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L'Ente Provincia di Agrigento è indebi 

tato per circa 5 miliardi di lire. Lo sappiamo 
già da un pezzo. In questi giorni poi la cosa 
è stata portata a livello di conoscenza inflazio
nistica a causa delle proteste e degli scioperi 
dei dipendenti « provinciali » che non percepi
scono gli stipendi da un paio di mesi. La 
cassa è asciutta, e l’amministrazione falli* 
meritare. Il Presidente Nicosia da circa un 
mese si batte, facendo la spola tra Palermo 
e Roma, per ottenere un mutuo e saldare la 
grave falla almeno temporaneamente. Ma, 
ammesso che si riesca nell’intento, il giorno 
successivo alla concessione del mutuo, l’Ente 
Provincia si troverà già con fondo di debiti- 
base di tre o quattrocento milioni che pro
gressivamente sono destinati a moltiplicarsi 
di mese in mese.

La situazione è indicativa e sintomatica 
perchè non riguarda solo questa Provincia 
ma tutti gli enti locali dello Stato. La Corte 
dei Conti l'ha reso di pubblica ragione: il di
savanzo degli enti locali nel solo 1966 è stato 
di mille e novanta miliardi. Nella relazione 
annuale sul rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario dell’anno scorso, 
presentata in questi giorni al Parlamento dal
la « Corte », si rileva che tale disavanzo an
che se « provvisorio e quindi approssimativo, 
è indice di uno stato di dissesto preoccupante, 
tanto più grave in quanto l’indice di indebi
tamento degli stessi enti ha già superato i cin
quemila miliardi » .

C'è da restare col fiato sospeso.
D peggio si è che tali debiti vengono incre

mentati di anno in anno. Le facili « ammi
nistrazioni », malgrado le pignolerie degli uf
fici provinciali di controllo, si moltiplicano 
come i funghi, essendo una malattia molto 
epidepica quella delle tasche bucate in re* 
girne di decadenza democratica: tanto, si 
tratta di denaro dello Stato! Assunzioni di 
personale a scopi politico-elettoralistici, di 
cui poi non si sa che fare (negli ambulacri 
di certi Comuni rigurgitano gli uscieri, i lac
chè, gli inservienti adibiti solo a prendere un 
foglio di carta da terra e metterlo sul tavolo); 
spese eccessive ed mutili di « rappresentan
za »; sperperi che si consumano sotto eti
chette diverse dal « materiale di cancelleria » 
agli «t elenchi dei poveri ».

Ma resta sempre determinante della falli
mentari tà degli enti locali la voce « dipen
dente », I’« assunto », cioè l’« impiegato », 
come del resto accade anche presso certe a- 
ziende o enti di Stato che esistono esclusiva- 
mente per mantenere l’entuorage impiegati- 
zio (a Roma esiste ancora un Ufficio per il 
risarcimento dei danni delle imprese garibal
dine con una diecina di impiegati) per cui le 
entrate ordinarie —  quando queste non so
no costituite da vere erogazioni dello Stato 
—  vengono assorbite dalla gestione. Il male 
sembra essere endemico nella nostra Sicilia, 
politicamente detta Regione Siciliana. Dall 
sede della Regione Q male si conta 
inesorabilmente agli enti periferici. Basti pen
sare, per esempio, che i dipendenti della Re
gione sono 3791, nei ruoli centrali (residenti 
cioè a Palermo) e 2894 nei ruoli periferici 
(con sede cioè in altre città e paesi). In tutto : 
un esercito di 6685 persone; e di queste solo] 
800 sono state assunte, come la legge pre-J 
scriveva, dopo un concorso pubblico, il resto! 
è rottame di sussistenza clientelare-eletto- 
ralistica.

Alcuni di essi hanno stipendi che variano] 
da due a tre milioni di lire al mese.

Il mantenimento di questa considerevole! 
troupe di burocrati, che hanno lo stato mag-4 
giore nella assemblea regionale, costa 68 mi-j 
liardi Panno.

Ecco dove risiedono le ragioni dei dissestr 
e dei fallimenti degli enti locali. Nessun get-* 
tito di entrata —  per quanto maggiorato da 
taglie fiscali —  potrà, O più delle volte, co
prire le spese di stipendiatura. L’ultima gros
sa fetta (215 miliardi di lire) del fondo di 
solidarietà per il quinquennio 60-64 che lo

ALFONSO DI GIOVANNA
(segue In IV pag.)

»  I C O M I T A T I  N O N  SI M U O V O N O  IL C O M U N E  D O R M E

Perché Sambuca non commemora Navarro?
Sambuca di Sicilia, agosto

Apprendiamo con vero piace
re quanto ha fatto Ribera per 
ricordare in modo degno e de
coroso il primo centenario della 
morte di Vincenzo Navarro cui 
Ribera diede i natali.

Vincenzo Navarro nacque a 
Ribera, ma trascorse a Sam
buca il periodo più fecon
do della sua vita e vi chiuse 
gli occhi il 5 agosto 1867. Giu
stamente ci si attende che tanto 
il Comitato costituito dai consi
glieri comunali, quanto quello 
esecutivo facciano qualcosa per 
non fare passare inosservato 
questo avvenimento: E’ davvero 
scandaloso che Sambuca, sensi
bile ai problemi della cultura, 
ospitale nei confrónti delle ini
ziative artistiche e letterarie e

promotrice delle stesse, non tro
vi ancora l’ispirazione di compi
lare un modesto programma —  
come da noi più volte suggerito 
:—  per tributare a un suo figlio 
di adozione meritati onori.

Tempo addietro abbiamo ap
preso della costituzione di due 
comitati —  come sopra ricor
dato —  che avrebbero dovuto 
promuovere delle iniziative del 
genere. Siamo convinti che la 
mancata apprestazione di un 
programma sia dovuta al difetto 
di considerare le cose in una e- 
satta e concreta realtà. In so
stanza i comitati sono partiti, 
lancia in resta, con idee colos
sali su queste manifestazioni ce
lebrative, mai, poi, ad un certo 
punto, quando si è trattato di 
scendere al sodo, si sono trovati 
con un pugno di progetti incu

bati non si sa con quale fertile 
fantasia.

Ribera insegna! La cittadina 
che ha dato i natali a Navarro 
ha fatto molto, ma con poco di
spendio di illusioni. Noi si vuole 
spendere un patrimonio di fan
tasia per comprare una mangia
ta di fichi secchi.

Guardiamo la realtà in faccia 
e facciamo quello che è nelle no
stre capacità.

L’attuale amministrazione co
munale per bocca del suo sinda
co, ha più volte promesso di de
dicare, per questo centenario, 
un mezzo busto o, per lo meno, 
una lapide, a Vincenzo Navarro. 
Lo faccia. Del resto è il meno 
che Sambuca possa fare per Na
varro e al tempo stesso sarà co
sa apprezzata e decorosa se rie
sce a farlo. Si vuole fare qual

cosa dì più, come contorno a 
questa iniziativa?

Si stabilisca una data per le 
manifestazioni navarrine, con 
un programma minimo: scopri
mento del busto o della lapide, 
discorso ufficiale commemora
tivo, d̂iscorsi di circostanza, re
cital di qualche poesia di Navar
ro. Più di questo Sambuca non 
potrà fare sia perchè mancano i 
fondi sia perchè gli « intelletua- 
li » se ne stanno con le inani in 
alto avendo abdicato al compi
to fermentativo della loro mis
sione.

Questa purtroppo è la realtà 
entro la quale bisogna comme
morare un illustre figlio —  seb
bene adottivo —  di .Sambuca 
che ha da dire ancora qualcosa, 
a distanza di un secolo dalla sua 
morte, ai sambucesi d’oggi.

li. PADIGLIONE ENEL ALLA FIERA DEL LEVANTE

La luce nelle campagne
L’Ente nazionale per l’energia elettrica apporta un determinante con
tributo all’azione propulsiva del Governo per il progresso economico 
e sociale delle regioni meridionali - Dal 1963 al 1966 ha effettuato 
lavori per circa 45 miliardi di lire compresi quelli finanziati dalla 

Cassa per il Mezzogiorno

Uno dei padiglioni che 
maggiormente ha attirato l’at
tenzione dei visitatori alla 
XXXI Fiera del Levante che 
è stata inaugurata a Bari il 
7 settembre e che rimarrà a- 
perta fino al 20 dello stesso 
mese, è quello allestito dal- 
l’ENEL per mostrare gli a- 
spetti più salienU dell’attività 
finora svolta, come pure i 
programmi di nuove costru
zioni in corso di esecuzione 
e da completare gradualmen
te nel prossimo quinquennio.

In particolare, la rassegna 
forma più dettagliata — quel
le svolte nel Mezzogiorno 
continentale dove opera il 
Compartimento di Napoli, va
le a dire in Campania, Pu
glia, Basilicata e Calabria. E’ 
di questo secondo settore 
che vogliamo parlare, in quan
to si tratta di un problema di 
vasto contenuto sociale che lo 
ENEL sente e segue con un 
impegno/dgS^tutto particola

re, pienamente consapevols 
dell’importanza eccezionale 
che riveste per l’economia del 
nostro Paese, una sempre 
maggiore diffusione dell’ener
gia elettrica nelle campagne.

Molto si è già fatto in que
sto settore, coi lavori per 45 
miliardi di lire condotti a 
termine dal 1963 al 1966, gra
zie essenzialmente ai notevo
li contributi concessi dallo 
Stato; ma molto resta anco
ra da fare.

Un’indagine impostata e 
svolta direttamente dall’ENEL 
appunto per conoscere la rea
le situazione dell’elettrifica
zione rurale in Italia, ha per
messo di accertare" che nel 
1965 erano privi del servizio 
elettrico circa 1 milione e 
700 mila abitanti, residenti in 
2.412 piccoli centri e nuclei 
nonché in 341.000 case spar* 
se, delle quali 113.000, con 
490.000 abitanti, occupate so
lo stagionalmente. L’estensio

ne del servizio elettrico a tut
te queste località e case spar
se oggi non ancora elettrifi
cate, comporterebbe una spe
sa di oltre 277 miliardi di 
lire.

E’ chiaro che non si potrà 
venire a capo di' un cosi com
plesso problema in un breve 
spazio di tempo, come per un 
colpo di bacchetta magica, 
espositiva dell’ENEL alla 
Campionaria barese pone in 
evidenza le attività elettriche 
del Mezzogiorno continentale, 
attraverso le quali l’Ente ap
porta il suo contributo di o- 
pere all’azione propulsiva 
del Governo per il progres
so economico e sociale delle 
regioni meridionali.

L’esposizione si articola in 
due distinti settori: nel pri
mo sono sottolineate le atti
vità dell’Ente in campo na
zionale, nel secondo sono in
vece poste in evidenza — in 
Ma chiaro è altresì che le

risultanze di quest’indagine 
costituiranno lo strumento in
dispensabile per ogni ulterio
re programma di intervento 
nel settore.

Il «Secondo Piano Verde>, 
che ha posto per la prima 
volta su una base unitaria e 
coordinata gli interventi in 
favore dell’elettrificazione ru
rale, prevede — per tale set
tore — una spesa complessi
va da parte dello Stato di 38 
miliardi di lire in cinque an
ni. E poiché l’onere per l’at
tuazione dei piani di elettri
ficazione rurale, per usi do
mestici e aziendali, è posto 
per l’80% a carica dello Sta
to e per il 20% a carico del- 
l’ENEL, ne deriva che tra il 
1966 e il 1970 sarà possibile 
eseguire allacciamenti per 
circa 47 miliardi di lire.

Il resto verrà, a suo tempo. 
L’ indagine svolta in questo 
senso dall’ENEL rappresenta 
anche — prima di tutto e so
prattutto — un vero e pro
prio programma di lavoro al 
quale l’Ente nazionale per la 
energia elettrica intende da
re — con la necessaria gra
dualità — pratica uttuazione.

E.D.C.

..ma non basta
Imponente certamente è l’attività della grande azien

da di Stato che si occupa di assicurare al Paese 
l'insostituibile elemento-base dell’energia elettrica. 
Grandi progressi sono stati raggiunti ed altri —  si 
prevede —  ne saranno conseguiti.

Tuttavia —  stando al settore rurale —  la grande 
somma Investita per portare la luce nelle campagne, 
sebbene rappresenti una grossa cifra, tuttavia non 
costituisce la «somma» Ideale per raggiungere quel
le mete che attendono ancora di essere traguardate.

La Cassa del Mezzogiorno Investe ogni anno gros
se somme a questo scopo, ma non sono mal quelle 
che le esigenze della vita moderna attendono per una 
totale definizione del problema specie nel vero « mez
zogiorno» costituito dal mezzo stivale che va da Ro
ma in giù e dalle Isole. L’ENEL spesso Impegna le 
sue attenzioni più per I centri Industriali che per 
quelli —  molto più modesti —  agricoli.

Si da cosi il caso dell’esistenza di progetti di elettri
ficazione rurale, Inoltrati parecchi anni fa agli uffici 
di competenza, (Cassa -  Enel -  Ministero Agricoltura 
eccetera) e ai quali non si dà neppure quella prece
denza che II tempo stesso avrebbe dovuto far meri
tare ad essi, se non altro, per anzianità.

Una delle componenti principali della crisi che In
veste oggi la nostra agricoltura, questa agricoltura 
agrigentina, è costituita dall’assoluta mancanza delle 
Infrastrutture tra le quali si annovera l’elettricità.

Ci congratuliamo quindi coll'ENEUper I suol pro
gressi... ma con moderazione.

rologo e fine d'una polemica
Egregio Signor Direttore, 

in seguito all’articolo di 
fondo titolato ”  L'argomento 
del giorno ”  apparso nel nu
mero 75 del Suo periodico 
”  Là Vóce di Sambuca ” , pre
go pubblicare quanto segue 
a chiarimento di alcuni punti 
che non condivido.

Si insiste nelTarticolo sui 
risultati ” catastrofici”  degli 
esami di Stato, che, a nostro 
parere, riflettettono la situa
zione generale degli esami 
delle altre scuole d’Italia. 
Questi hanno allarmato molta 
stampa che ne ha cercato le 
cause, ritrovandole nella stes
sa vecchia struttura della 
Scuola italiana che certamen
te andrebbe riformata.

A Sambuca invece si à gri
dato allo ”  scandalo ” , trovan
do un comodo appiglio per 
denigrare la funxlone che il 
Magistrale vi esplica e per  
colpire la personalità di chi 
presiede, insegna e  gestisce.

Qualche elemento spinto 
da particolari interessi, fofse 
anche politici, da tempo con

perseveranza degna di mi
glior causa, ha diffuso calun
nie e notizie artatamente 
false.

Da ciò una serie di affer
mazioni che naturalmente a- 
vranno potuto influenzare la 
articolista, il quale senza aver 
cercato fonti dirette, arriva 
ad affermare .che i dirigenti 
del Magistrale non sono lau
reati.

Anche a volere estendere 
la qualifica di dirigente a tut
ta la classe dei docenti, tenia
mo a precisare che su una 
classe docente di 17 unità, 
soltanto tre insegnanti non e- 
rano laureati, ma comunque 
alle soglie della laurea.

A questo punto ci doman
diamo quale Istituto d’Italia 
non abbia fra i suoi docenti 
qualcuno che non sia laurea
to, magari ai primi anni di 
università.

E’ tempo di finirla con le 
calunnie, come giustamente 
afferma Varticolista. ■

Si abbia quindi il coraggio 
di riconoscere la verità do

vunque essa si trovi, anche se 
questa porti qualcuno a ri
conoscere il suo torto.

Si è affermato che l’istituto 
Magistrale di Sambuca non 
sia un Istituto "m odello” .

Se per modello si intende 
perfezione, questo non è del
l'uomo nè delle sue opere. 
Se invece ”  per modello ”  si 
intende moralità, ansia di be
ne è di giusto ordine e buon 
andamento didattico, _ affer
miamo che il Magistrale di 
Sambuca è ritenuto, e non so
lamente dagli. ambienti sco
lastici, una scuola modello, 
ad eccezione della stretta 
cerchia dei suoi denigratori.

Chi dirige il Magistrale 
non ha bisogno di richiami 
alla coscienza, suggeriti da 
risultati più o meno brillanti 
che sono normali nelle vicen
de scolastiche, perché FIsti
tuto che mi onoro di rappre
sentare, questo profondo sen

so del dovere lo ha vissuto 
attraverso Yopera didattica 
ed umana dei suoi docenti e 
dei suoi dirigenti, fin dal pri
mo momento della sua isti
tuzione a Sambuca.

La classe docente del Ma
gistrale esposta a comodi in
sulti per cause estranee alla 
scuola, non ha bisogno di ri
chiami e di controlli tranne 
che questi non provengono 
dalle idonee e qualificate au
torità scolastiche, alla pari di 
tutte le altre scuole d’Italia.

Gli incontri con le fami 
glie degli alunni già larga
mente sollecitati e  praticati 
anche nel corso degli anni, 
precedenti, siano invece più 
continui e proficui, auguran
doci che le famiglie abbiano 
una maggiore sensibilità nel 
rapporti periodici con la 
scuola.

Dr. Gioacchino Bonifacio

Contro II parere del Preside dell'istituto magistrale 
legalmente riconosciuto, continuiamo ad affermare che 
gli esami di diploma sono stati catastrofici e che non 6

m

Polemiche
per
l’ edificio

affatto vero che « essi riflettono la situazione gemale 
degli esami delle altre scuole d’Italia».

E* vero che In alcune (sottolineiamo in alcune e non 
In tutte) si è stretto II torchio. Ma perchò? Perchè gli 
alunni erano asini. Senza andare lontano prendiamo co
me esemplo tre Istituti magistrali a noi vicini: Partanna, 
Corleone, Ribera. Ebbene, In quel Istituti I risultati sono 
stati normali: circa la metà del diplomandi sono stati 
promossi, Il 5-10°/o respinti, Il resto rimandati.

Il signor preside tenga presente, poi, che II sottoscritto 
non si ò mal lasciato nè si lascia Influenzare da nessuno.

Insistiamo nel dire che non tutti I docenti sono laureati 
e che I laureati non restano neH'istltuto più di uno o due 
anni e poi fanno le vallge.

In quanto al fatto che chi « dirige II magistrale non ha 
bisogno di richiami alla coscienza... e di controlli tranne 
che questi non provengono dalle Idonee e qualificate au
torità scolastiche» Il signor preside si sbaglia.

Il prof. Bonifacio dimentica o fa finta di dimenticare la 
funzione della stampa, che è quella di stimolare, di pun
zecchiare, di far smuovere chi è In posizioni sbagliate.

Per concludere, noi diciamo che crediamo nella fun
zione della scuola, ma nella scuola seria.

Quindi II signor preside non se la prenda e cerchi di 
trovare la giusta via. Volendo sperare che nel prossimo 
anno le cose vadano meglio che nel passato, diciamo 
che per noi la polemica è chiusa.

ANDREA DITTA

Sambuca, agosto

Nell’ultima riunione, quel
la di sabato 20, il consiglio 
comunale ha approvato i W 
punti posti all’od.g. .

Noi ci soffermiamo a illu
strare i due argomenti di 
maggiore interesse, essendo 
gli altri, oggetti di ordinaria 
amministrazione : 1) Conto 
consuntivo 1966; 2) Intitola
zione dell’edificio scolastico 
dì piazza S. Maria, sede del
le scuola elementari.

Prima di dare inizio ai la
vori, il sindaco Montalbano 
ha dichiarato che è stato fir
mato il contratto, tra il Co
mune fi FENEL per il primo 
lotto dei lavori relativi al rin
novamento della rete elettri* 
ca, per un importo di 34 mi
lioni; ha detto, inoltre, che è 
stato finanziato il progetto 
per la sistemazione delle vie 
Fantasma e Rosario per un 
importo di 17 milioni,

I consiglieri Mangiaracina 
della DC, Buscemi del PCI, 
Randazzo del PSI sono stati, 
tempo fa, nominati revisori 
dei conti per il conto con
suntivo 1967. Hanno control
lato gli atti contabili ed am
ministrativi e  nel loro ver* 
baie hanno sintetizzato l’at
tività amministrativa di un - 
anno in queste cifre : Entrale 
L. 215.409549, di cui solo li
re 59.960.607 sono tributi co
munali, mentre le rimanenti 
L. 155.448.942 sono mutui con
tratti con lo Stato e la Re
gione. Le uscite sono state, 
di L. 202.761.590; al 31-12-66
il fondo cassa era di L. 12 mi
lioni 647.959.

Tenendo conto del passivo 
precedente, alla fine deWan
no 1966 il nostro comune ha 
chiuso con un deficit di più J 
di 156 milioni.

Queste cifre hanno un solo 
significato: esprimono le dif
ficoltà in cui si dibattono gli 
Enti locali per risolvere i p i i  
impellenti problemi della co
munità. C’è , infatti, un mar
gine notevole tra le effettive 
entrate comunali e  le spese.

All’arida lettura delle ci
fre è seguita una polemica 
piuttosto vivace tra il sindaco 
comunista Montalbano e  i 
consiglieri democristiani Man- 
g ’aracina e Maggio per Finti 

lazione dell'edificio scolasti * 
i della scuole elementari.
II sindaco, proponendo it  

tome di Antonio Gramsci, 
fui illustrato i motivi della 
scelta, affermando che lo stes
so è stato ”  un pensatore let
terato, un antifascista di por
tata notevole” .
i i/l Mangiaracina, a questo 
punto, con un tono oltremodo 
polemico, ha ribattuto :

I ”  Gramsci- sarà un antifa
scista e un letterato, ma non 
è< certo un nome adatto per 
intitolare una scuola. Occor
re cercare un pedagogista v i  
cirip alla vita dei fanciulli, 
unò che ha speso resistenza 
peri il miglioramento degli 
•(espi

Ufi polemica è durata per 
un I po’ ,con toni sempre ac
cesi e vivaci, e, anche se le 
posizioni assunte dai due 
gruppi sono rimaste le mede
sime, tuttavia hanno arrecato 
vivacità e interesse al dibat
tito.

A.D.
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d’Arte Cinematografica

E’ questo l’ uomo 
nel cinema?

DAL NOSTRO INVIATO

Venezia, settembre
La vita di un Festival, bre

ve ma molto intensa, lascia 
qualche eco, dopo, qaundo ve
dendone Vimpostazione, ma 
soprattutto conoscendone i 
film, si traggono le conclu
sioni. Anche la Mostra del 
cinema di Venezia, che si fre
gia del titolo maggiore di 
”  arte "  propone a chi l’ha 
seguita, una lunga serie di 
osservazioni.

Un’impressione immediata, 
ancora viva perché i giorni 
"ca ld i”  di questa lunga sta
gione si protraggono per 
qualche tempo, suggerisce di 
tentar di conoscere come i va 
ri film presenti a Venezia ab
biano inteso mostrare ruo
mo. Se, come da più parti 

stato affermalo, la XXVIII

za e dal pensiero moderno fa 
centi capo a Marx ed a Freud 
Ed è anche questo il segno 
evidente della situazione in 
cui si trova la cultura occi
dentale, specialmente dopo 
che da parte dei marxisti c’è 
stato il tentativo di recupera 
re Freud in chiave sociale 
come del resto può apparire 
anche dalla recente saggistica 
di Paul Ricoer con il suo li
bro sulla Interpretazione dei 
aogni di Freud o di Herbert 
Marcuse con Eros e civiltà. 
Aggiornando questo indiriz
zo il cinema ha portato avan
ti appunto il discorso psica
nalitico che ritroviamo non 
solo nel citato film tedesco. 
La traccia di una ragazza, ma 
soprattutto neiropera di Bu- 
nùel che ha vinto il Leone

V I N C E N Z O  N A V A R R O  C E L E B R A T O  A  R I B E R A  N E L  C E N T E N A R I O  D E L L A  M O R T E

Curava le Infertilità e cantava su “L’Arpetta”
Vincenzo Navarro è stato celebrato a Ribora, nel 

centenario della morte, con una manifestazione cultu- 
rale che ha richiamato l’élite della cultura locale o dei 
centri vicini.

La manifestazione, organizzata dall’Amministraziono 
Comunale, ha avuto inizio con la distribuzione agli 
intervenuti di un volume di Poesie scelte stampato per 
1 occasione a cura del Dott. Tommaso Riggio.

Dopo brevi parole del Sindaco Santo Tortorici il 
quale ha detto che la manifestazione mira a far cono* 
scere l’opera del Navarro ingiustamente ignorata, ha 
preso la parola il Dott. Riggio il quale ha messo in 
risalto l'attaccamento del Navarro alla sua terra natale.

«S e  Ribera è oggi — egli ha detto — una ” città 
fiorente o popolosa ” , lo deve anche al Navarro che fu 
un tenace assertore di quella bonifica agraria che, eli
minate le risaie, ha trasformato le valli del Verdura 
e del Magazzolo da malsane paludi in rigogliosi frutteti ».

Esposti i criteri adottali nella scelta delle poesie, il 
Dott. Riggio ha ceduto la parola all’Oratore ufficiale 
Dott. Alberto Scaturro il quale «a l culto di Esculapio 
associa felicemente, e non da ora, il culto delle patrie 
cose >.

Il Dott. Scaturro ha esordito dicendo che non soltanto 
di Ribera si è interessato il Navarro: ha infatti auspi
cato anche la rinascita di Sciacca attraverso lo sfrutta
mento del suo ricco patrimonio termale.

Il Dott. Scaturro ha quindi parlato della vita e delle 
opere del Navarro soffermandosi sull’/irpef/a, giornale 
di amenità letterarie, che il Navarro fondò e diresse a 
Sambuca e che raccolse i parti poetici dei versificatori 
locali.

<FOro, Bella di giorno e nei 
film italiani Edipo Re di Pa- 

Mostra ha dato la possibilità 1 solini. La Cina è vicina di 
di introdurre un discorso sul- Bellocchio, I sovversivi dei 
Fuomo d’oggi, questo discorsoi fratelli Taviani, eccetera. Da 
come è  stato impostato? Si qui possiamo risalire, infine, 
è detto anche che quest’anno al tentativo di connotare l’uo- 
la rassegna è stata basata am- mo moderno, attraverso le sue 
piamente sulla circolazione istituzioni sociali, specialmen• 
delle idee, quindi più sulla te ricordando che la prima 
natura discorsiva e  dimostra-1 cellula d’ogni istituzione è la 
tiva di esse, che sulla qualità! famiglia, 
artistica ed 'estetica dei vari I Ma anche questo discorso, 
film. I salvo che nel caso del film

L'osservazione più comune 1 di Nanni Loy, Il padre di fa- 
è quella 'ili ritenere che la miglia (in cui traspare il co- 
Mostra di Venezia abbia da- raggio di dire con semplicità 
to inizio ad un nuovo tipo che è questo il primo valore 
di cinema, ad una nuova ma- da salvare), viene proposto in 
niera di intendere un lin- 1 maniera da metterne in di- 
guaggio tanto efficace ed im-1scussione l’esistenza dell’attua-ì 
mediato qual è il linguaggio le congegno e conseguente- 
cinematografico. Di questa] mente la necessità di /imito- Vincenzo Navarro, medico 
convinzione sono stati per lo re ad esempio, la procreazio- poeta letterato, nato a Ribe- 
più i giovani registi, quest’an-1 ne per dare alla famiglia una ; ra il 13 giugno 1800 da Ema

il Dott. Scaturro ha concluso affermando che si può 
anche sorridere di fronte all’epidemia poetico-letteraria 
sambucese, ma non si può non sottoscrivere le parole 
che si leggono sul monumento sepolcrale del Navarro, 
nella Chiesa del Carmine di Sambuca: Vincenzo Navarro 
medico potea letterato illustre.

Per gentile concessione di Tommaso Riggio che ha 
curato questa edizione delle ”  Poesie Scelte ”  di Na
varro, pubblichiamo Vintroduzione del volumetto che 
reputiamo tanto interessante per la conoscenza del no
stro illustre poeta, padre e maestro di Emanuele autore 
di ”  La nana ”  e di ”  Ces Messieurs et ces dames

(Dal volume: V. NAVARRO • POESIE SCELTE a cura 
di Tommaso Riggio • Sciacca -  Tipografia Sac- 
cense - 1967)

no presenti in massa, peri 
quali appunto il cinema è di-1 
ventato mezzo di espressione 
non già di un mondo poeti
co, ma di particolari ideolo
gie, anzi di una ideologia fiU\ 
iruta attraverso la ricerca del
ie varie motivazioni sulla cri
si dì essa, con la disperata 
conclusione di alcuni di essi 
per i quali quest’uomo stri
tolato dalla civiltà dei consu
mi ha perduto la sua indi 
viduàlità.

Nel dibattito ideologico ha 
avuto preminenza il fatto po
litico; e  precisamente la coe
sistenza di una dialettica al- 
Vinterno del marxismo-lenini
smo sfociata, nei film di Mar
co Bellocchio, La Cina è vi
cina e di Jean-Luc Godard, 
La cinese in una opzione per 
un tipo di marxismo rivolu
zionario, sottratto ai pericoli 
deir imborghesimento dei par
titi comunisti ufficiali. Su que
sta linea discorsiva, che è sta
ta preminente, si sono messi 
anche i tre registi tedeschi 
Edgard Reitz con L’insazia
bile, Gustav Ehmck con La 
traccia di una ragazza, Johan
nes Snhaaf con Tatnaggio, con 
rintenzione però di dimostra
re più da vicino il grave sta
to di disagio morale in cui 
si trova la gioventù tedesca, 
ossessionata dai ricordi del 
passato, e completamente ab
bandonata a se stessa, ai suoi 
istinti sessuali; cioè, d’un ag
gancio spirituale, soggiogata 
dalla concezione d’uno vita 
fatta di materialismo e di e- 
sistenzialismo deteriori.

Ma le idee circolate in que
sta XXVI11 Mostra non si 
fermano qui. Hanno avuto al
tri obiettivi, che ci sono sem
brati vertere su due punti 
fondamentali, anzi su due 
correnti instaurate dalla scien-

maggiore stabilità economica. ; nude e Domenica Turano 
Ma in tutto questo discor- i morto a Sambuca Zabut (Sam* 

so, in questo contrabbando dii buca di Sicilia) il 5 agosto 
idee fra Faltro abbastanza 1867, è poco conosciuto so* 
vecchie, quale connotato as- • 
sume Fuomo moderno? Vi 
sono stati appena due-tre film 
che abbiano proposto certe 
verità incontestabili sulla e* 
sistenza dell’uomo e sulla sua 
responsabilità dinanzi ai fat
ti. Da 0  salto (Il Salto) di 
Christian De Chalonge (che 
la giuria delFOCIC ha cre
duto di premiare per i suoi 
alti valori umani e per aver 
proposto soprattutto il tema 
della solidarietà fra la gente) 
a Fine di stagione (che ha 
ricevuto il Premio S. Gior
gio e  il premio Cineforum) 
che investe, in chiave sia pu
re comica e spettacolare, il 
grande e sempre attuale pro
blema della responsabilità e 
della scelta da parte degli 
uomini.

Per il resto ci è parso che i 
film abbiano voluto contrab
bandare idee, per cosi dire, 
di rimando, già portate avan
ti in altre sedi, se non addi
rittura di riproporre vecchie 
teorie filosofiche come Fesi- 
stenzialismo, presentando sia 
pure con una certa dignità di 
mestiere, due opere tratte dal
la letteratura del dopoguer
ra, Il muro di Serge Roullet 
—  in cui si notano gli influs
si dello stile di Bresson, e 
Lo straniero di Luchino Vi
sconti. Sartre e Camus, ri
spettivamente, ci sono sem
brate però delle ombre, nel- 
l'insieme di tante altre opere 
apparentemente nuove ed au
daci, ma tuttavia rispondenti 
a quella linea ideologico-cul- 
turale impressa dairattuale 
direttore della Mostra di Ve
nezia.

FRANCESCO DORIGO

pratutto perchè le sue opere 
— dopo la morte — non 
sono state più ristampate. Ri' 
stampare perciò, a più d’un 
secolo di distanza, alcune del 
le sue poesie non vuole es
sere solo un omaggio alla

memoria del cittadino illustre' 
nel centenario della morte, 
bensì anche un invito ad ac
costarsi all'opera sua ingiusta
mente dimenticata.

Quando il Navarro venne 
alla luce, Ribera era un pic
colo centro agricolo e viveva 
miseramente con la coltiva
zione del riso.

Com'è noto, il riso vegeta 
nelle paludi e negli stagni;

tutt'attorno a Ribera non 
cerano che acque stagnanti 
il cui fetore, .detto altrimenti 
« miasma » e «  mal aere » , i- 
nondava costantemente l'abi
tato.

Non essendo stati ancora 
scoperti nò il plasmodio nò il 
ruolo esercitato da un certo 
tipo di zanzara, le frequentis
sime febbri malariche che 
portavano a morte tanti citta* 
dini venivano attribuite pro
prio a quel fetore. Perciò 
chiunque ne avesse la possi
bilità si trasferiva o mandava 
i propri figli nei paesi vicini.

Vincenzo Navarro fu man* 
dato dal padre a Caltabellot 
ta, a Burgio, a Sciacca, poi 
nel seminario di Girgenti ed 
infine a Palermo.

Marco Imbornone, il bio
grafo, così lo descrive quin
dicenne :

« Riccio il crine, gli occhi 
e le labbra aU’unisono di un 
sorriso soffuso d’incanto, va* 
go spontaneo della persona, 
e per memoria, l’asso della 
scuola ».

Nel Seminario di Girgenti 
|— continua il biografo — 
« l’ indistruttibile bisogno di 
creare, che in lui veniva da 
genio, sprizzò in mezzo al 
buio dell'educazione retriva 
le prime scintille poetiche; e 
nel semestre rettorico fece il 
primo impiego delle sue for
ze con delle strofettine liri
che e traduzioni bibliche ver 
seggiate dall'esemplare lati 
no » . E poiché la vita in co
mune scoprendo virtù e di 
fetti alimenta simpatie e an 

i tipatie, nulla di strano che

il giovane poeta abbia indi* 
rizzato i suoi strali «a  qual* 
che sudicio prefetto di stu
dio o a qualche tranghera 
forma di truculento semina 
rista ».

Trasferitosi nel 1817 a Pa
lermo per intraprendere gli 
studi di Legge ( « i l  Diritto 
Giustiniano »), Vincenzo do* 
vette ben presto < allogarsi » 
alla Medicina per le insisten
ze del padre e dei conciltadi 

che ai de vano dal deside
rio di avere tra loro nn bra

mediro che ne tutelasse 
la salute. Così nel 1823, con
seguiva la laurea e faceva ri* 
torno a Ribera dove venivi

calorosamente festeggiato.
Facendo cenno alla laurea, 

il biografo associa giustamen
te l'alloro medico alla fron* 
da delle Muse; il Navarro, in
fatti, era già abbastanza noto 
per avere scritto a sedici an* 
ni i Primi idilli di caccia e 
per aver pubblicato nel 1819 
f sepolcri della Villa Giulia, 
frutto della lettura de /  Se
polcri del Foscolo e nel 1822 
il primo dei due volumetti di 
Poesie che, elogiati dalla 
stampa, gli valsero la con sa* 
orazione a poeta e gli appel
lativi di Meli Italiano, Tibul
lo della favella del si. Siculo 
sirena. Il secondo volumetto

è certamente del 1823 e non 
già dello stesso anno 1822 — 
come il biografo erronea
mente afferma — anche per
chè contiene una poesia de
dicata a una illustre paziente 
riberese, la signora Ginseppa 
Turano baronessa di Campo- 
bello e Catamajo, guarita mer
cè le sue cure:

”  O bella che FIsburo - co
tanto onora e apprezza • illu
stre per bellezza e per virtù- 
te - or che di morte a scorno • 
tornò col brio, col riso, sul 
tuo leggiadro viso - alma sa
lute - vien iFEsculapio all'ara: 
* colà dai labbri tui - inno di 
grazie a lui - dispieghi Foli-. ".

Le poesie e i poemi
In queste poesie il Navarro 

cantava la vita, l’amore, le pe
ne d’amore, invocava per de
lusione la Morte, piangeva sul 
epolcro della fanciulla ama

ta ma, poco dopo, chiedeva 
di esser consolato da un’al
tra. L'amore era, insomma, 
tutto per lui.:
”  Or che sono per me ric
chezze, onori? • Che mi cal 
se i miei carmi il mondo ap
prezza • o morde Invidia i 
miei crescenti allori? • L’am
pia di Creso e di Aitalo ric
chezza - e  di Omero e  di 
Pindaro la fama • che son 
mai, se Licilla mi disprezzo?”

E fu proprio l’amore, o me
glio il dongiovannismo ad a- 
lienargli la stima dei concit
tadini. Il biografo scrive:

«Ecco in men che si dice 
Navarro fatto bersaglio di al
tre angosce che non furono 
il mal aere da cui lo vedem
mo travagliato fanciullo. Con
viene intanto sospettare esse* 
re egli stato irrequieto; e che 
l’aere dell'arguzia e le trap
pole amorose gli abbiano di 
dì in dì lasciato cadere le 
simpatie degli oligarchi ribe- 
resi ».

Il biografo continua seri 
vendo che il Navarro «forse 
si tolse a vanto quei frivoli 
fatti che in provincia sono 
avvenimenti » e, dopo di ave
re accennato ad una Eleono
ra che «patisce disistima di 
lui », conclude:

« Sdegna egli di abbassarsi 
a prendere risoluzioni a li
vello di circostanza e si tra
sferisce a Sciacca ».

Nella «  inclita Sciacca », o* 
spile del congiunto Gaspare 
Amalo, il Navarro «per sati
sfare le amichevoli brame di 
alcuni ottimi o nobili uomi
ni sriacchitani »  scrisse nel 
1824 la tragedia in cinque at* 
ti Giacomo Perollo tratta dal* 
la lotta secolare tra le fami
glie Luna e Perollo; nel *26 
scrisse il dramma in tre atti 
La Pezza di Brianzone, njl 
1829 il poema in sei canti La 
Vergine del Soccorso e, at
torno al 1832, la tragedia in 
cinquo atti Giovanni da Pro- 
rida, pubblicata però — per

un cumulo di circostanze — 
nel 1835.

A proposito di queit’ulli
ma opera il biografo afferma 
che «l'atto terzo avrebbe fat
to far di berretto all'Alfieri 
perchè il patetico che lo go
verna non è secondo alle le* 
crime di Micol nel Sanile ». 
E, aggiunge:

— «  Le stampe periodiche 
gli largirono le più lusinghie
re approvazioni; e ciò gli fu 
sprone a sceneggiare in Sam
buca verso il torno del 1844, 
il Costantino, l’Ester e l’in- 
tragediabile, come a lui disse 
lo Scinà, Empedocle ».

Intanto gli era morto nel 
1832 il padre e già si profi
lava la necessità di far ritor
no a Ribera per dirigere l'a
zienda ereditata, quando il 
Navarro venne chiamato a 
Sambuca presso la famiglia 
Amodei per visitare e curare

la signorina Vincenza grave
mente ammalata. Invaghitosi 
di lei, dopo di averla guarita, 
la sposò: così entrambi si 
trasferirono a Ribera.

Il Navarro trovò l'ambiente 
quale lo aveva lasciato; però 
fu lieto di vedersi presto cir
condalo da giovani desidero
si di apprendere l'arte di poe
tare. Tra questi giovani era 
Francesco Crispi.

Subito si stabili tra i due 
una corrente di simpatia de
stinata a trasformarsi succes
sivamente in amicùia pro
fonda.

Alcuni versi del Navarro 
ricordano questi primi incon
tri, quando il Crispi sembrò 
deciso a seguire le Muse:
”  Crispi, da’ giovanili anni 
t’amai - là, sulFIsburo... - Tu, 
giovinetto, al fianco mio - su
davi a coglier del saper la 
palma

Francesco Crispi
Francesco Crispi, in quel 

tempo, studiava Legge a ira- 
lermo; ma, essendosi inna
morato di Rosina D’Angelo, 
una giovane di modesta fami
glia presso la quale 
preso in affitto una camera, 
era stato costretto dal padre 
(per calmare i suoi bollenti 
ardori)-*' tornare a Ribera. E 

I intanto a Palermo scoppiava 
il colera.

Si diceva in provincia che, 
su una popolazione di 170.000 
abitanti ne fossero morti, in 
un mese, ben 24.000; e il gio* 
vane Crispi fremeva, trava
gliato da una alternativa cru
dele : obbedire ancora alla 
volontà paterna o ribellarsi e 
partire, rischiando per amore 
la morte? Alla fine decise.

Nicolò Inglese racconta: 
« A  lungo, nn giorno 41 pa
dre aspetta che il figlio torni 
da Sciacca ove l’ha mandalo 
con un garzone a vendere una 
forte partita di formaggio.

Gli si presenta alla fine il 
solo garzone, stanco e impol
verato, che gli consegna una 
lettera.

Intascata la somma ricavata

dalla vendita del formaggio s 
dei quadrupedi, il giovane ha 
proseguito per Palermo e, po
co dopo, ci vive un luminoso 
periodo di felicità coniugale, 

aveva breve come un sogno » .
Resosi conto di aver lascia

to i suoi nella costernazione, 
Francesco Crispi corse ai ri
pari ma, non ritenendo ido
neo implorare direttamente 
il perdono, si rivolse al Na
varro pregandolo d’ interce
dere:

« Io non so direttamente 
scrivere a papà perchè la ver
gogna mi uccide, ma prego 
lei che lo persuada a man
darmi quattro parole di per
dono suo e materno con la 
benedizione che desidero 
cerco ».

E il Navarro certamente 
non mancò di cooperarsi per 
ristabilire la pace in famiglia 
«e il 10 settembre 1837 Fran
cesco Crispi potè celebrare j 
Palermo le nozze con Rosica 
D’Angelo con la benedizione 
patema.

L’episodio suggerì al Na
varro una novella dal titolo 
Cecco e Rosina.

A Sambuca “l’Arpetta”
« HOMO LEGENS » GIRA INTORNO AL MONDO
MAGONZA (DaD). Sotto II motto « Homo legens » (l'uomo leggente) è stata composta 
nella Repubblica federale tedesca una mostra Interessantissima che recentemente ha 
Iniziato un viaggio attraverso numerosi paesi (prima tappa ò II Messico). Questa esposi
zione unica per quanto riguarda la sua tematica è già stata mostrata nel museo Guten
berg a Magonza. Innumerevoli rappresentazioni di uomini Intenti a leggere —  In dipinti, 
disegno e fotografie —  rappresentano l'incontro dell'uomo con II libro sotto I diversi 
aspetti. La nostra foto, una fra tante In questa esposizione, dimostra che II piacere di 

leggere non conosce limiti

Si è sposato il nostro redattore
Palermo, settembre | ginazione del nostro giornale 

Alla gratitudine uniamo i 
ringraziamenti più cordiali 
per la sua dedizione in fa
vore della causa e del pro
gramma del 'nostro foglio cui 
egli prestò la sua opera di

Grande festa in casa La 
Barbera e Vetri in questa pri-l 
ma settimana di settembre: 
Franco, il primogenito della 
famiglia La Barbera, sposa 
Mariella Vetri. Il coronamen
to ai un sogno, e di un so
gno di amore, è sempre mo
tivo di gioia.

La cerimonia è avvenuta 
mercoledì, 6 settembre, nella 
Chiesa di S. Espedito alle ore 
10 e Franco e Mariella han
no ringraziato gli intervenuti 
presso la Holl del c  Jolly Ho* 
tei ». Circondati da un folto 
stuolo di parenti e di amici 
i giovani sposi sono stati sa
lutati e complimentati prima 
della partenza per un lungo 
viaggio all’insegna della lu
na di miele.

Il nostro giornale è lieto 
di potere esprimere in que
sta circostanza al suo primo 
redattore la riconoscenza o la 
gratitudine per il lavoro svol
to in tanti anni di attività, 
specie negli anni più dori 
della nostra affermazione, 
quando il dr. La Barbera do* 
veva contemporaneamente ac
cudire agli studi universitari, 
superati sempre brillantemen
te, e alla redasione e impa-

valente giornalista. Ed infine 
porgiamo alla fortunata cop 
pia gli auguri più sinceri per 
un avvenire felice e ricco di 
intime gioie.

LA VOCE DI SAMBUCA

Il Prefetto Giagu 
lascia Agrigento

Agrigento, settembre marico apprendono del suo
Il Prefolto di Agrigento, trasferimento.

Dr. Giovanni Giagu, lascia Esprimiamo al Dr. Giagu 
Agrigento per la sedo di Reg* tutto il nostro rammarico per 
gio Emilia, dove viene tra* questo trasferimento, ma al 
sferito. tempo stesso cl felicitiamo 

Il Dr. Giagu era venuto in con lui, per la superiore se* 
Agrigento due anni fa. In sì de che raggiunge e che costi* 
breve tempo era riuscito, at* tulsce certamente un merita* 
traverso 11 suo dinamismo e I to riconoscimento delle sue 
le sue alte doti, a farsi «ti* capacità, e gli auguriamo som
mare ed apprezzare dagli a- pre maggiori successi nell al* 
grigentinl che oggi con ram*l ta funzione che assolve.

leri-oggi-domani
IL PANE QUOTIDIANO

In questi ultimi tempi, nel nostro paese, si sono avute 
delle lamentele da parte di uno strato della popolazione, 
perchè qualcuno dei gestori dei forni locali (teniamo a 
sottolineare « qualcuno » perchè altri fanno il loro dovere) 
non preparava il pane così come è giusto prepararlo.

Essendo» questa, una questione alquanto delicata, perchè 
interessa la salute pubblica, teniamo a sottolineare che non 
è certamente decoroso non essere coscienti nello svolgere 
l'attività di fornaio.

Il frumento va a lire 70 il Kg. (poveri nostri agricoltori!) 
e il pane si compra a lire 110, 130, 150, mentre un Kg. di 
farina costa 100 lire.

Facciamo il conto come le massaie: con un Kg. di farina 
si ottiene, in media, un chilo e un quarto di pane.. Cioè, 
i fornai, grosso modo, con cento Ure ottengono lire 150 di 
pane. C'è, dunque, un margine di 50 lire di guadagno al 
chilo, non considerando le spese. Tolte le spese il gua* 
dagno resta di meno, ma resta.

Perchè allora minacciare la salute dei cittadini.?

« LE VAMPE »
”  Le vampe ” , i fuochi accesi lo vigilia ”della festa 

della Sommino”  in Adragna, resistono ancora, timidamente, 
ai tempi nuovi. Le abbiamo viste anche quest’anno.

Lo notte adrxtgina, cosparsa di stelle e punteggiata di 
luci, è stata ravvivata da questi fuochi di allegria e di 
spensieratezza. ”  Le vampe ”  apparse sui vari punti della 
collina, saranno state, ad occhio e croce, una decina. Prima 
erano tante, forse centinaia. Va scomparendo lentamente un 
mondo di tradizione e si /a avanti un nuovo mondo, cut 
spesso manca la luce, il fuoco vivo della vita.

ANDREA DITTA

Nel 1837, in seguito alla 
morte della figlioletta primo
genita — non si sa bene se 
per malaria o colera —  il Na
varro lasciò definitivamente 
Ribera e si trasferì con la mo
glie e la madre a Sambuca 
”  dove azzurrino è l’etere - 
"onda perenne e schietta” . E 
da Sambuca lottò strenua
mente per l’abolizione delle 
risaie riberesi proponendo di 
sostituire alla coltivazione del 
riso quella degli agrumi e- 
gualmente utile, se non forse 
più utile, all'economia del 
paese.

A un Intendente della pro
vincia di Girgenti scrisse:
”  Tu, signor, che lo puoi - 
questa terra ravviva egra e 
meschina. - L’etra e il suolo 
sien puri; e fa che in noi • 
brilli ognor la divina • salu
te; 0 l'acre, nel pulmon ca
pace, • ad avvivar la foce • 
della vita, discenda e dolce 
e pura. • Questa vaga pianu
ra • resa salubre sia, di ogni 
suo figlio • tolto il mortai pe
riglio. • E allor giovani e vec
chi, e madri e spose • intrec- 
ceranti al crin serto di rose” .

Nel 1848 si rivolse addirit
tura al Gonferai Parlamento 
di Sicilia:

«Se si togliessero, sì com'è 
sacro dovere, le risaie Ribora 

pochi anni si farebbe as
sai bella o grande e ricca per
chè nel suo grande e ferace 
territorio souo tutti gli ele
menti perch'ella divenga cit
tà fiorente o popolosa».

E la sua lotta non fu vana 
alla fine, nel 1861, il Con

siglio Comunale di Ribera de

liberò l’abolizione delle risaie | che, se alcune tragedie han 
e se — come osserva Leonar
do Sciascia nel volume Piran
dello e la Sicilia — Ribera 
oggi ha un fiorente c  intenso 
territorio di orti e frutteti.

Nella quiete del piccolo 
ambiente sambucese, il Na* 
varrò si formò una bibliote
ca imponente (circa 3.000 
volumi) c studiò e scrisse mol
tissimo, fino a logorarsi la 
vista.

Dovendo di giorno andare 
in giro per le visite —  e 
spesso gli toccava recarsi an
che nei paesi vicini —  si de
dicava alla Letteratura, alla 
Storia e alle Scienze, di not
te; sicché l’alba lo trovava 
spesso al suo tavolo, curvo 
sui volami e le carte:
”  Ma già il sole s’innalza ■ 
del Genuardo sull’eccelsa vet
ta; - e  il raggio che rimbal
za, • poiché le mura candide 
saetta - che si stanno dinnan
zi al mio balcone, • viene ad 
illuminar questa mia stanza • 
dove logoro i lumi - sopra 
carte e volumi... ” .

Scriveva più facilmente in 
rima che in prosa. Lo confes
sa egli stesso:

«ET stato effetto di lunghis
sime veglie o di studio im
menso e di abitudine assi
duissima s*io pure son giun
to a buttare i miei versi (qua
li ch'essi siano) più celeraien 
te della prosa ».

E scriveva su qualunque 
argomento: scientifico, stori 
co, religioso, tragico, idillico..
Ma preferiva gli argomenti 
storici se nei suoi scritti tro
viamo spesso citazioni stori-

M u g l i v i
Maria D'Anna ha vinto il J  

concorso magistrale a Pa
lermo.

• • •
Guido Bondì è risultato vin

citore del concorso magistra
le a Caltanlssetta.

• s e
Salvino Mangia racina c 

Franco Man già racina hanno 
superato la prova oralo del

Agriconcorso magistrale ad 
gento.

e • •
A tutti «La V oce» 

me i migliori auguri.

Linsegnante Pina Bonanno 
si ò fidanzata ufficialmente 
con l’ ingegnere Ignazio Piaz
za. Auguri vivissimi de «La 
Voce ».

stogliere l’attenzione dei Bor* •  
boni dalle sue truppe dirette a 
Palermo; e, quando apprese 
che Garibaldi aveva liberato 
la città, mosse verso di lai 
con un gruppo di patrioti 
sambucesi.

Il gruppo sostò in una piaz
za di Corleone dove poco do* 
po convenne la banda di Giu
liana. Narra il Navarro: £9 

«  ...fece una bella suonata 
alla fine della quale, a cap
pello levato, esclamai: «Vi
va l’Italia una ! Viva Vittorio 
Emanuele! Viva Garibaldi! ”

D popolo tutto quivi affol
lato rispose con festose eco | 
applaudendo » .

Ragiunta Palermo, il Navar
ro riprese i contatti col Co
lonnello Orsini, riabbracciò S  
vecchi amici come Crispi o „ja 
Vincenzo Cacioppo e assistei»/» 
te ad episodi <U entusiasmo 
popolare indimenticabili, s  
P Vide Garibaldi al balcone 
del palazzo Pretorio mentre 
una fiumana di popolo l’ap* 
plaudiva, assistette alla sfila* 
ta lungo Via Maqueda, di 
sette nobili ostaggi che era- 
ino siati prigionieri nel forte 
di Castellammare :

« Andavano avanti truppe, 
squadre, bande e quindi del» 
ti nobili nelle carrozze e in
sieme e di seguito un popolo 
immenso che festeggiava e ap
plaudiva gridando: Viva l’I
talia una, Vittorio Emanuele, 
Garibaldi! e appresso signo
rine e bellissimi giovani e 
vecchi venerandi e, fra quel
la festa, era Alessandro Du
mas con una beila bandiera, 
che esultava e batteva le ma
ni in gran brìo, a cavallo.-».

A sera, poi «  che numero 
immenso di lumi alle porte 
e ai balconi e ovunque, sì 
che la notte pareva giorno!
E che dolcezze di suoni e di 
bande e che grida di viva 
Garibaldi, viva l’Italia !—».

Da tanto entusiasmo nac
que nella mente dei Poeta l'i
dea di un poema: e il poema 
composto in 60 canti, ebbe 
per titolo II Garibaldi.

Poiché intanto la Chiesa, 
ostacolando l ’unità d'Italia e*
'ra considerata una nemica da 
combattere, il Navarro certa
mente dovette pronunciarsi 
contro di essa se l’amico A* 
postino Gallo, nel febbraio • ;  
1867, ebbe a rimproverargli 
di aver macchiato in Vecchiaia ‘ '9 
Ila sua fama manifestando sen
timenti irreligiosL 

E che tale fosse realmente ^ 
la nuova posizione assunta dal 
Navarro trova conferma in 
un episodio narratomi a Ca* 
lamonaci, una quindicina di 
anni fa, dal Sac. PalminterL 

Questo Sacerdote era stato 
alunno, nel Seminario di Gir* ' 
genti, del Sac. ProL Giuseppe 
V alenti il quale in gioventù 
era stato amico del Navarro. »  

I Incontratisi i due amici, a 
distanza di tanti anni a Sam- 
lbuca, così parlò il Navarro al 
|V alenti:
| — Perchè non botti via 
quella tonaca e te ne vieni 
con noi?

A queste parole il Valenti 
allibì Si strinse nelle spalle 
le rispose:

— Ma io— non posso la* 
sciare il mio ovile!

Ed il Navarro, di rimando:
I - -  O -  vile!

Purtroppo il Navarro non 
potè provare l’ immensa gioia 
di vedere Roma capitale d'I
talia. Un destino avverso 
glielo impedì, con come gli 
aveva impedito di raggiunge
re la cattedra di Eloquenza 
all’Univeraità di Palermo o 1  
posto di Protomedico in quel
la stessa città. (Pare che non 

■tutti fossero d’accordo sol ano 
nome, ritenendolo alcuni un 
bravo poeta tra i medici, ed 
Ultri un bravo medico tra i  
poeti).
| E  un desiderio, un grande 
desiderio gli restò inappaga-. 
Ito: quello di vedere pubblica
ta a spese dello Stato e ad 
utilità delle Scuole la tradu
zione dell’Eneide in endeca
sillabi sciolti, alla quale ave
va tanto amorevolmente lavo-* 
rato aiutandosi con l’unico 
occhio che gli era rimasto 
dopo aver perduto l’altro per 
malattia.
I Quando nel 1862 il noto sto- 

« le per-1 r*eo Palermitano Michele A.
--------—— Rimari diventò Ministro della

Ipj., il Navarro si affrettò a 
scrìvergli e sperò nella sua 
comprensione, ma il Ministro 
gli rispose con molta freddez
za che il Governo non aveva 
denari per— divulgare poesie.

Nel 1867 il colera dilagò 
ancora in Sicilia e il Navarro 
non potè sottrarsi al contagio.

Aveva scritto: «N on si ab
bandonino gli infermi anco 
moribondi ed amorevolmen
te ansi allora si soccorrane* 
awegnacchè, se gli aiuti del* 

Ila scienza medica non sono 
bastanti— nn divino principio 
vigila a conservare e a man
tenere la vita». - 

Fedele a questo precetto, 
sebbene parenti e amici le 
sollecitassero a mettersi in 
salvo in campagna, si trasci
nò — vecchio e malferme — 
di casa in casa per soccorrale 
gli ammalati e per portare a 
tatti la sua calda parola di 
speranza o di conforto. Finché 
non cadde anche lui, vittima 

[tra le vittime, il 5 Agosto di 
quell’anno, lasciando — at
traverso l’esempio — un in
segnamento che non si può 
dimenticare.

no carattere storico e se della 
sua ricca biblioteca — come 
asserisce Alberto Scaturro ■— 
tacevano parte numerosi vo- 
umi di storia ,e particolar

mente di storia siciliana.
In quel periodo, poi, la Re

ligione sembrava il suo pen 
siero dominante: ne fanno fe
de le Poesie popolari di Sa
lerò tema edite a Palermo nel 
1842 e tante altre poesie tra 
cui quella intitolata Sul Cal
vario di Sambuca nella qual 3 
il poeta rivolgeva pubblica lo
de ai Padri Gesuiti per ave
re innalzato la Croce sopra 
uno spiazzo poi detto del 
Calvario ”  dove ergevasi - la 
torre saracena ”  del castello 
di Zabut che aveva visto ”  bi
penni e  aculei - c lacci e rie 
ritorte • del Feudalismo bar
baro ” .

| Conversatore brillante, ili 
iNavarro attanagliava snbito 
[gli ascoltatori: lo mette 
[risalto Giuseppe GUwnw 
quando scrive choL-^-.«— 
son e colte del paese facevano ! m*r divento 
a gara per assistere alle sue 
quotidiane conversazioni pie
ne di elevanti anedotti »  e 
quando afferma, pienamente 
convinto, che egli «era de
gno di nna cattedra universi
taria».

Fu tatto merito suo se Sam 
buca vide nascere e fiorire una 

Icuola pietica che neUV4rpef- 
Ila, «  giornale di amenità lei 
[terarie », trovò la sua voce 
ipiù genuina.
HSoleva dire: «Datemi un 
cervello ben fatto ad nn cuo-j 
re sensibile che stadi sedala- 
mente e con grande amore la 
poesia ed io vel darò infal
libilmente poeta » ,

Nel 1848, venuta meno — 
in seguito olla rivoluzione — 

autorità dello Stato, il Na
varro fu Presidente di nn Co
mitato di Pnbblica Sicurezza 
che si assunse il compito dì 
mantenere l’ordine a Sam
buca.

Nel 1860 aderì entusiasti^- 
mente agli ideali garibaldini 
c, a capo di nn Comitato pa
triottico. accolse festosamente 
la colonna del Colonnello 0 >  
tini che Garibaldi aveva in 
viato verso Corleone per di TOMMASO RIGGIO
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INI I INI O  C I A
MDRAGMil. MOi
IL CARATTERE

Nino Ciaccio è alle soglie dei cinquant’an- 
ni. L’unico segno evidente della sua età sono 
i rari capelli bianchi; il resto inganna, per* 
chè conserva ancora l'aspetto giovanile. Ha 
un viso paffuto, come quello dei bimbi della 
reclame, rocchio mobile e vivace, i l  parlare 
piano e convincente. Il gesto della mano è 
controllato. E' un uomo estroso. Non ha vo
luto mai legarsi al quieto vivere, non ha vo
luto mai accettare uno schema di vita pre
visto, tanto da rifiutare un posto sicuro di 
impiegato dell'Ente Acquedotti Siciliani. Ha 
interrotto gli studi di ingegneria e adesso fa 
l’arredatore e il costruttore di mobili, a Gela.Una personale anticonformista

Da tempo bob n  era più! corrente elettrica e da un mo l si faccia leggere *— diceva-1 vuol farci vedere tout court, 
abituati a leggere un Bea I iriccia Itolo appeso ai fiais I n o  — teaza codice, oggi, ha I così com’è: A draglia.
■ I P *  U tubrtH dàlia pitto- : chi, un trasformai ore. Un. al- j del prodigioso e dello scon- I La spinta al verismo però 
»  aenza bbogno di codice. bum in soslansa di coae vi-1 volgente. La tentazione del qui bob dettata aolo dall’e- 

Cn interpretazione a al ritti- 1 de da rivedere. Nino Ciac- conformismo, o, per lo me- j sigenza di personalità
no, la suggestione a testare «piccata ma daU’ ìmponente 
forme espressive fortunisti- bellezza di un paesaggio 
che quanto più alienale,- è aeratalo in tutte le sue pie

ghe che richiede fedeltà as
soluta di interpretazione.

Se non fosse così Nino 
Ciaccio aon avrebbe diritto 
a chiamare questa personale:

4a  della natura cape ime di 1 ciò paga cosi un giusto scot- 
per «è un linguaggio eloquen- to alti sua terra calla quale 
te checché ne pensino gli o  vive lontano e alla quale ri- 
segeti ermetici di certe ciao- ! torna, ora, di frequente; per pressante
frusazlie scarabboechiate salini si tratta di un flashback,! Anticonformista quindi que- 
canovacci da imballaggio, un ritorno col cuore al paa- sta personale perchè b o b  a- 
che per essere tradotte in ! iato, ma filtrato dagli anni e deriaes a nessuna suggestio-
gargo assimilabile —  ammes- j dalle novità che germoglia-. oc, ma all’ impeto affettivo ____  . ______
so che certo espressioni del-1 no sulla plaga di A draglia. Ideiramore verso una creato-1 « Adragna, mon am our!». 
Taite moderna siano a-im i- Una mostra di pittura che 1 ra avvincente che l'artista I ADRANO DI TERRA VECCHIA 
labili —  devono essere ac>| ■ ■■ ■ ■ —
'rompapale da lunghe «fida-. _  -  
(calie o per lo  meno spiega-! -Zi
te dall'autore stesso il quale 
vi l i  rimanere a bocca aperta I 
dicendoci che l'immagine ch^l 
voi tentale di capire esprime,! 
per esempio, una medita-

L'arte, dubbio, rive- «  Adragna mon amour » è | partecipato con interesse alla 
la l'anima del tempo; ma es-J la personale del pittore Nino manifestazione artistica che 
scozia Imeni e rivela le cose I Giaccio, che è stata inaugura-1 può dirsi riuscita.
dello spirilo che è sempre lo ta sabato 16 settembre nei 
spirito dell uomo che ride, I paloni comunali di Corso Uni
che piange che gode, che sof-1 berlo I. fi ^lenificato artisti- 
fre o dolora; questi momen- j co delle opere esposte é sta
ti umani sono stati sempre to illustrato dalla signora Dia 
ngnali in ogni tempo e io  ! Callacci Ciacone.
ogni luogo.

Circa il modo di esprime
re questo mondo interiore at
traverso forme spazio-tempo
rali l'uomo ha tentato le vie 
più ardite e disparate ri
schiando persino, talvolta, uno 
amarrimi nlo alogico al limi 
te deìTirrazionale, nel pro
posito di un'interpretazione 
troppo soggettiva e il più per
sonale possibile delle realtà 
risibili o metavisibili in cui

Un elegante pobbUco ha

Nino -Ciaccio che vive ed 
opera a Gela ormai da anni, 
e che da Sambuca è lontano, 
ha volato con questa perso
nale ritornare artisticamente 
ai luoghi della sua giovinez
za e li ha rivisti trasformati.

Discutibile pertanto resta 
sempre un tale linguaggio 
che può semmai rivelare le 
idee confase di un artista 
piuttosto che la multilatera
lità delle cose.

Questa personale di Nino 
Ciaccio. aperta tra il decli
no della dolce stagione e la 
fredda aurora dell'autunno, 
sconvolge con l'impelo del 
foretto che piomba sa una ni
diata di conigli.

Si natta di una ventina di 
paesaggi ricavati da Adra
gna, una carrellata di flash 
■cattati attraverso un obbietti
vo magico che ha stampati 
colori vivi e palpitanti, ca
sette mute ma eloquenti, per
n io  un cancello e un tralic
cio appesantito dai fili della Nino Ciaccio: Una suggestiva veduta della Chiesa Madre.

I vincitori del concorso 
di Poesia dialettale

La apposita Commissione
Giudicatrice del primo Con
corso regionale di poesia dia
lettale siciliana «Agosto Ter- 
mitano > 1967, indetto dal 
Comitato Agosto Termitano, 
in collaborazione eoo l’Asso
ciazione Pro Loco e eoo la 
partecipazione dell’  Associa
zione Siciliana per le Lettere 
e le Arti ( AJi^A.), ha asse
gnato: il 1° Premio, meda
glia d’oro del Senato della 
Repubblica e coppa dell'A» 
sessorato per il Turismo, Spet
tacolo e Sport della Regione 
Siciliana, alla poesia «Sospi
ra d’amori » del palermitano 
Remino Barbera; Il 2° Pre
mio, coppa delTAssociazione 
Siciliana per le Lettere e le 
Arti, alla poesia < Urtiina 
canta alla puisia > di Senno 
Mazza di Seandicci (Firenze); 
fl 3° Premio, coppa dell’Asso
ciazione Pro Loco di Termi
ni Imerese, alla poesia «L i 
zagari e In soli » di Vincenza 
Tifone Scintemi di Mazara 
del Vallo (Trapani); il 4° 
premio, medaglia d’argento

deir Assessorato per il Turi 
smo. Spettacolo e Sport della 
Regione Siciliana, alla poesia 
« Marranzann > di Giovanni 
(snjn di Catania.

La Commissione Giudica- 
trire - presiedala da Ugo 
Zingalei del periodico « I 
Quattro Canti > e Presidente 
deH’A.S.L.A. e composta da 
Giuseppe Denaro, /Vicolo Fon 
lana, Giuseppe Cangi Batta 
glia, Giuseppe La Manna, Ni 
no Tesoriere e  Franco Mar 
chese (Segretario) —  ha as
segnato la coppa del quotidia 
no € Telestar »  alla poesia 
< In. furasteri > di Giuseppe 
Paglialunga di Augusta rite
nuta, in ordine di merito, la 
migliore ispirata alla città di 
Termini Imerese.

Le targhe in metallo messe 
in palio del Comitato «A go
sto Termitano > sono state 
assegnate, in ordine di clas
sifica, ai seguenti concorren
ti : Caterina Daniele (Paler- 
mo), Salvatore Di Pietro (Vi
terbo), Alberto Prestlgiacomo 
(Palermo), Enzo D’Agata (Ca

tania), Giacomo Cannizzaro 
< Palermo), Giuseppe Sciurca 
(Termini Imerese), Nino Fer
rai (Messina), Nino Cari 
(Palermo), Giovanni Pattavi• 
cino ( Palermo), Diplomi d 
segnalazione sono stati asse
gnati al concorrenti: Salva
tore Volpes Lue cesi (Paler
mo), Nicola Milazzo (Paler
mo), Salvatore Vancherl (Ca
tania), Antonio Emanuele Ba
glio (Palermo), Felice Palum- 
bo (Palermo), Stefano Lo Cu 
cero (Palermo), Tino Giuffri'• 
da (Messina).

La cerimonia di premiazio
ne dei poeti vincitori della 
prima edizione del Concorro 
regionale di poesia dialettale 
siciliana ha avuto luogo, in 
forma solenne, il pomeriggio 
di sabato 26 agosto u j. nel 
magnifico scenario di «V illa 
Paimeri »  di Termini Imere
se, nel corso di una serata 
artistieo-mondana alla quale 
sono intervenute le maggiori 
Autorità e personalità della 
cultura, dell’arte, della Stam
pa e della RAI-TV.

ingentiliti dalla evoluzione 
tessa del tempo.

E quali luoghi più cari per 
un sambucese di quelli di A- 
d ragna?

«  Adragna mon amour » 
mon premier amour avrem
mo detto noi. Perchè il pre
sente si accorda con un pas
sato intensamente vissuto < 
qua e là affiora nelle tinte In 
minose dei 35 quadri tutti] 
ad olio, quanti sono appasto 
quelli che costituiscono la 
personale.

Ogni quadro rappresenta 
qualcosa a noi caro: Ora 
villino, ora una panoramica 
della zona adragnina, ora una 
casetta e poi un muro sgre
tolato, una antica eostruzio 

che testimoniano di un 
passato che permane ancora 
e che appare in tinte brucia
te ed aride, come qualcosa 
che abbia lasciato la sua trac
cia incancellabile. Luoghi a- 
dragnini, visti da un sambo 
cese che da essi è ormai lon 
tano.
jUna personale dunque che 

vuole essere un ritorno 
qualcosa di irrimediabilmen
te perduto che rivive nella 
divina magia della ispirazio
ne artistica per trasmettere 
stati d’animo, impressioni, e- 
mozioni, che, se veramente 
sentite, non appartengono più 
alla vita del singolo, ma di
ventano universali ed eterne, 
perchè questa veramente è 
l’arte.

PIPPO MERLO

9
L’ADOLESCENZA

Sin dalle scuole dementa-1 I  
ri ha manifestato la saa viva I I  
passione per la pittura od ili  I  
disegno. Quando indossava il I I  
grembiule nero col colletto | I  
bianco, si era intorno al 19251 | 
ed era stata attuata, nelle I 
scuole, la riforma Gentile.
. Con tale riforma, del 1923 
e con l’animatrice presenza 
del Lombardo Radice, in Ita
lia ricevettero riconoscimento 
alcune esperienze innovatrici 
e cominciarono a fiorire al
cune iniziative didattiche, spe
cialmente nel campo della 
scuola elementare.

«  Il calendario della Mon- 
tesca > rifletteva le esperien- 
ae didattiche di Alice e Leo
poldo Franebelti ed era un 
album con disegni spostane! 
giornalieri di osservazione e 
di arte infestile, prescritto 
dai programmi ufficiali, e 
che si diffuse in tutte le scuo
le elementari d'Italia.

I l . piccolo Nino Ciaccio a- 
veva il compito di riempire 
di disegni questi album, così 
quaodo arrivavano le ispezio
ni * la maestra faceva boona 
figura e veniva lodata.

C C I O
A f l O U R  *

LA GIOVENTÙ’
La passione per il disegno 

continuò ad essere viva per 
tutto il periodo degli studi 
classici ed umanistici, che è 

o il tempo della «  belle 
epoque > della sua vita. Nel
la sua testa le idee si susse
guivano alle idee: alcuue ve
nivano realizzate, altre rima- 
nevano nel terso mondo del
la fantasia.

Nel 1946, nel periodo del
l’immediato dopoguerra, riu
scì ad organizzare, assieme 
ad altri giovani, uno spetta
colo di varietà nel teatro co
munale di Sambuca. ,

Erano, quelli, tempi tristi, 
ma lo spettacolo «polvere di 
stelle > seppe riportare a 
Sambuca un briciolo di gioia 
di vivere e un soffio di spen
sieratezza.

Il giovane Ciaccio, con la 
paglietta e una giacca stret
tissima, nel personaggio di Ti- 
tì, seppe far scoppiare dalle 
risa il pubblico che affollava 
la sala. La vita di baldoria e 
di spensieratezza continuò 
per alcuni anni all’università 
dove iniziò ma non terminò 
gli studi di ingegneria.

L’ARTISTA

Nino Ciaccio è un autodi
datta. Non ha frequentato 
nessun istituto d’arte e nes
suna accademia.

Nei momenti liberi, la sca
tola dei colori, il pennello, 
la tela, sono i suoi amici mi-

Nino Ciaccio: Un angolo di Adragna.

gliori. Chiuso nel suo studio | dro è particolarmente lega- 
o sotto l’ombra di un albero | to : è quello che rappresenta 

sua figlia, una adolescente 
molto bella, mentre, assorta, 
legge un libro.

« ADRAGNA 
MON AMOUR »

La mostra allestita nel lo
cali delle scuole di S. Cata
rina è composta di una serie 
di quadri, ciascuno dei quali 
raffigura un posto, una ca
setta, un villino di Adragna.

Il cozzo di Mann ina, la 
Bambina, le villette di Cam
pisi, di Mangiameli», di Can
gi, di Di Prima, di Giacooe, 
di Trizzino, di Trapani, di 
Correrà, di Gandolo e di tan
ti altri sono visioni di tutti

si abbandona all’estro della 
soa fantasia per esprimere 
nelle sue tele le belleaae del
la nostra terra.

Ciò che colpisce nei suoi 
quadri è la luce e l'armonia 
viva del colore.

Pur usando dei colorì for
ti, i suoi quadri sono pieni 
di luce. Forse sarà per il sole 
ardente della nostra terra. Gli 
piace giostrare con pochi co
lori al massimo tre, per poi 
sbizzarrirsi Bell’estro della

Il lavoro che cita eoo più 
amore è una serie di grandi 
medaglioni di figure, femmi
nili, tutti vendati. Ad un qua-

i giorni per chi sale a scende 
da Adragna.

Scrivo il Ciaccio nel de
pliant della mostra: «non 
l'opera d'arte, b o b  la forma
intellettuale dello esprimere, 
nè tanto meno, una rappre
sentazione elaborata di ricor
ra del nuovo deve riscontrar* 
si nelle opere esposte, ma so
lamente una visione semplice 
ed elemeutara, riponiate e 
ma più sincera di dire pane 
al paoe. Se poi il visitatore 
scoprirà dell’arte nei miei 
quadri, tauto meglio; avrà ag
giunto al mìo amore il sof
fio magico deH'eteroo >.

11 nostro in rostro ai è avol
to sotto l ’ombra di un vec
chio carrubo, nel villino del 
dottor Vito Gandolfo, verso 
la cresta della collina di A- 
dragna.

Mentre il nostro occhio spa
llava sull’azzurro del mare 
africano e del lago Carboj, sui 
paesi che sembravano fazzo
letti di case, mentre la rara 
cicala friniva stanca e il tor
do e il merlo facevano sentire 
i loro trilli, Nino Ciaccio 
tracciava so una copertina di 
un quaderno le linee essen
ziali di quel paesaggio, che.

N «amino rasla aolo, nè uo
mo nè donna, sa non aco
glie volontariamente l’ama
rezza della solitudine. SI può 

o non ai può avere
una famiglia propria, parò 
neeeuno è escluso della pii» 
grande famiglia umana.

Se la famiglia è la cellula 
della società vuol dire che 
tutta la eodetà è una fami
glia, altrimenti verrebbe a 
mancare un rapporto diretto 
tra la cellula e l'organismo, 
dò che aarebbe è del lut
to asaurdo, perchè sarebbe 
la morte, eia della cellula 
che dell organiamo.

Ma la famiglia e la socie
tà possono ammalarsi a I lo
ro rapporti vitali poesono ve
nire compromessi: aammala 
la famiglia che al laola nel- 
lo spirito (nella realtà quoti
diana abbiamo detto che non 
può Isolarsi del tutto) dalla 
eodetà nella quale vive, si 
ammala la società che per
de, nei contatti umani, lo spi
rito di famiglia.

Perchè ci eia aaiuta, e ri
goglio e vero progresso, oc
corre che I rapporti tra la 
famiglia e la società siano 
pieni e consolanti: c'è unìn- 
tercomune, anzi una comu
nione di beni che non può 
essere delusa: la famiglia dà 
alla sodetà e la società dà 
alla famiglia.

La famiglia dà alla eodetà 
ponendo nella eodetà lo spi
nto della famiglia: chiunque, 
uomo o donne, eposato o 
non sposato, è necessaria
mente figlio della famiglia, 
anche se poco l'aveeee go-

forse, un giorno vedremo io duta, e devo diventare paure
u b  suo quadro.

Il pittore Nino Ciaccio.

Spendere meno 
nutrirsi meglio

Dar retta ai consigli 
iegli esperti in mate* 
ria, che sanno tutto su 
proteine e lìpidi, signi- 
Ica assicurarsi piace
voli pranzi a vantag
gio della salute del 

bilancio
Roma, settembre 

Per quanto la dietologia sia 
una scienza assai antica (fu
rono Infatti veri c propri die
tologi « ante litteram > gli 
stessi fantasiosi inventori 
delle favole mitologiche 1 
quali facevano consumare a- 
gli abitatori dell’Olimpo net
tare e ambrosia che sicura
mente celavano il presuppo
sto dell’eterna bellesza e del
la giovinezza incorruttibile), 
è soltanto ai nostri giorni che 
una più approfondita cono
scenza di essa si è imposta 
come un fenomeno sociale.

il tempo non ci basta più, ] siffatta prima colazione per
ii lavoro è divenato sempre 
più intenso e la vita troppo 
sedentaria, i cibi si sono fat
ti sempre più costosi e tutti 
siamo costretti a stare attenti 
a quello che si acquista per 
rifornire la nostra tavola! — 
che i dietologi, cioè i cultori 
della dietologia, hanno as
sunto una spiccata, anzi de
terminante importanza.

Questi esperti in fatto di 
diete, che sanno tutto sulle 
proteine e sui lipidi, sui giù- 
cidi e sulle vitamine, sono in 
grado di assicurarci piacevoli 
pranzi e saporite cene, a van
taggio non solo e non tanto 
della nostra salute quanto e 
soprattutto del nostro bilan
cio familiare.

Passiamo — per capirci «— 
ad un esempio pratico. Una 
prima colazione a base di caf- 
fclatte, pane, zucchero e una 
banana, non è ancora cosa da 
tutti, specialmente nelle zone 
più depresse del nostro Pie-

. Ma quanti, di quelli che
Perchè è proprio oggi — e rinunciano « a  priori» a una

Spigolando tra scritti, disegni, dipinti, statue, bassori
lievi e medaglioni di ogni tipo, capita spesso d’imbattersi 
nella raffigurazione di un animale: Il maiale, che proprio 
non si Immaginerebbe possa costituire fonte di poetica 
Ispirazione. La rappresentazione del mese di novembre 
che si ammira nella Basilica di San Zeno a Verona, ripro
dotta nella nostra foto, non è la dimostrazione evidente.

Il teme del maiale viene Infatti rlpreeo con eaUrica 
vena su antichissime sculture e monete, come pure eu 
coppe e boccali di ogni epoca ed origine. Perfino molti 
simboli ecclesiastici d  mostrano aulnl negli atteggle- 
menti più diversi: maiali musicanti cha suonano arpe, 
zampogna, flauti, lire e campanelli; maiali che receno sul 
dorso streghe e guerrieri; maiali che saltano alte fiamme 
o divorano un cane; porcellini al mattatolo o al pascolo 
sotto una quercia; oppure In lotta con un eoldato o un 
grifone.

Tutte queste Immagini ornano pulpiti e capitelli, fregi 
e * misericordie », stalli del coro, balaustre o pannelli, I  
vetrate e portali. Segno che nelle epoche antiche eape- I  
vano apprezzare II maiale per quel che valeva.

Sembra che adesso slamo a un ripensamento anche In 
questo, se I competenti di dietetica hanno stabilito es
sere la carne di maiale ricchissima di elementi energetici, 
di facile dlregibllità, Indlcetlsslme anche per quanti lamen
tano difficili problemi di linea. g

chè non possono permetter
sela, sanno che c'è un'altra 
soluzione —  e cioè una pri
ma colazione a base di latte, 
pane e un uovo — che men
tre b o b  ha niente da invi
diare alla prima in fatto di 
valore energetico, presenta su 
quella un vantaggio di un co l 
sto nettamente inferiore, ta
pe — in una parola — da ca
pere perfettamente accessibi
le alla stragrande maggiorai» 
za delle famiglie italiane? I 

E, una volta postici su que
sta via, non ci si fermerebbe 
più. Cento grammi di panni 
giano corrispondono, per con 
tenuto in proteine, a ben cen 
tocinquantasette grammi di 
carne di manzo ed a duecen- 
tolrentanove grammi di pol
lo. Un etto dell'umilissimo 
baccalà equivale, invece, a un 
etto e mezzo di costose sep
pie oppure a circa un etto 
di carne di gallina. E che 
dire della sorpresa che ci of
fre la mozzarella, cento gram
mi della quale corrispondono 
— sempre per il valore ener
getico — a centoventi gram
mi di carne di manzo, a tre 
di seppie, a centonovanta 
grammi di carne di pollo?

Ma le rivelazioni più sen
sazionali secondo quanto 
affermano i dietologl ce la ri
serbano il maiale e gli in
saccati. Un etto di carne sui
na, magra e senz'ossa, corri
sponde a centosessanta gram
mi di carne di pollo, a cen
tocinquanta grammi di carne 
di agnello, a daecentosettan 
ta grammi di seppie, a ben 
cinquecento grammi di latte, 
Ecco- dunque un alimento che, 
pur ad un costo nettamente 
Inferiore a quello della car 
ne bovina, presenta valori 
proteici elevatissimi.

Per quanto riguarda gli i 
saccatl, le scoperte della die
tologia sono ancora più sbs 
lorditi ve: infatti un etto di 
buon salame può essero con 
frapposto sulla bilancia della

0 madre nella più grande 
famiglia eodele.

E’ diventando padri e ma
dri nello eplrito che ceesla- 
mo d’essere soli, anzi cia
scuno sentirà moltiplicare la 
sua vita della vita degli altri, 
diventerà forte.

A chiunque queeto è con
cesso, a chi sta In alto a a 
chi è toccata una vita uml- 

I le: chiunque nel suo poeto 
di lavoro può sentirsi padre 

|o medre di chi lo circonda, 
speclelmente del più giova
ni, e può formare o contri
buire a formare nella eua e- 
zienda, nel euo ufficio, nel 
suo negozio lo spirito di le-

1 miglia, che è eplrito di con
cordia, di pace, d’aiuto e di

I amore scambievole.
I E* queeto II progresso, è 
questa la «vita nuova» che 
Il mondo attende: estendere 
la propria persona e la pro
pria famiglia alla famiglie u- 
mana. Ogni azienda una fa
miglia e ogni più grande co

munità una più grande fami
glia: ogni euperiore padre o 
madre, ogni dipendente fi
glio e figlia, e tra loro fra
telli e sorelle, e a loro volta 
padri e madri del più gio
vani.

Questa è la civiltà che aal- 
verà l'altra civiltà, quella 
delle macchine e del benes
sere, e tutù vi elemo Impe
gnati.

Aziende, assodazlonl, sin
dacati, partiti, nazioni, tutte 
famiglie, non In contreeto, 
se non d’idee e d’Intereese 
temporali, ma tutti solidali 
nello eplrito che unifica e vi
vifica, tutti tesi a rendere fi
nita e unica la famiglia li
mane. La società rende cosi 
ella famiglia, moltipllcato, Il 
bene che ne riceve.

Noi cristiani vi slamo In
seriti In un modo particolare 
e non per prevalervi, ma per 
portarvi quello spirito d'amo
re unlvereale, che regge lo 
uomo e lo conduce nella aua 
meravigliosa avventura.

C U L L A
La famigliola di Licia e 

Gaspare Di Prima è stata al
lietata dalla nascita del pio- 
colo Giuseppe che è stato bat
tezzato neila Chiesetta di A- 
dragna, tenuto a battesimo da 
Marisa Buscemi e Antonio 
Sabina.

AUa felice famiglia infiniti 
auguri.

tabelle dietetiche a centoven- 
tun grammi di parmigiano, a 
centocinquantasei grammi di 
mozzarella, a centonovanta 
grammi di carne di man
zo, a dnecentosessantaquattro 
grammi di carne di agnello, 
a duecentonovanta grammi di 
carne di pollo, a trecentocin- 
quantp grammi di uova, a 
trecentotrentuno grammi di 
merluzzo, a cinquecento 
grammi di seppie ad un chi
lo di latte.

Doveva proprio essere as
sai intelligente quel tale im
peratore cinese Fo-Hl, di cer
to il primo allevatore di sui
ni nel mondo, che nel 3468 
avanti Cristo emanò un edlt* 
to perchè i suoi sudditi ai 
occupassero assiduamente del 
maiali, dando egli stesso au
torevole esemplo di tale in
teresse con la visita giorna
liera al suol grandi alleva
menti, allestiti a poche leghe 
dal palazzo imperiale, oltre 
una cerehia di splendidi 
giardini.
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LA VOCE DI SAMBUCA

«
Ricordo di Giuseppe Tresca

i n  se n’è
La notte del 27 agosto ò deceduto Improvvi

samente Giuseppe Tresca.
La notizia diffusasi subito in paese ha de

stato grande impressione, anche perchè sino 
a tarda ora di sabato, 26 agosto, Giuseppe Tre
sca era stato in compagnia di amici e di parenti, 
ilare sorridente e scherzoso come sempre.

La morte lo ha colto nel sonno, sereno e 
pacifico come sempre era vissuto.

E’ stato forse per quell’arcano mistero con 
cui la morte suole accontentare gli uomini che, 
nella umana esistenza, hanno vissuto l’impa
zienza dell’accostamento alle mete prefissesi, 
che Giuseppe Tresca è morto nel sonno se* 
condo un suo desiderio che spesso esternava: 
« Nulla più bello che passare dal sonno alla 
morte ».

Al di là però di un semplice desiderio dietro 
questa espressione, che ci sovviene mentre 
commossi deponlamo questo mesto ricordo 
sulle nostre colonne, si celava la sintesi carat
terizzante la vita di un uomo consumata nella 
rettitudine, nell’onestà, nel coraggio che gli 
davano la certezza di una fine senza rimorsi. 
E’ raro trovare un uomo che abbia il desiderio 
di chiudere per sempre i suoi occhi nell’asso
pimento di un ristoro momentaneo! Solo chi 
non ha rimpianti, chi ha una coscienza netta, 
chi, senza dolo, ha combattuto per una causa 
stimata la migliore nel raggiungimento del fine 
naturale dell’uomo, solo questi può paragonare 
la morte al sonno, considerato non tanto come 
fenomeno fisiologico quanto come atteggia
mento di piena serenità fisica e spirituale.

Figlio di apprezzati artigiani, Giuseppe Tre
sca fu educato alla scuola della semplicità e 
della laboriosità. Pur non frequentando scuole, 
oltre quelle d’obbllgo del tempo, seppe disci
plinare la passione per lo studio sulla linea 
dell’autodldattismo, bramoso di conoscere, di 
approfondire le cognizioni elementari della fan
ciullezza, e di indagare su discipline superiori 
alla preparazione che un giovane artigiano po
tesse avere. Eppure, negli anni della maturità, 
sarebbe stato difficile, a chi non avesse cono
sciuto il curriculum di Tresca, dubitare che 
quell’uomo dal linguaggio fornito e perfetta
mente sintattico, dalla dialettica lucida e ser
rata, dalla conoscenza vasta della genesi dei 
più assillanti problemi sociali non fosse un 
laureato.

La giovinezza trascorse nella rigidità di retti 
principi morali, e nella diretta conoscenza del 
bisogno e della povertà delle classi meno a- 
blenti forgiarono II suo spirito maturandolo ne
gli ideali di elevazione morale e materiale.

Pur essendo un militante attivo di un par
tito —  del quale non condividiamo nè l’ideolo
gia nè I metodi politici di realizzarla —  non 
fu mai settario, anzi, in seno al suo stesso par
tito, fu un moderato e verso gli oppositori un 
tollerante longanime e democratico.

Amministratore Intelligente, umano e com
prensivo degli altrui bisogni, animatore di ini
ziative per la promozione dello sviluppo eco
nomico del nostro ambiente, fu sindaco di 
Sambuca per svariati anni. La rinascita di Sam
buca sotto gli aspetti etico, economico e so
ciale costituiva un suo particolare assillo per 
cui tentò, mentre era a capo dell’amminlstra- 
zlone attiva del comune di dare vita, attraverso
I suoi suggerimenti e II suo incoraggiamento, a 
cooperative di vario genere, prevalentemente 
agricole e Industriali.

La gentilezza, la squisitezza dei suoi modi, 
l'eleganza delle fattezze nel trattare con tutti, 
anche con quelli che di proposito volevano far
gli esercitare la pazienza, Il suo garbo e il suo 
ottimismo gli hanno meritato l’appellativo, co
niato dal popolo, di «  sindaco gentile ».

A questo accoppiava bellamente la giovialità, 
anche se nel suo cuore si celavano sofferenze 
e dolori non comuni.

La sua vita infatti fu provata da dolori pro
fondi, come la scomparsa della giovane com
pagna della sua vita, che, pur ferendolo ama
ramente, tuttavia non lo prostrarono. Il dolore 
anzi rese più fiero e più sensibile il suo animo 
naturalmente abituato ad Imprimere al fatti e 
alle cose la personale Impronta della saggezza 
d’una filosofia superiore.

DI Giuseppe Tresca, della sua vita, del suol 
modi, delle sue abitudini, della sua bontà non 
si dirà mal troppo. Ogni elogio per quest’uomo 
modesto e straordinario resta sempre Incom
piuto. La migliore epigrafe che II nostro gior
nale —  da lui incoraggiato, seguito e moral
mente sostenuto anche quando la nostra azio
ne stlmolatrlce dovette esprimersi in termini 
di polemica —  può deponre sulla lapide Ideale 
di Giuseppe Tresca, reputiamo sia quella del
l’opinione pubblica: fu un galantuomol

L’esempio della sua vita sla monito e mo
dello per le nuove generazioni, specie per quel
le che si cimentano nell’agone politico che non 
dev’essere palestra di egoistici antagonismi, di 
odio e di faziosità, ma cattedra di umana con
vivenza, di brama ardente di progresso sociale 
e di correttezza politica. A.D.Q.

Il padiglione allestito dall’ENEL alla XXXI Fiera del Le
vante, che si chiuderà a Bari II 20 settembre, ha offerto 
ai visitatori un’ampia documentazione sull’opera di vasto 
contenuto sociale svolta dall’Ente nazionale per l’energia 
elettrica in favore deirelettrificazlone delle campagne. Dal
l'anno della sua costituzione (1963) al 1966, l’ENEL ha 
effettuato lavori per circa 45 miliardi di lire, compresi 
quelli finanziati dalla Cassa per II Mezzogiorno. Ma molto 
rimane ancora da fare. E proprio allo scopo di conoscere 
la situazione reale dell’elettrificazione rurale In Italia, 
l’ENEL ha Impostato e svolto direttamente un'indagine, 
di estrema capillarità e completezza, rilevando le loca
lità abitate e tutte le case sparse ancora prive del servizio 
elettrico, determinando gli Inlplantl occorrenti per la 
loro elettrificazione ed I relativi oneri finanziari. Nella 
foto: un Impianto di elettrificazione rurale reaizzato dal- 
l'ENEL In Campania. Numerosi altri Impianti del genere 
sono già In funzione In tutto II Mezzogiorno continen
tale, e cioè anche in Puglia, nella Basilicata e In Calabria.

L A  C A C C I A  A L  T E S O R O

Fermenti di gioventù
Sambuca, agosto

Ha avuto il meritato snc- 
cesso il simpatico e vivace 
gioco della caccia al tesòro, 
•voltosi per la prima volta 
nel nostro paese il 22 agosto

Allo stesso hanno parteci* 
pato quindici spigliati raga» 
si in coppia con altrettanta 
gratiose ragasze. Il gioco si 
è svolto in questa maniera: 
ogni coppia disponeva di una 
macchina; all’inizio alla stes* 
sa coppia veniva consegnata 
una busta con due quiz da 
risolvere, coir delle domanda 
alle quali rispondere, con de* 
gli strani oggetU o animali da 
trovare. Risolta la prima se
rie di domande, la coppia 
doveva risolvere gradnalmen
te un secondo e un terzo 
gruppo di domande di attua
lità di sport di letteratura di 
storia. Vi erano anche dei 
veri e propri rompicapi, co
me il trovare un pulcino vivo 
o lo scovare una rana in un 
pantano.

I concorrenti sono staU tut
ti bravi e si sono dati un 
gran da fare. L’entusiasmo, la 
gioia, lo spirito di gioventù, 
la gioia di vivere li hanno 
guidati per circa quattro ore 
dal paese in Adragna, dovo 
era piazzato « i l  quartier ge
nerale». Nel paese, in molte 
case, si è notata una insolita 
animazione: giovani radati 
che spulciavano una enciclo 
pedia, ragazze che sfogliava* 
no freneticamente giornali, 
che domandavano a destra o 
a manca quanti gool avesse 
segnato l’Inter o quanto fos
se alta miss Italia.

E* stato un gioco simpatico

un gioco che dimostra le buo
ni doU di animosità, di brio, 
di voglia di vivere della gio
ventù sambncese.

E, questa, una iniziativa 
che deve essere incoraggiata 
e sostenuta.

Le coppie che hanno par
tecipato «alla caccia» sono 
state: Elio Di Giovanna e 
Daniela Giacone; Vittorio 
Correnti e Patrizia Giacone, 
Giorgio. Sacco e Tittj Calala 
notto; Nino Salvato e Sapa 
Campisi; Liborio Catalanotto 
e Silvia Vetrano; Enrico Cor 
renti e Elvira Vetrano; Gigi 
Mangiaracina e Marcella 
Ciaccio; Mimmo Campili e 
Lidia Salvato ; Pasquale Cot
tone e Margherita Bongiovt ; 
Rorj Di Giovanna e Erina 
Pan cucci ; Nino Di Giovanna 
e Flavia Natoli; Gianni Mice
li e Elisabetta Giacone; Gio 
vanni Mirino e Graziano; U* 
go Palminteri e Nivea Milil i 
lo ; Fausto Milillo e Michele 
Campisi (in lambretta).

La giuria era composta da: 
Beppe Affronti, Silvana Cam
pisi, Laura Ciaccio, Gianfran
co Milillo.

Ed ecco la classifica: 1° E 
lio Di Giovanna e DanieLi 
Giacone; 2° Nino Salvato i  
Sara Campisi; 3° Mimmo 
Campisi e Lidia Salvato.

Il premio speciale per i! 
migliore < travestimento »  (lo 
nomo vestito da donna e la 
donna vestita da nomo) è an
dato a Enrico Correnti ed E1 
vira Vetrano.

«  Il dnleis in fundo »  è sta 
ta la cena presso lo chalet 
dell’ing. Pippo Giacone.

ADDI’

IE R I  -  O G G I  -  D O M A N I
POSTE POSTINI E LAMENTELE

Da tempo, il personale addetto all'ufficio postale di 
Sambuca di Sicilia non è più sufficiente per sbrigare le 
normali operazioni.

Eaistono due sportelli: uno per i telegrammi, i pacchi, 
le raccomandate; l’altro per il pagamento delle pensioni, 
degli stipendi agli insegnanti per i vaglia e i conti cor
renti postali.

• • •
Per diversi quarti d’ora bisogna pazientare, mettersi in 

fila con i pensionati, sudare e sbuffare, in attesa che arrivi 
il turno per versare-un corrente o un vaglia.

I due impiegati addetti agli sportelli svolgono il loro 
lavoro, ma non ce la fanno ad accontentare tutti.

U pubblico spesso è impaziente ed esprime l’insoddisfa
zione con critiche aspre. Si pensi che a Sambuca esistono 
più di 800 pensionati che, nei giorni di pagamento delle 
pensioni, affollano e riempono l’angusto locale per diversi 
giorni.

Le superiori autorità postali non possono continuare a 
sconoscere un problema, la' risoluzione del quale non può 
più essere rimandata. Occorre aprire, almeno, un altro 
sportello.

Sono insufficienU anche i due postini.

Il paese è diviso in due zone e la posta dovrebbe essere 
distribuita in due turni; usiamo il condizionale perchè, 
spesso, il torno pomeridiano non viene ultimato.

Non si deve dimenticare che in questi paesi della «pro
fonda Sicilia »  arrivano quotidianamente centinaia di let
tere di lavoratori che prestano la loro opera all’estero; 
non si deve, peraltro, dimenticare che le periferie dei paesi 
si sono notevolmente allargate per il sorgere di nnove 
costruzioni, frutto dei risparmi dei lavoratori medesimi.

Ora, se due postini potevano essere sufficienti dieci o 
vent’anni fa, non, lo sono più adesso per la mutate condi
zioni sociali. In una loia dell’ufficio postale è accatastala 
una enorme quantità di stampe: giornali, riviste, listini. 
Chi si abbona ad un quotidiano, ad un settimanale, ad un 
mensile, può perdere la speranza di riceverli in tempo.

Accade spesso che si ricevano mensili o settimanali dopo 
varlL mesi.

(A  chi scrive un numero della «Fiera letteraria» del 
marzo scorso è stato recapitato ieri).

Pensiamo che in uno Stato moderno la burocrazia deve 
rinnovarsi, deve essere più agile e più dinamica; i tempi 
dei Borboni, ormai, sono lontani e sorpassati.

E’ necessario mutare una situazione divenuta insosteni
bile o pesante.

Stato assegna alla Regione come suppletivo 
per la sua rinascita ha subito una triste sorte 
per questo stato di cose.

Tale fondo in parte è bloccato perchè i 
dirigenti regionali non sono riusciti in cinque 
anni a mettersi d’accordo sul modo migliore 
di impiegarlo. Un’altra parte del fondo è im
mobilizzata nelle banche a garanzia dei mu
tui concessi agli enti locali (provincie e co
muni) afflitti dal grave male cronico: il defi
cit finanziario. Nessuna rinascita quindi, nes
sun utile e produttivo investimento, nessuna 
via d'uscita, ma esclusiva lotta per rimanere 
a galla con i vecchi e laceri cenci ereditati.

L'Ente Provincia di Agrigento è come tut
ti gli altri enti fallimentare con l'aggravante 
d'una eccezionale elefantiasi: mille dipenden
ti che mensilmente attendono 150 milioni di 
lire di stipendi, un miliardo e 800 milioni di 
lire all'anno esclusa la tredicesima mensilità. 
Non disponiamo di un bilancio della Pro
vincia; ma saremmo curiosi di sapere quanto

Il Sud cresce nella sua ope
rosità Industriale: ne è testi
monianza la tradizionale 
rassegna Intemazionale di 
Bari alla quale partecipano 
quest’anno 8300 espositori 
appartenenti a una cinquan
tina di Paesi stranieri. La Fie
ra del Levante è la grande 
manifestazione deile genti 
del Sud e si svolge quest'an
no dal 7 al 20 settembre. 
Quattro sono I settori cardi
ne della Fiera: agricoltura, 
beni di Investimento, arreda
mento e abbigliamento. • 
Una panoramica completa 

dei progreeao moderno

si spende in un anno per i pazienti deU'Ospe- 
dale Psichiatrico, quanto si spende per la 
scuola e per le strade e per l'assistenza ai 
diseredati, agli istituti di beneficenza, per 
l'infanzia abbandonata eccetera. Sicuramen
te si spende molto meno di quanto si bilancia 
per tenere su questo mastodontico complesso.

E intanto che c'è da fare? Si può conti
nuare a mandare avanti simili mostruosità 
fondate sul surrettizio, sul precario, su una 
situazione che riveste il carattere di un grave 
dolo sociale?

Il male è generale e richiede quell'inter
vento auspicato e tanto conclamato che va 
sotto il nome di « riforma dello Stato ». Ma 
indipendentemente da quello che lo Stato 
intende fare per autosistemarsi, l'Ente Re
gione potrebbe avere il coraggio di iniziare 
una desquamazione.

In questi giorni in seno alla Giunta Regio
nale il Presidente —  provvisorio —  Giummar- 
ra ha avuto 0 coraggio di respingere la ri
chiesta del « distacco di impiegati e funzio
nari regionali presso le segreterie e i gabi
netti dei nuovi assessori, secondo una prassi 
che si rinnova con la formazione di ogni 
nuovo governo», e proporre in Giunta di «fis
sare rigorosamente e senza deroga alcuna, 
le spese, le dotazioni e i servizi riguardanti 
il consiglio di presidenza, i deputati e il per
sonale in misura conforme al trattamento in 
atto presso il Senato della Repubblica », che 
in confronto al burocrazismo regionale rap
presenta un istituto surclassato. Plaudiamo 
a questo coraggio; ma ce ne vorrebbe di più 
a costo di rendersi invisi e impopolari. Per* 
che se le somme che gU impiegati sono chia
mati ad amministrare non bastano neppure 
per i loro stipendi è il caso di chiudere bot
tega a scanzo di crolli fallimentari irri
mediabili.

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia

Via Monarchia

Giuseone Tresca
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS Calzature VareSfe
Via Bonadles, 6 -  Tel. 42 SAMBUCA DI SICILIA

Corso Umberto I - Tel. 198 

AUTORICAMBI -  ATTREZZI AGRICOLI -  RICAMBI

Olimpia (§p
c LAVANDERIA - TINTORIA 

SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE Corso Umberto 1,110

lllilìM imiti s liO 
$ CUCINE COMPONIBILI GERMAL 

MATERASSI PFRMAFLEX 
M O B I L I

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Per una eleganza

Impegnata iinnr nPTTuo disinvolta M I O r  HrlìVsempre aggiornatissima R1U1IL  OLI 11
di Franco Majani

C.so Umberto 1, 130

GURRERA
MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO 
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI

Piazza S. Giorgio

Nino Incardona
Radio - Televisori 
Elettrodomestici  
F o n o g r a f i a

Cono Umberto L 
SAMBUCA DI SICILIA

SOSTENETE
LEGGETE

DIFFONDETE

ALFONSO DI GIOVANNA. Direttore responsabile e proprietario —  VITO GAN- 
DOLFO. Direttore amministrativo —  ANOREA DITTA. PIPPO MERLO. MARK) 
RISOLVENTE, redattori —  FRANCO LA BARBERA. SERAFINO GIACONE. 
CALOGERO ODDO. GIUSEPPE SALVATO, collaboratori —  Direzione. Ca
sella postale 76, Agrigento - telefono 20483 - Redazione -  Pro Loco • Adragna 
Carboj ». Vìa Belvedere. Sambuca di Sicilia cc_p. 7/715 —  AuL Trito, di Sciacca, 
n- 1 del 7 gennaio 1960 —  Abbonamento annuo L  1.000; benemerito L. 2.000; 
sostenitore L. 3 000, Estero 5 dollari —  Tipografia Enzo Gallo - Agrigento!


