questa pacala 
rassegnazione mista al senti
mento immenso e consolante 
che il poeta ebbe della natu
ra, che possiede tanti reco
gniti, costituiscono, appunto, 
due poli in cui si svolge la 
grande poesia pascoliana e ci 
fanno, forse, più caro e più 
vicino alla nostra epoca il 
cantore di Myricae.

Da questi sentimenti e da 
■ questo calvario vissuto nasce 

la poesia del Pascoli che ha 
titolo: «X  Agosto » ove è vi
sibile non l’anima affranta del 
poeta, come ci si aspettereb
be, ma il motivo pacato, qua
si rassegnato della sua poesia 
rispetto al male che è sulla 
terra e che i pochi tentano di 
allontanare. Non per nulla, 
certi avvenimenti particolari 
nella vita di un uomo, anche 
se puramente occasionali» coin
cidono fatalmente con una da
ta più grande degli stessi e 
per fatalità assurgono a sim
bolo, buono o cattivo, dell’u
manità tutta quanta.

Infatti, la pioggia di stelle 
caratteristiche della notte di 
S. Lorenzo, fenomeno del tut
to naturalmente astronomico e 
che nessuna coincidenza' ha 
con le vicende umane, ha una 
eco sentita nell’animo del poe
ta e assurge a simbolo. Qua
si per una inspiegabile fata
lità, si trasforma nel pianto

che la natura immensa del 
cielo ha per la nostra piccola 
terra dove domina eternamen
te il male.

In questo dolore particola
re che diventa dolore univer
sale sta la grandezza della poe
sia pascoliana; con esso il 
poeta cerca di dare all’uomo 
un esempio perchè possa di 
ventare più buono, perchè 
possa estirpare completamen
te il male che domina la no
stra vita, che deve soltanto 
prefiggersi una meta più alta 
di elevazione spirituale di 
progresso materiale.

Il dolore, infinitamente pie- 
colo, che diventa infinitamen
te grande, universale, e che 
ha vasta eco nei cuori e nella 
ragione di tutti gli uomini, 
dovrebbe seriamente fare ri
flettere questi per raggiunge
re quanto vanno da millanwi 
inutilmente cercando.

In questo caso la poesia, 
non arte avulsa dalla vita, co
me è stata per tanto tempo 
in determinati periodi dell’in
civilimento umano, ma dive
nuta ragione di vita e supre
ma educatrice dell’uomo, a* 
vrà svolto la sua sublime mis
sione su quest’atomo opaco, 
che non sarà più inondato 
dal pianto irrazionale delle 
stelle, ma elevato dalla co
sciente ragione umana.

RAFFAELE GRILLO

Auspicata"dalle A GLI l’ istituzione di un servizio nazionale per l’ attività del tempo libero

Parchè l ’uomo rimanga
Innanzitutto una nota di 

compiacimento per Finiziativa 
perchè è bene che intorno a 
questo tema si manifesti Vin
teresse più vasto delle varie 
espressioni organizsate dalla 
vita sociale e politica. E, nel 
contempo, un augurio: che la 
D.C., con questo impegno dì 
oggi sul piano della ricerca 
culturale e di una elaborazio
ne di tesi da portare all'opi
nione pubblica, ritenga giunto 
il momento di continuare ol
tre i termini stessi di questo 
incontro, per una costante e 
sistematica azione per il fu
turo.

Ma altresì, mentre è dove
roso riconoscere al partito, co
me a tutte le altre formazioni 
che esistono nel nostro paese, 
dì interessarsi a questo pro
blema del tqmpo libero es
sendo uno di quelli carateriz- 
zanti la fase di sviluppo del
la società italiana, vorrei e- 
sprinterò la preoccupazione 
che, nel momento in cui si 
passa alla fase risolutiva, con
creta, operativa, si tenga ben 
conto quale deve essere il po
sto e il valore che devono a- 
vere, come interlocutori pri
mi, gli organismi di tempo li
bero o quante altre formazio
ni curano sul piano nazionale 
gli interessi dei lavoratori ri
feriti alla ricreazione sociale,

attraverso strutture e  ordina
menti specializzati.

Il tempo libero è un fatto 
emergente della società mo
derna; è la risultante della 
società industriale e su di es
sa converge, come è naturale, 
allora, il prevalente interesse 
dei lavoratori, i più colpiti 
dai processi di massificazione 
e dì spersonalizzazione, i più 
sprovveduti per poter auto
nomamente, con le proprie ri
sorse, dare contenuti di vera 
libera scelta al tempo libero, 
inteso questo come processo 
di restaurazione personale e 
crescita culturale.

Perché l’uomo rimanga ta
le è necessario che trovi nello 
spazio di libertà che la mec
canica della vita moderna im
pone il modo di ricostruirsi 
spiritualmente, culturalments, 
fisicamente.

L’oppressione di una società 
consumistica è tale che non 
lascia spesso alternative e pri
va l'uomo della sua peculia
rità essenziale, la sua libera 
scelta.

Ma, parlando di tempo li
bero occorre evitare il peri
colo di tendere a pianificare 
tutto, a istituzionalizzare tut
to per cui viene compromes
sa quella libertà individuale, 
familiare, aspetto quest'ultimo 
opportunamente richiamato

dalFon. Andreotti, e di grup
po che ha per suo fondamen
to la scelta di rapporti di af
finità, di tendenza, di cultura, 
di affezione espressa da cia
scuno.

La società organizzata, lo 
Stato debbono prendere atto 
delle espressioni associative di 
tempo libero coaratterizzate 
dai servizi di ricreazione so
ciale, sorte spontaneamente e 
la cui dimensione oggi si i  
notevolmente allargata, così 
da costituire un arricchimen
to del pluralismo sociale de
mocratico.

Queste formazioni assolvo
no ad un ruolo che risponde 
alle esigenze manifestate in 
gruppo da una determinata 
realtà umana, ma in tanta par
te assolvono ad un ruolo che, 
superando i confini della lo
ro stessa istituzione, si pon
gono come autentici servizi di 
comunità, i cui riflessi si pro
iettano beneficamente su tut
to il tessuto sociale.

Questa realtà associazioni
stica che risponde ad una lo
gica di vita democratica, non 
può essere ignorata, non può 
essere schedata, circoscritta, 
resa inutile da interventi pub
blici che volessero ripetere, a 
favore di alcune strutture, 
condizioni di privilegio e di 
particolarismo.

Non possiamo negare che a 
tutt'oggi non si è /affo prati
camente nulla. Nè FENAL, nè 
altri organismi o Enti, attra
verso i quali lo Stato ricono
sce la sua presenza, risponde 
oggi, ormai da anni, alFesi- 
genza del nuovo che si impo
ne. Non vi rispondono sostan
zialmente per le loro origini 
e per le loro funzioni che era
no tipiche di un ordinamento 
autoritario dello Stato.

Occorre invece pensare ad 
una politica democratica me
diante ristituzione di un ser
vizio nazionale per Fattività 
di tempo libero, che sia rap
presentativo di tutte le espres
sioni, che abbia la gestione 
della politica del tempo libe
ro e nel quale si affermi il 
pieno rispetto delle organizza
zioni di interesse nazionale.

Ma occorre altresì un pun
to preciso di riferimento di 
queste attività nelFambito del
la struttura dello Stato. Noi, 
per quanto ci riguarda, ab
biamo individuato l’ambito 
della Presidenza del Consi
glio.

Questo significa realizzare 
una moderna e partecipata po
litica del tempo libero, con 
il rifiuto, come si verifica nei 
paesi evoluti sul piano della 
efficienza democratica che 
hanno affffrontato seriamente

il problema della polìtica del 
tempo libero, di ogni inter
vento statale che non si con
figuri in termini di servizio, 
sostegno e stimolo, per le ini
ziative liberamente program
mate dalle singole organizza
zioni che sono diretta espres
sione delle componenti del 
mondo del lavoro, della fami 
glia e della cultura popolare,

Con il migliore utilizzo t 
unificazione della spesa pub
blica per il tempo libero 
Fincremento della stessa; con 
la valorizzazione del libero 
associazionismo, rappresenta
tivo delle organizzazioni del 
tempo libero da associare in 
qualche modo alla fase deci
sionale dell’intervento pub
blico.

Escluso che a questo livel
lo si possa parlare, allora, di 
tesseramento o di iniziative 
dirette, questo organismo può 
assolvere a ben altri compiti 
essenziài: stimolare e favo
rire attività, iniziative rivolte 
agli specifici settori del turi
smo, dello sport non agonisti
co, professionistico, dell’ar
te, della cultura popola
re, alla utilizzazione del 
tempo libero e all’elevazione 
culturale, morale e sociale del
la comunità nazionale.

Assumere il compito di a- 
gevolare anche attraverso Yat-

A N S I E  ED ATiTESIE DEI  G HO VA IM I D ' OGGI

I HE ATS DELLA PACE
Testo e foto di Diego Romeo

Nei pressi dì Raffadali in 
contrada « Colonia > è stato 
organizzato dallo IAL di Stoc
colma (e non dall’Unesco co
me erroneamente è stato scrit
to sulla cronaca agrigentina 
di un quotidiano) un campo 
di lavoro nel quadro del ser
vizio civile internazionale'. Il 
vitto e l’alloggio sono a ca
rico dell’IAL, il lavoro è vo
lontario e gratuito e i parte
cipanti vivono tutti in stato di 
parità.
Quale scopo ha tutto ciò che 

Ftride violentemente con la 
mentalità isolana? « Innanzi
tutto — ci ha detto Franco 
Amoroso, uno dei leader del 
campo — contribuire con un 
lavoro alla soluzione dei pro
blemi di certa comunità, fa
vorendo altresì i rapporti tra 
giovani di diversi paesi, av
viandoli alla libertà, alla com
prensione, alla tolleranza, al 
senso del dovere nella socie
tà ». Avrete compreso quindi 
come coloro i quali prendono 
parte a questi campi di lavoro

Marian e Mimmo: stretta di 
mano prima della partenza. 
Freddie II cane-mascotte sa

luta a suo modo

Una distensiva tazza di caffè tra una pausa e l’altra di 
lavoro

eia tutta gente che ha detto 
basta alla solita spiaggia, al
l’ombrellone, al mangiadischi, 
alla nuotata al mattino e allo 
shake la sera. Gente che ha 
rotto i sigilli della grigia quo- 
tidianeità ed è convinta sul 
serio che le vacanze non deb
bano essere solo un relax pia
cevole ma una occasione per 
ampliare cognizioni ed espe
rienze.

In questi ultimi tempi è 
una usanza che si sta diffon
dendo sempre di più tra i li
ceali e gli universitari, cioè 
quella di dedicare un mese 
del proprio tempo libero al 
lavoro comunitario organiz
zato.

Il CRUEI. (via Palestro 11 
Roma) e il Servizio Civile In
temazionale (via Tacito 23 • 
Roma) inviado gruppi di gio
vani delle più diverse nazio
nalità in zone sottosviluppa
te, a compiere lavori, spesso 
a carattere manuale, a cui la 
comunità non è in grado di 
provvedere colle proprie for
ze. Le proposte di queste as
sociazioni sono svariate: a 
turni di tre settimane ad e- 
sempio, si può andare a Lo- 
gne (Belgio) a riparare un 
vecchio castello; a Dormsjo 
(Svezia) in una scuola per 
bam bini ritardati; ad Asparu 
(Austria) a mettere in piedi 
abitazioni dell’età della pie
tra per il locale museo ar
cheologico; a Brno (Cecoslo
vacchia) a riparare un ospeda 
le; ad Armagh (Irlanda) per 
lavori di giardinaggio. Nelle 
ore libere, vengono organizza
ti seminari, discussioni, gite, 
in modo da rendere ancor 
più stretti i contatti fra i gio
vani campisti e la comunità.

Quello di Raffadali è uno 
dei primi campi di lavoro or
ganizzati in Sicilia.

Lo visitai il 23 luglio scor
so alle sette e trenta; era l’ul
timo giorno delle quattro set
timane previste di lavoro. Ma
rian, americana di Chicago, 
Richard dell’Illinois e un ra
gazzo francese si apprestava
no a partire.

Su un grande tavolo all’a
perto, dentro un sacco a pe
lo, dormiva un giovane. Sep
pi poi che era cecoslovacco,

L’esperienza di un campo internazionale di lavoro realizzato a Raffadali 
serve da monito e da insegnamento per certa nostra gioventù priva 

di ideali e immersa nel torpore provinciale

»

INI C V
E’ in distribuzione in que

sti giorni il nuovo numero di 
D’Ars Agency il nr. 35. (208 
pagine, più di 300 riproduzio
ni in bianco e nero, 16 a 
colori. Prezzo di copertina: 
L. 1.000).

Questo numero precede, 
commenta ed illustra una ma
nifestazione che si inaugure- 
Ira il 15 luglio: la VI Bienna
le d’arte Repubblica di San 
Marino con un articolo di 
Maurizio Fagiolo, ampiamen
te illustrato, che pone Fac
cento sul tema di questa bien
nale: La nuova frontiera del
l’immagine.

Sempre in riferimento a 
questa manifestazione inter
nazionale d’arte, che ospitai 
anche mostre omaggio a Do-\ 
razio, Vasarély e Lichenstein, 
D’ARS pubblica articoli di 
due membri della giuria del 
premio: Vicente Aguilera Cer
ni tratta rargomento: «L ’im
magine: messaggio e tecnica 
neU’attnale pittura spognola > 
e Jurgen Clausi «L ’arte nel
la Germania 1967: tra la tee*

nica e la nuova ornamenta
zione ». L’articolo «  Automo
bile e valori formali »  di To
ni Fasolato sottoscrive la va
lidità del settore industriai 
design dedicato dalla bienna
le di San Marino ai prototi
pi delTautomobile italiana con 
presenze quali Alfa Romeo, 
Bertone, Ferrari, Fiat, Ghia, 
Pininforina e Vignale.

Tra gli articoli sono da se
gnalare in apertura Vaccurato 
studio di Guido Aristarco su: 
«I l cinema, la cultura e l’ar
te contemporanea » ; « La ri
cerca scientifica in architettu
ra > dell'areh. Attilio Marco!- 
li; «Un nuovo approdo del
l’arte » di Carlo Sirtori.

D’ARS anche in questo nu
mero presenta rassegne a ca
rattere internazionale ( oltre 
alla sucitata Biennale di San 
Marino) : La III Biennale di 
Cordoba-Argentina (di Aldo 
Pellegrini), la presenza delle 
opere degli artisti alla Expo 
67 di Montreal (di L. Ricci, 
H. Cowan e B. Hale). Le ras
segne del Whitvey Mueeum di

New York (di H. A. Giusti) 
oltre alle consuete corrispon
denze dal Nord e dal Sud A- 
merica, dal Giappone e dalle 
principali capitali europee.

Di rilievo Fintervista a Jo- 
las (di Yota), l’incontro con 
Leonardo Spreafico (di Mario 
Azzella), la recensione di un 
dibàttito su v II teatro e il 
suo procediménto » di Fer
ruccio Rossi-Landi, le presen
tazioni di Gastone Novelli e 
di Piero Dorazio — al quale 
è stato assegnato oggi, 10-7-67, 
il Premio Michetti per la pit
tura — entrambe di Oscar Si
gnorini e il testo di Oreste 
Griotti sulla attuale situazio
ne della fotografia pubblicita
ria italiana.

Tra le rassegne: XII pre
mio Ramazzotti, Vili Premio 
Modigliani, Rassegna di arte 
del mezzogiorno a Napoli.

Sempre ricco di informazio
ni Yampio « Notiziario » con 
recensioni di libri di mostre, 
di premi.

Si prepara il cemento che servirà alla pavimentazione

studente in medicina all’uni
versità di Praga.

Era giunto a Raffadali coi 
piedi gonfi così, dopo aver 
viaggiato per buona parte in 
autostop. Gli altri dormivano 
nelle tende prestate dal Co
mune.

Mimmo Caruso, universita
rio di Agrigento, mi presen
tò ai l'eadbrs del campo: Fran- 
co Amoroso universitario di 
San Biagio Platani e Maria 
Luisa Edam, una svedese man
co a dirlo, bionda. Conobbi 
poi George, Bryan, Claire, A- 
ke, altissimo e dinoccolato 
svedese che aveva preso par
te alcune settimane prima a 
un campo di lavoro nel Sene
gai. Franco mi portò a visi
tare la' pavimentazione delle 
due strade interne alla «co 
lonia », che diciannove tra ra
gazzi e ragazze di cinque na
zionalità avevano completato 
in quattro settimane di lavoro.

Ai bordi della strada, bat
tezzata «via Salvatore Ragu
sa » v’erano ancora le bandie
rine multicolori servite a tap
pezzarla il giorno della inau
gurazione.

Quando tornammo « alle 
tende », ■ Marian, Richard e 
il ragazzo francese s’era- 
no già caricati gli zaini sulle 
spalle e attendevano l’auto
bus ai margini dello stradale.
Freddie, il cane-mascotte del 
campo, saltava intorno a Ma
rian come un delfino. Partita 
la corriera Freddie la seguì 
correndo all’impazzata, poi se 
ne tornò al campo mogio mo
gio, mugolando rassegnato.

!lività di studio, di formazione 
tecnologica, l’opera di asso
ciazioni, Enti e sodalizi, le cui 
finalità rientrano negli scopi 
istituzionali; essere organo di 
consulenza permanente nei 
confronti delFamministrazio
ne pubblica su tutti i provve
dimenti aventi attinenza ai 
problemi del tempo libero e 
della cultura popolare; elabo
rare annualmente una relazio
ne sullo stato della politica 
per la ricreazione sociale.

La parte più importante, a 
nostro avviso, tra i compiti i- 
stituzionali potrebbe essere 
quella relativa alla redazione 
annuale di un piano di poli
tica di attuazione, degli orien
tamenti e dei propositi ope
rativi, esigito dalla situazione 
dello sviluppo del paese a li
vello nazionale e intemazio
nale.

Cioè una relazione sullo sta
to della politica per il tempo 
Ubero e la ricreazione socia
le che contenga, nel quadro 
delle impostazioni decise dal 
Parlamento, sufficienti indica
zioni per individuare Findi- 
rizzo generale, il coordina
mento, la promozione di ti
piche attività e opere, atte a 
potenziare e sviluppare il ser
vizio, mediante gli organismi 
aderenti.

In sostanza, deve essere que
sto organismo un punto di sin
tesi delle varie esperienze. Li
bere espressioni di vita asso
ciata, arricchenti la nostra 
realtà democratica.

Non vi può essere una sor
ta di compartecipazione in 
questo perchè il soggetto è 
l'uomo e non la produzione.

In tutti i paesi d’Italia c’è 
modo di ritrovare itomini che 
in libertà si associano per le 
ragioni più diverse ed è que
sta realtà che va compresa e 
aiutata per raggiungere i fini 
che si propone, creando una 
sostanziale uguaglianza dei 
punti di partenza; intervento, 
sostegno e stimolo, dunque, 
come detto, a fronte di ben 
definite garanzie relative alla 
funzione educativa, democra
tica, culturale, ricreativa, ca
ratterizzante qualunque asso
ciazione di interesse nazionale.

Ci sono certamente proble
mi di natura pratica che pos
sono, però, trovare una loro 
soluzione logica, opportuna e 
giusta senza, pertanto, creare 
dei grossi drammi.

Nell’ambito di questa impo
stazione generale un riferi
mento specifico deve essere 
anche fatto, nel particolare, 
alla posizione che debbono 
occupare, o che occupano ad 
esempio; gli Enti di propa
ganda sportiva.

E’ necessario chiarire in 
termini istituzionali le funzio
ni che essi assolvono. Vanno 
definiti il ruolo e i contenuti 
che ciascun organismo espri
me per stabilire i termini del 
loro rapporto con i pubblici 
poteri.

Si deve riconoscere che esi
ste una certa confusione in 
assenza della politica dello 
sport dilettantistico e ricrea
tivo, per cui si finisce spesso 
per addossare, al CONI, mas
simo organo dello sport ita
liano, responsabilità maggiori 
di quanto, per istituzione, è 
chiamato ad assolvere.

Gli Enti di propaganda spor
tiva debbono avere la certez
za di essere non dei clande
stini, ma strumenti determi
nanti delT educazione psico-fi
sica del giovane e del citta
dino.

Nè può essere trascurato 
che lo stesso sport ricreativo 

con le altre espressioni

sportive, un modo concreto 
per dare contenuto al discor* 
so del tempo libero e deve 
avere anch’esso, non solo com
prensione, ma pieno diritto 
di cittadinanza.

E non basta il riferimento 
nel piano quinquennale, so
stanzialmente rivolto solo al 
discorso degli impianti, per* 
chè con quello degli impianti 
c’è tutto il discorso dei pre
paratori atletici, c’è tutto il 
problema delle altre struttu
re e attrezzature, della pre
parazione degli insegnanti. E- 
siste tutto un discorso più va
sto circa la utilizzazione di 
impianti e strutture di cui le 
libere associazioni certamente 
non godono e quand’anche ne 
possano usufruire il costo è 
tale da incidere notevolmen
te nei magri bilanci delle no
stre società sportive.

Ora, di fronte a una situa
zione quale Fattuale, di fron
te alla dilatazione alla base 
dello sport non professioni
stico, evidentemente, una ri
soluzione deve essere presa 
per dare dignità, diritto di 
presenza a livelli superiori a 
quello che sono le libere ma
nifestazioni che gli Enti di 
propaganda sportiva, con au
tonomo sacrificio, portano a- 
vanti.

Direi che queste considera
zioni in termini diversi ri
spetto alToggetto, possono va
lere anche per le organizza
zioni sociali di turismo, per 
la ragione che da parte di 
tutti si è accettato in modo 
generale e generico che oggi 
tutto è turismo sociale.

Una scelta deve essere fat
ta, per evitare che si finisca 
per confondere il soggetto 
delle preoccupazioni che di
stinguono proprio le specifi
che organizzazioni e struttu
re di turismo sociale, che han
no come soggetto pertanto 
delle loro attenzioni, delle lo
ro preoccupazioni, il lavorato
re innanzitutto, la sua fami
glia, i giovani, per i quali 
manca una politica della gio
ventù e non sarebbe fuori po
sto, ma forse logica continua
zione di questo incontro, che 
la D.C. potesse indire un con
vegno apposito per parlare e 
definire in termini anche po
litici quale debba essere la 
politica della gioventù.

Tutto questo per non sci
volare sul piano di pura e 
semplice gestione commercia
le di servizi di ricreazione so
ciale o peggio, per quanto ri
guarda i lavoratori, nelVazien
dalismo che non sempre è u- 
tilizzato a livello aziendale 
come elemento di promozio
ne dei lavoratori, ma spesso 
costituisce elemento di pres
sione anche politico-sindacale 
sugli stessi lavoratori.

Conveniamo con quanti so
stengono Vopportunità di met
tere a disposizione dei lavo
ratori le attrezzature azienda
li disponibili, ma si deve an
che convenire che spesso le 
espressioni aziendalistiche non 
riguardano, come soggetti at
tivi della stessa attività, i la
voratori, quanto persone estra
nee allo stesso ambiente del 
lavoro. Esse finiscono per es
sere prevalentemente e solo 
un fatto reclamistico che fa 
onore, in determinati settori 
dello sport, alFazienda, alFI- 
talia in certe situazioni, ma 
non risponde a quei problemi 
di collettività, di comunità 
che veramente sono le preoc
cupazioni spesso più dramma
tiche che turbano e rendono 
spesso difficile il lavoro delle 
stesse organizzazioni nelle 
quali noi militiamo. (ACU• 
Oggi)

V E S P A I O

In festival in manicomio
E* stato, forse, il più sag

gio di tutti i festivals di cui 
l’Italia è piena. Certamente, 
il più originale, quanto alla 
ribalta e ai concorrenti.

S’è svolto in un manicomio, 
a Maggiano, vicino Lucca; 
partecipanti- autori, cantanti e 
orchestrali — sono stati i mat
ti, gli stessi ricoverati del ma
nicomio. L’iniziativa,1 degna

POSTO DI RISTORO AL CARBOJ. MA QUANDO SARA’ 
DEFINITIVAMENTE APERTO?

di ogni lode, fa onore ai suoi 
organizzatori, che sono i me
dici dell’Ospedale. Mi dicevc 
Mario Tobino, nel corso d’una 
intervista pubblicata su que
sto giornale, a proposito dei 
malati e del loro recupero 
umano e sociale: «Tutto può 
giovare a condurli sulla so
glia della lucidità e della sal
vezza. Anche un gesto una 
parola. Io, per esempio, a 
qualcuno affido dei lavoretti, 
delle piccole commissioni: si 
sentono utili, importanti ».

La 6toria patetica di Tono, 
così felicemente descritta nel 
suo libro «Le libere donne 
di Magliano », è assai signifi
cativa in tal senso.

Ma, torniamo al festival, Gli 
interpreti, quanto a compo
stezza e serietà, avevano non 
pochi punti da dare ai can
tanti alla moda. Le canzoni, 
presentate nelle tre serate, 
poi, non avevano davvero 
niente da invidiare alle oltre 
competizioni canore realizza
te con ben altri intenti. Vole
te conoscerne una? Eccola. E* 
di una ragazza, Clementina T., 
e s’intitola « Ma perchè? ».

«Quando la giornata ha fi
n e / e  lenta scende la sera /  
si pensa a quello /  che non 
si ha /  che non ei ha. Ma 
perche, m a  perchè, m a  per

chè /  non posso essere come 
le altre, /  non posso vivere 
come tutte /  le ragazze della 
mia età? /  Il mondo /  mi ha 
dimenticata /  e non si cura di 
me. /  Sogno ciò che è bel
lo /  sogno ciò che è buono /  
che non c’è /  che non c’è. ' 
Ma perchè, ma perchè, ma 
perchè /  devo vivere al ma
nicomio /  devo essere una ne
mica, /  messa al bando dalla 
società? /  E* venuta la prima
vera /  ed è già andata via, / 
un altro anno è passato /  e 
sono sola... »  La canzone me
ritava di vincere. E* entrata 
solo in finale, ma non ha vin
to. E si spiega facilmente per
chè: i componenti la giuria 
erano tutti sani!

”Non ti sìcordar di me.. ”
« Non ti scordar di me... » 

E* patetico quel fiorellino 
stampigliato sulle buste, die
tro ogni lettera. Esso ci ri
corda così da vicino le mar
gheritine che sfogliavamo per 
sapere se saremmo stati pro
mossi». E avremmo tanta vo
glia di sfogliare pagine di 
quel fantomatico nuovo codi
ce postale.

(Io muoio dal desiderio di 
vederne uno). Che, tra paren-

tisi, dev’essere senz’altro una 
bella invenzione. Bellissima. 
Ci si assicura che la posta, 
con l’adozione de Inumerò di 
codice, procederà quanto mai 
lesta e spedita. A smistarla ci 
penseranno le macchine elet
troniche. « n  nostro paese de
ve essere al passo con le al
tre nazioni civili e più prò* 
gredite, che hanno già speri
mentato tale sistema in fatto 
di corrispondenza postale ». 
Bene. E guai a chi si azzardi 
a sostenere il contrario! (Che, 
poi, le lettere raccomandato 
continueranno a perdersi è 
un’altra faccenda). Ma, per
mettete una parola? E le au
le scolastiche?, e i posti letto 
negli ospedali? Dico: il no
stro paese non potrebbe met
tersi al passo con le nazioni 
più progredite, «  che hanno 
già felicemente sperimentato 
tale sistema? ».

GIUSEPPE CAN TAVENER E
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P U LIZ IA  
F U N Z IO N A L E
delle protesi dentali 
con liquido detergente
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Vacanze e turismo nella prospettiva del Concilio Vaticano II

Educazione e maleducazione delle vacanze
UN ITALIANO SU CINQUE —  CI FANNO OSSERVARE LE STATISTICHE — VA 
IN VACANZA, VA IN FERIE OGNI ANNO. E SI ASSISTE COSI’ AD UN MASTO
DONTICO FENOMENO DI OSMOSI UMANA A LIVELLO INTERNAZIONALE

81 calcola che —  nelle 
grandi province —  Il numero 
del motorizzati aumenti ogni 
anno di oltre cinquantamila 
Conseguentemente un ugua
le numero di Individui (mol
tipllcato quasi sempre per 
quattro!) se ne va a spasso 
per II mondo, più o meno 
distante dal proprio ambien
te quotidiano.

CIÒ accade ormai ogni do
menica. Ma In estate l'eva. 
sione diventa universale. E'j 
un bene? E’ un male?

Vogliamo prescindere da 
problemi più precisamente 
religiosi, assai gravi e de
gni di preoccupazione (assi
stenza alla Messa festiva, I- 
struzlone religiosa, ecc.) e 
accenniamo una risposta. 
Una risposta che non pre* 
tende di essere esauriente, 
ma semplicemente Indicativa.

Le ferie nelle attuali di
mensioni, Il turismo sono un 
fenomeno relativamente re
cente eppure talmente Inci
dente nella vita odierna del
l’individuo e della società da 
dover essere studiato e di
mensionato opportunamente, 
un fenomeno facilitato ed In
crementato dal creecente be
nessere economico, che o- 
gnl celo professionale —  ora 
più celermente, ora meno — | 
va conseguendo.

La maggior disponibilità di 
tempo Ubero dalle normali 
occupazioni lo ha largamen
te potenziato.

Pure II Concilio Vaticano II 
se ne è occupato nella Costi, 
tuzlone Pastorale della 
«  Chiesa nel mondo contem
poraneo»: « I l  tempo Obero 
—  vi esorta —  sla Impiegato 
per distendere lo spirito, per 
fortificare la sanità dell’ani
ma o del corpo, mediante at
tività e studi di libera scelta, 
mediante viaggi in altri paesi 
(turismo) con I quali si affi
na lo spirito dell’uomo e gii 
uomini si arricchiscono con 
la reciproca conoscenza, an
che mediante esercizi e ma
nifestazioni sportive, che gio
vano a mantenere l’equilibrio 
dello spirito anche nella co
munità ed offrono un aiuto 
per stabilire fraterne relazio
ni fra gli uomini di tutte le 
condizioni, di nazioni e stirpi 
diverse •. E la stessa costituì 
zione si preoccupa immediai 
tamente dopo di richiamare 
che tali attività non possono 
assicurare le piena ed Inte
grale formazione culturale 
dell’uomo se si trascurasse 
di Interrogarsi profondamen, 
te sul significato di tali ma
nifestazioni.

Nella sua accezione più 
autentica e genuina la vacan
za. Il turismo realizza un con

tatto con gli elementi della 
natura, dell’arte e del vivere 
sociale. Un contatto Intrinse
camente educativo e costrut
tivo, specie per le giovani ge
nerazioni.

Viaggiando cl si pone a 
contatto con la vita della na
tura, delle sue bellezze sem 
pllcl e di immediata perce
zione: paesagoi di montagna 
e di mare, albe e tramonti, 
silenzio delle cose, vita della 
piante e degli animali con il 
loro meraviglioso e conqul 
dente finalismo che non si 
può non apprezzare.

Ci si sottrae momentanea
mente all’ambiente asfittico 
artificioso, sovente anche 
malsano —  sia fisicamente 
che moralmente —  della c lL  
tà. per entrare in una nuova 
atmosfera di naturale silen
zio, in cui cl si sente auto
maticamente e suggestiva
mente a contatto col Crea
tore di tante meraviglie. Cl 
si incontra con il laborioso 
fervore mediante II quale ia 
natura prepara e matura le 
sue creazioni più stupende 
nei regno animale e In quel
lo vegetale e floreale. Come 
non riflettere allora che la 
stesse legge di pazienza, di 
umiltà, di nascondimento è 
valida pure per la vita dei- 

uomo, per la realizzazione

più vera della sua persona
lità?

Quando l’uomo entra In al
tre città, in altre regioni o 
nazioni —  non di rado —  
si trova a colloquio con nuo
ve forme di vita sociale, con 
sconosciute eredità storiche, 
con notevoli patrimoni di ci
viltà e di arte. Allora la sfo
lla e la cultura e Carte e il 
folklore si fanno vita: il tu. 
rismo diventa veramente una 
• scuola in cammino ».

Alla realizzazione di un ta
le turiamo educativo concor 
rono necessariamente Im
prescindibilmente ed Insosti
tuibilmente: senso di respon
sabilità, capacità di appro
fondite autogoverno, misura 
discrezione, disciplina, pru
denza ed equilibrio. Ecco 
farsi strada il discorso —  già 
stilato con profondità dal 
Card. Giuseppe Siri —  sui 
pericoli che del turismo bl 
sogna temere, prevedere ed 
evitare. Innanzitutto quello' 
della mania di evasione dal 
proprio ambiente: l’evasione 
per l’evasione e basta. Peri- 

| colo, perchè fuori di casa si 
elidono facilmente affetti, 
gratitudine, rimproveri, sor 
vegManza, vergogna, autocon
trollo. quindi possibilità e for. 
tissims tentazione di scapric- 

1 darsi di più e peggio.

Pencolo di vivere superfi
cialmente, portati, trascinai' 
dalla smaniosa fretta di re
gistrare e immagazzinare 
sempre nuove e sempre più 
eccitanti impressioni o espe
rienze, senza la preoccupa
zione di assimilarne —  se 
c’è —  il valore intrinseco e 
veramente formativo.

Il pericolo di Intessere a- 
miclzle affrettate e pericolo
se, per cui da un giorno al
l’altro, da un’ora all’altra ci 
si trova a fraternizzare —  so
vente con cameratismo e- 
stemporaneo e... pericoloso 
—  con persone di diversa e- 
ducazione, di disparata espe. 
rlenza, di vario livello intel
lettuale, senza aver vagliato 
ragionevolmente gli elementi.

Infine il pericolo di subire 
l’affermazione e il condizio
namento del «tip i forti »  os
sia di persone capaci di im
porre mode e modi, sensibi
lità e coscienza assai diver
se da quelle che ci sono abi
tuali.

La famiglia, I genitori non 
possono permettersi di igno
rare o di minimizzare questa 
realtà e questa problematica 
imposta dalle vacanze e dal 
turismo. Occorre vi si inse
riscano con piena coscienza 
delle proprie inalienabili re
sponsabilità.

E’ micidiale —  almeno si
no ad una certa età —  il faL 

Ilo che I figli evadano l’am
biente familiare per poter fa
re del turismo o per andare 
in vacanza. I genitori debbo 

Ino considerare —  attese le 
[loro possibilità e disponibi
lità —  debbono considerare 
come fatto di coscienza la 
loro ■ immobilità », perchè la 
vita moderna comporta la 
quasi necessità di evadere —  
almeno qualche volta —  dai 
la morsa cittadina. Per I gio

ii e per le sollecitazioni 
che li assediano è diventata 
una inderogabile esigenza. I

Le ferie, trascorse da tut
ta la famiglia riunita, oggi di
ventano mezzo di alto valore 
di coesione. Basta pensare 
come oggi la vita sembri or
ganizzata apposta per fomen
tare la disocciazione, la di. 
sgregazione familiare.

Si fanno sempre più rari I 
momenti in cui I membri di 
una famiglia possono ritro
varsi insieme. Neppure più a 
tavola, sovente. C'è semp e 
qualcuno che arriva tardi e 
qualche altro che «  deve 
scappare prim a». Facilmente 

; si diventa degli estranei.
Per non pocne famiglie le 

vacanze vissute Insieme sono 
(orse ancora una delle poche 
e rare e Importanti possibi- 

{ lità di recupero del -  senso 
della famiglia », forse l’unica 

j occasione per ripristinare u i  
sereno e stabile dialogo tra 
genitori e figli.

Q IU U O  VENTURINI

Un vestito nuovo 
per la società

Oltre 41 mila, come riferi
sce • Citta Nuova », sono le 
società per azioni esistenti 
in Italia e il loro capitale 
complessivo si aggira sopra 
gli 8J00 miliardi di lire, pres
so a poco il bilancio dello 
Stato. L'ottantacinque per 
cento hanno un capitale non 
superiore a 100 milioni. Se lo 
schema governativo sulla «ri
forma delle società per azio
ni» rimanesse immutato, più 
di 35 mila società dovrebbe
ro aumentare il loro capitale

a 200 milioni. E' una prospet
tiva che • infonde gravosi 
pensieri », dicono alcuni; 
« che porterebbe alla forzata 
liquidazione di numerosi pic
coli complessi », dicono altri.

Gii specialisti continuano 
sui fogli tecnici a dire ia lo
ro sul progetto governativo 
e « promemoria » giungono 
in continuazione al governo, 
al Parlamento jJla Banca di 
Italia, da associazioni e stu
diosi per far presente ora 
quell'emendamento, ora quel-

l’altro.
Ceno è che, — anche se 

questa legislatura non faces
se in tempo a discutere que
sto grosso problema —. es
so o prima o  poi, si porrà 
sul classico tappeto. La ra
gione è abbastanza semplice. 
La veste giuridica con cui 
vanno in giro ancor oggi le 
società azionarie è un po' an
tica. E' roba degli anni tren
ta per un'epoca che ha visto 
modificate strutture e rela
zioni. Negli ultimi decenni.

I sindacati cristiani contro la Spagna franchista nel MEC

Fermezza contro bulinai uni
Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insi
stenza del problema delle relazioni tra la Spagna e 
il MEC. Com’è noto tutte le organizzazioni demo
cratiche dei lavoratori, e tra questi le ACLI, hanno 
espresso da tempo il loro deciso no a qualsiasi forma 
non solo di associazione, ma anche di trattamento 
preferenziale per la Spagna franchista da parte della 
Comunità Economica Europea. Approfittando di un 
suo soggiorno a Roma, abbiamo rivolto in argomento 
5 domande al Segretario Generale deir Organizza- 
sione Europea della Confederazione Internazionale 
dei Sindacati Cristiani, Jean Kulakowski:

Qual’è la posizione doll’ln-
ternazlonale Sindacale Cri. 
stlana sul problema del rap
porti tra Spagna e M.E.C.?
— Voglio ribadire innanzi- 

tutto che le organizzazioni sin
dacali d’ispirazione cristiana 
dell’Europa, sono convinte che 
il posto della Spegna è nel
l’Europa e quindi anche nel 
M.E.C. àia, d’accordo con i 
nostri amici spagnoli, noi pen
siamo che questa integrazione 
potrà realizzami solo il gior
no in cui la Spagna sarà un 
Paese democratico. Questo è 
11 motivo per cui {'Organizza
zione della CISL, da sola o

d’intesa con le organizzazioni 
europee affiliate alla CISL, 
si è dichiarata a più riprese 
contraria all’adesione o alla 
associazione della Spagna al 
MEC, così come a qualsiasi 
forma di relazione preferen
ziale.

Come si spiega queste po
sizione tanto negativa?
— Il nostro atteggiamento 

è ispirato da una duplico 
preoccupazione. Innanzitutto 
noi pensiamo che l’assenza il 
strutture democratiche e par
ticolarmente della libertà sin

dacale, comporti il rischio 
molto grave di vedere le re
lazioni tra la Spagna e l’Eu
ropa volgersi a profitto più 
delle strutture politiche ed e> 
conomiche esistenti che del 
popolo spagnolo, il quale a- 
spira al loro cambiamento. In 
secondo luogo qualsiasi accor
do concluso con la Spagna, 
può portare ad una associa
zione o perfino ad una ado 
sione favorita da certi ambien
ti del MEC senza che preli
minarmente venga richiesta 
m>a reale democratizzazione 
del regime spagnolo.

Quali sono allora gli ele

menti indispensabili per un 
cambiamento di giudizio? 
— Le condizioni indispen

sabili affinchè la Spegna pos
sa diventare membro di pieni 
diritti dell'Europa, derivano 
dai due punti precedenti: un 
mutamento radicale delle 
strutture politiche che per
metta un eguale mutamento 
delle strutture economiche e 
sociali. Ciò comporta la so
stituzione delTattuale struttu
ra verticale pseudosindacale 
con una vera libertà sindaca
le che dia ai lavoratori la pos
sibilità di aderire ad una or
ganizzazione di loro scelta.

infatti, si son costituiti in 
Italia grandi complessi azien
dali, i mercati finanziari si 
sono ingranditi, ci si è affac
ciati alle competizioni inter
nazionali dopo l'abolizione 
delle barriere doganali.-

Le società azionarie di ti
po familiare, così com'erano 
prima dei recenti i unbiamen 
ti, non ce l'hanno fatta più 
coi capitali di dotazione; si 
son dovute rivolgere anche 
al risparmio dei cittadini, 
con la conseguenza che men- J 
ire prima l'imprenditore, il A  
gruppo familiare, — am m i
nistrava, dirigeva e possede- 
va la società, a un certo mo
mento è rimasto il ladrone 
nominali- e la società è  sta
ta invece amministrata e  di- 1 
retta da altri, in ciò  facilita
ti dal fatto che alle as sem- J  
bke generali la stragrande J  

I maggioranza dei Tninnri a- j 
riunisti non patecipano. In- 1 
somma accanto ai soci che 

[ controllano vi sono altri.
I che si limitano a riscuotere 
il dividendo.

Il vestilo nuovo d d  prò- m  
getto governativo (sul quale 1 
il Cnei da tempo ha capre»- a 
so il suo parere, propone»- | 

J do .per esempio, il minimo j 
di capitale a livello di 50 mi- |
linai anyifhè di duecento) 
prende spunto da questa si
tuazione di fatto, per intro
durre una grossa novità: le 
• arinni di risparmio », che 
sono prive del diritto di vo- 
to. privilegiate nella riparti- j 
zione degli utili e con alca- J  
ne agevolazioni fiscali. In JK 
pratica con esse si vorrebbe 
favorire l'afflusso del picco
lo risparmio alle società per j 
*»inai per le quali sono pre
visti tuttavia maggiori con- J  
tratti, interni da parte del I  
collegio « im u -il»  e  esterni J  
da parte del governo.

L’altra grossa novità — j 
conclude Città Muova Servi- J 
zio Informazioni è rappre- '1  
semata dai « fondi coma- |  
ni d'investimento », (Investi- ! 
ment Trusts) che da tempo I 
sono operanti efficacemente J  
all'estero: per loro mezzo 
qualunque modesto rispar- , 
miatore potrà investire i pro
pri soldi in azioni e obbliga- --j

h w M  - istruzione pratica al cenno oi « * u u n w n «o nona rOuz*e stradale.
Per la sicurezza degli utenti della strada, su tutte le grandi vie di comunicazione, le 
glie della Polizia Stradale vegliano incessantemente per evitare Incidenti e per
le violazioni alle regole della circolazione. Il problema del traffico è molto serio ~è\___
In Italia; il Governo e varie Organizzazioni stanno tacendo grandi sforzi per Inculcare 
cittadini un senso di responsabilità; in questo essi ricevono grande aiuto dagl 
del traffico il cui veloce intervento e capacità tecnica hanno fatto registrare ottóni

{quotate
I Per questo alcuni haa pro-
I posto di stralciare subito dal Jj 

nel | progetto una legge che • »  1  
gelamenti » i «fondi comuni». 1

S- L
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Concessionario - Latte Fiore in bottiglia

Via Monarchia

Giuseppe Tresco
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I*’ a n g o lo  d e l l a  m a m m a
• La moda dei bambini »  mi ò sempre sembrato un 

termine stonato e quasi indecente: Cosa è questa mo
da? Quale giustificazione, quale scopo ha? Perchè 
immettere nel pulito mondo infantile la nostra futilità 
di adulti, la nostra leggerezza, la nostra —  alle volte —  
malafede e slealtà? Siamo sincere: vestirci con ele
ganza fa piacere e vestire con garbo e buon gusto 
I figli è una gioia. Ma che cosa induce una mamma 
a riempire di fronzoli e gale il costumino da spiaggia 
della figlioletta, ad arricciarne I capelli con la «  per
manente - ,  a decolorarli con la camomilla, ad accor
ciarne le vestine lino a scoprirle tutte le gambe? Op
pure a scoprire le coscette dei bimbi che già vanno 
a scuola, a ungere di brillantina le loro testoline o a 
metter loro la cravatta subito appena smessa la beve
rone? E poi fra pochi anni queste stesse mamme obbli
gheranno le figlie a coprirsi e svergogneranno te figlie 
e I figli, per quelle stesse leziosità a cui li hanno abL 
tuati nella prima Infanzlal...

Ma l’autentica, la belle, l’elegante moda del bambini 
è quella detta pulizia, della comodità, della funzio
nalità. Certamente, le lineo della moda degli adulti sì 
rifletteranno anche sui bambini, non foss’altro per 
ragioni commerciali e industriali, perché nell'anno del 
rilancio del lino non si troverà stoffa di cotono e quan
do sono gettati sul mercato I tessuti latti «  con il vetro » 
e « con il latto -  non ai trova più il vecchio onesto 
fustagno. Ma perchè fer soffrire il freddo elle gembe 
del bambini o lasciar venire loro vesciche ai piedi solo 
perché alle loro mamme la moda ordina di andare 
senza calze?

La bimba più elegante è quella che porta larghi, 
comodi vestitini, o larghe gonnelle con bretelle (e ta
sche) sposso, quando è piccina, con culottine della 
stessa stoffa del vestito, che ne rendono agevoli I 
movimenti o la mantengono composta anche nei giuo
chi più scalmanati. Al piedi, sempre corte calzine di

La
cotone, le più Igieniche ed eleganti, da cambiare spes
sissimo. La biancheria, di cotone o di soffice lana, 
deve essere ampia e comoda, dalle lineo semplici e 
funzionali; quindi sono da evitare gli eccessivi merletti 
e falpalà e pieghettati di nailon, tronfi e di cattivo gu
sto per rintanila.

E anche bello e comodo l'uso dei grembJulmi, delie 
più svariate forme, da indossare, neile vane occasioni, 
sopra o al posto dei vestiti: dai piccolo quadrato con 
tasca e bretelle per la piccola cuoca al vero e proprio 
abito con le maniche per le occupazioni più «polve
rose per io studio, il disegno. SI trovano in com
mercio tessuti dai bellissimi colori lavabili e con poca 

possono Ideare o confezionare (anche orten
sie cartamodetti) i più veri tipi d« grembiuli,, 

per le bambine e per ì maschietti. Il piccolo falegname, 
li bimbo che * pasticcia -  in giardino. ■ pittore In 
erba troveranno inoltre una grande, elegante comò 
d>tà net calzoncini di grossa tela, con la 
pò al posto dei complicati (ed antiquati) 
la piega e dei cento bottoni. Per le occupano** quo*»

queeto a  e qweflo • m vestiti 
In cui 
( f t s f

Olire a tutto, è boto cfte

NATAUA MESTA

La Presidenza Naziona
le dell’ENAL ha predi
sposto per il prossimo 
mese di settembre la or
ganizzazione di un viag
gio aereo a New York 
(USA) con gite facoltati
ve a Philadelfia - Washin
gton ed alle Cascate del 
Niagara.

Come da apposito pro
gramma, il viaggio sarà 
effettuato a mezzo avio
getto (DC 8 F) ed avrà la 
durata complessiva di 14 
giorni (dal 14 al 27 set
tembre p.v.) alla mode
sta quota individuale di 
partecipazione di L. 220 
mila comprendente: il 
passaggio aereo Roma- 
Ncw York e viceversa, la 
sistemazione in alberghi 
di 1* categoria (camere a 
due letti con aria condi
zionata e bagno) la pri
ma colazione all‘inglese 
(breakfast) per tutta la 
durata del soggiorno, ili 
transfert per e dagli ae
roporti e le tasse d'im
barco.

E' concesso il Credito 
Turistico secondo la pro
cedura di rito.

11 giorno 3 settem
bre p.v. avrà luogo in 
Porto Palo di Mentì, 
una gita turistica so
ciale organizzata dalla 
Sezione Finanzieri in 
congedo dì Palermo.

Lo scopo della gita è 
quello di incrementare i 
vincoli di solidarietà tra 
gli appartenenti al Cor
po della Guardia di' Fi
nanza e rendere il Soda
lizio sempre più operan
te per venire incontro al
le particolari esigenze 
dei soci.

Ci risulta che in tale 
occasione avrà luogo lo 
scoprimento d Kina lapi
de ricordo, deltopcra di 
salvataggio compiuta a 
favore di 5 pescatori, nel 
IMO. dallo allora Coman
dante della Brigala Brig. 
Saverio Pini abone al 
quale a suo tempo ven
ne concessa una meda- 
glia d’argento al V.C.

Ci risulta anche che 
alla Brigata dì Porto Pa
lo di Mentì, nella stessa 
I occasione sarà fatto o- 
| maggk* di un drappo in
colore. da parte dell T - 
lùooe Nazionale <fOooce 
alla Bandiera, di cui è

Delegato Regionale per 
la Sicilia, il Cav. Cosmo 
Pintabona.

A ndrea  Caruso ha ac

quistato il bar d i Di G io 

vanna Salvatore, situato 

nel corso Um berto I. Il lo

cale, rimesso a n uovo, si 

presenta pulito ed acco

gliente.

La sbarra de! lago Car
boj è stata spostata di un 

{centinaio di metri più  in

nanzi. Anche se la consi
deriamo sempre una as 

I sordità, siamo un po' più 
contenti di prima. Se non 
altro le macchine trovano 
lo spazio per fare le ne

cessarie manovre e inver
tire il senso di marcia.

• * *

Guido Sondi a Caltan-s-
setta, Rina Srihone a Ca
tania. Franca Guzzanb a 
Agrigento, hanno supera
to brillantemente la pro
va orale del concorso ma
gistrale.
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