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di RINNOVARE 0 vostro abbonamento per 
0 1968;

di ABBONARVI, se ancora non lo siete, al 
nostro giornale;

di VERSARE la quota di abbonamento sul 
C.CJ*. 7/715, intestato: « La Voce di Sam* 
buca > Sambuca dì Sicilia, o di consegnarla 
personalmente al Dr. Vito Gandolfo, diret
tore amministrativo del nostro mensile. Anno X —  Ottobre —  N. 78 MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale - gruppo HI

Tanto rumore 
//per nulla
* Come quando le lumache si ritirano nel 
loro guscio, dopo avere sornionamente get
tato uno sguardo intorno, cosi FAmministra
zione Comunale e la Pro-Loco, dopo avere 
agitato clamorosamente il problema del ri
lancio turistico di Sambuca, si sono ritirate 
in silenzio, rinchiudendosi nel guscio della 
abulia più deprimente. La situazione non è 
delle più felici.

Gli Archi abbandonati a se stessi si vanno 
deturpando ogni giorno di più.

La strada di Adragna costeggiata da con
cimai nel suo primo tratto, sale lentamente 
tra una lussureggiante vegetazione di spine e 
di rovi. D teatro comunale è diventato ormai 
un argomento tabù. Gli interessi egoistici di 
pochissimi gruppi ne hanno fatto un pro
blema polìtico scottante. Ma si è trovata una 
comoda soluzione: parlarne di tanto in tanto 
e prendere tempo, lasciando frattanto che sì 
sgretoli per deciderne la completa distru
zione. Del resto, può servire da esempio, in 
questo caso, Fincosciente e barbara demoli
zione della chiesa di San Giorgio, antica mo
schea araba.

I Vicoli saraceni sono irriconoscibili. Di 
saraceno non resta niente, tranne la sagoma 
dì quelle viuzze soffocate ormai dalle nuove 
costruzioni che sorgono disordinatamente, 
ora più alte ora più basse, di qua e di là, alla 
rinfusa. D’altra parte non si sta deturpando 
pure il Corso Umberto? Lo spiazzo del Bel
vedere ormai da anni aspetta di essere ripara
to. Eppure queste sono (o meglio: erano) le 
uniche nostre attrattive più caratteristiche 
per il visitatore. Se ad esse poi si aggiungono 
la zona di Adranone, quella del lago, la pi
neta, sì potrebbero creare le condizioni reali, 
come autorevolmente è stato detto in più di 
un convegno, per un turismo di escursione, 
cioè di passaggio, dato che in loco non ci 
sono alberghi.

E* purtroppo questo stato di cose che de
nota il fallimento di una politica (quella del 
rilancio turistico) improvvisata ed appari
scente e quindi vuota e gonfia come una bol
la di sapone. Gli amministratori hanno fatto 
pochissimo per non dire niente. Dopo aver 
destato tanta baldoria in seguito al primo in
contro con la Stampa del 1965, essi hanno 
abbandonato fl fantastico rilancio turistico 
di Sambuca. Ma se i tempi erano prematuri 
o ci si sentiva impreparati, perchè affrontare 
un argomento tanto delicato e di vitale im
portanza per reconomia sambucese? E se 
questo programma, una volta, bene o male, 
era stato iniziato perchè averio abbandonato 
con tanta leggerezza? Sono interrogativi che 
a qualcuno potranno sembrare assurdi, nel 
torpore che investe il nostro ambiente, fin 
troppo paesano. Sono forse problemi super
flui che neppure si dovrebbero porre sul tap
peto e sulla cui realizzazione si sorride 
ironicamente.

Però siamo fermamente convinti, ed il 
tempo ce ne darà ragione, che dovrebbero es
ser anche questi i capisaldi più urgenti di 
una amministrazione che suole definirsi, for
se autodefinirsi, moderna, attiva, intelli
gente (?!!?).

Ma vediamo quale è la situazione della 
Pro-Loco, quella dell’attuale amministra
zione, che è venuta fuori da elezioni improv
visate, per non dire prestabilite.

Diciamo subito che la Pro-Loco è stata 
sempre un organismo malato che si è tirato 
avanti a stento, pur avendo avuto di tanto 
in tanto brevi intervalli di splendore. Ma essa 
non era caduta ancora in tanta abulia. La 
Pro-Loco sconosciuta da molti o con tanta 
leggerezza sottovalutata, è runico organismo 
che, lontano, dalle bassezze politiche, potreb
be dare una nuova vita a Sambuca e ride
starla da un letargo mortificante. Un anno è 
passato inutilmente e Fona dietro Faltra sono 
cadute tutte le iniziative che precedentemen
te erano state prese ed in qualche senso rea
lizzate. Notiamo con rammarico che Sam
buca, mentre qualche anno fa era in testa per
(Mene In IV  pa#.) P. M.

CINQUE RAGAZZI CON LE «PAROLE» D'ORO

Nico e i G ab b ian i
Cinque giovani alla caccia del successo. Nico è un sambucese che ha reso noto il suo nome in tutta Italia 
e anche alFestero. La canzone « Parole » edita dalla « Ariston » è stata stampata su circa centomila dischi. 

Storia di un complesso. La tenacia della formica

Nico al microfono. Nico Tirane è nato a Sambuca; la 
tua famiglia è residente a Sciacca ma lui è divenuto 
cittadino del mondo. Le sue toumées tuttavia non lo 

distolgono dagli studi universitari

Riguarda Contessa 
...ma interessa anche 
Sambuca di Sicilia

Lo stato di abbandono della .provinciale 
Campofiorito-Contessa-S. Margherita Belice 
è scandaloso.

La Provincia sorda ai richiami degli am
ministratori comunali e al malcontento della 
popolazione.
Contessa Entellina è nn 

paese che sta rischiando di 
rimanere tagliato fuori dal 
consorzio civile, e tutto per 
una strada maledetta, una 
strada che da anni ormai sta 
facendo impazzire gli abitan
ti del paese e tutti i corag
giosi che si avventurano di
retti lì. Lo stradale è da an
ni in pessime condizioni tan
to che sembra di essere tor
nati indietro di cento anni 
ai tempi delle trazzere, col 
pericolo di incidenti gravissi
mi anche per la mancanza di 
cartelli segnaletici.

Gravi sono le ripercussio
ni negative sull’economia del
la zona, considerato che det
ta strada è Tonico collega
mento stradale di Contessa 
Entellina.

H commercio è reso oltre
modo difficile in quanto le 
merci vengono pagate ad un 
prezzo maggiorato perchè i 
trasportatori rischiano note
voli danni agli automezzi. Da 
oltre due anni sono stati inu 
tili i reiterati tentativi, intey 
venti, segnalazioni del sin-, 
da co e delle autorità locali 
presso i competenti organi 
della Provincia di Palermo. 
Ultimo passo in ordine di 
tempo, l’approvazione da par
te del Consiglio Comunale 
nella seduta del 9-7-67, di una 
vibrante mozione di denun
cia all’opinione pubblica, al
le massime autorità statali, 
regionali, alle popolazioni di 
Contessa, Campofiorito, S. 
Margherita Belice, dello sta
tò a i' insensibilità degli am
ministratóri responsabili del
la ‘Provincia di Palermo per
1 problemi vitali delle popo
lazioni amministrate.

Nulla si è mosso dopo ben
2 mesi e mezzo dalla mozio
ne del Consiglio, nessun or
gano statale, regionale, pro
vinciale; nessun uomo poli
tico si è sentito in dovere di 
inviare alcuna assicurazione.

Ora si appressano le ele
zioni e si assisterà sicura
mente come ogni’ volta In 
concomitanza coi giorni cal
di, alla pioggia dei soliti te
legrammi di assicurazioni. Ma 
ormai tutU sono coscienti

che bisogna sostituire le pa
role coi fatti; prende campo 
piuttosto nelle discussioni, in 
piazza, nei bar, nei circoli, 
una proposta di petizione sot
tofirmata da tutti i cittadini, 
indirizzata direttamente al 
Capo dello Stato; ci sono poi 
gli esasperati (e non sono 
pochi) che minacciano la for
mazione di un Comitato per 
la astensione dal voto del *68. 

NICOLA GRAFFAGNINI

Da cosa nasce; ma le cose 
di questo mondo, le più im
portanti, quelle che decidono 
talora la direzione della no
stra esistenza, hanno inizi, a 
volte, molto strani e addirit
tura impensati. Si racconta, 
per esempio, che è stata una 
formica a dare coraggio a Ta- 
merlano, famoso condottiero 
turco. In una delle più deci
sive battaglie combattute da
gli ottomani contro i cristia
ni, questi hanno riportato vit
toria a tal punto che lo stesso 
Tamerlano rimase ferito sul 
campo e senza esercito; na
scosto dietro una roccia at
tendeva la notta per fuggire 
e dire definitivamente addio 
alle armi; nell’attesa ecco 
una formica che si arrampica 
sulla liscia roccia : cade, ri
tenta a salire; ricade ancora, 
ed ancora ritenta la scalata, 
così per parecchie ore sino 
a quando il cocciuto animalet
to non la spunta sino in cima 
alla parete. Tamerlano aspet
t i le ombre della potte, riu
scì a fuggire alla volta di Co
stantinopoli, e dopò qualche 
anno era di nuovo alla testa 
di temuti eserciti -che scorraz
zavano per i Balcani ripor
tando le più famose vittorie 
contro la cristianità. La for 
mica gli aveva insegnato ad 
essere intraprendente.

Nico Tirone e i suoi Gab
biani si sono incontrati per 
caso; ma nel loro cammino 
non è andato tutto liscio. La 
volontà di sfondare è stata 
più forte delle tentazioni a 
desistere.

E ’ stata una sera d’autunno.
Nico canta da quando ave

va sedici anni. A  Sciacca è 
molto noto; se lo contendo
no le numerose orchestrine: 
serate danzanti, matrimoni, 
feste popolari. Nico va con

tutti: non vuole dispiacere 
nessuno.

Carezza tuttavia l’idea di 
mettere su un’orchestra tutta 
sua. L’ora arriva proprio 
quella sera.

Tra la folla che ascoltava 
Nico ci sono quattro giovani: 
Giulio Prestigiacomo, il gab 
biano più anziano, ventiquat 
tra anni, Franco Mannino, 
ventun anni, Vito Balsamo, 
ventun anni, Dick, il gabbia
no implume, che oggi conta 
appena diciotto anni. Sono 
lutti e quattro da Carini.

Nico ha appena deposto il 
microfono e i quattro gli si 
fanno intorno. Poche parole 
e si intendono subito. Quella 
sera una nidiata di candidi 
gabbiani hanno rotto il gu
scio dell’uovo mettendo pre
sto le ali.

Nico Tirone ha ventidue 
anni; è un ragazzone dagli 
occhi celesti, dal volto aper
to e pastoso, dai lineamenti 
normanni. E* iscritto all’uni
versità e fra non molto si 
addottora in scienze econo
miche. Nico canta.

Giulio Prestigiacomo, il 
gabbiano più pennuto, nato 
ventiquattro anni fa, è il pro
fessionista dell’orchestra. Di

fatti è diplomato in pianofor
te. Il suo posto è all’organo 
elettrico.

Franco Mannino ha ventun 
anni come Vito Balsamo: il 
primo, è alla chitarra elettri
ca a sei e dodici corde, il se
condo alla chitarra basso; ed 
infine - il più piccolo e dina* 
mico, Dick, di diciotto anni.

Le canzoni vengono com

poste in collaborazione. A 
pochi anni dal primo incon
tro questi cinque gabbiani 
hanno arricchito il loro re
pertorio e sono riusciti a por
tare il loro nome oltre i con
fini d’Italia.

In un primo tempo i nostri 
giovani hanno dovuto servir
si di una casa discografica 
per principianti, la < City »,

Il complesso di Nico e I Gabbiani si compone di cinque 
ragazzi, divenuto oramai famoso per « Parole ». Ma a 
parte questo successo il complesso ora ha raggiunto 

una fama Intemazionale

ma non molto tempo dopo le 
loro capacità si sono imposte 
all’attenzione dcll’« Ariston >, 
nelle cui edizioni Nico e i 
Gabbiani incidono le loro 
canzoni. I l  successo più fa
moso dei nostri ragazzi è 
€ Parole ». Nella rubrica ra
diofonica c High parade », 
condotta da Lelio Luttazzin- 
« Parole », cantato da Nico 
e i  Gabbiani ha tenuto un 
ruolo di primissimo piano 
raggiungendo la vendita di 
50 mila copie, più le diciotto 
mila per joux box. E  pensare 
ebe « Parole » è il primo di
sco che i giovani Gabbiani 
hanno inciso I

PER IL MONDO

Ma il successo del comples
so non è tutto qua. I  nostri 
ormai sono abbastanza noti 
anche all’estero. Oltre a Mi
lano, Rimini, Riccione, Nico 
ha cantato con i suoi quattro 
a Zurigo ed in Olanda. Per 
un mese intero i Gabbiani 
hanno cantato ad Amsterdam. 
In un famoso teatro Urico 
hanno intrattenuto il pubbli
co negli intervalli tra un atto 

a.d. g. 
(segue, In IV  pag.)

Sambuca si fa brutta
IL/ PESSIMO ESEMPIO DELLA VICINA SCIACCA^
JWrw In uno dei suoi « RACCONTI » Giuseppe To- 
f masi di Lampedusa definisce la Sicilia « Il pae

se più distruttore che esista », riferendosi agli 
scempi perpetrati sù uno del Palazzi In cui ave
va passato la sua infanzia.

Questo della protezione e della conserva
zione cosi del monumenti come del paesaggio 
è un problema molto grave In tutta l’Italia, ma 
che in Sicilia raggiunge forse II suo apice. 
Modernizzarsi è, si può dire, la parola d’ordine 
cui I nostri paesi vogliono conformarsi. Ma ò 
un modernizzarsi spesso male Inteso. Chi po
trebbe negare la civiltà di Paesi come l’Olanda
0 la Danimarca? Eppure proprio in tali paesi è 
dato modo di vedere come, accanto alle inno
vazioni, persista un grande rispetto per le an
tiche tradizioni locali ed il proprio passato.

Da noi Invece modernizzarsi ò spesso inteso 
come un distruggere tutto quello che c’è stato 
prima. Eppure la nobiltà, la civiltà di un paese 
si vede proprio dal suo passato, da quello che
1 secoli gli hanno lasciato. Ma sembra che que
sta concezione sla lontana dalla nostra sensi
bilità. Il grattacielo c’ò ormai anche nel Congo, 
Il Colosseo c’ò solo In Italia, ed ò per questo 
che l’Italia ò detta un paese civile.

Di questo tutti dovrebbero rendersene conto, 
ma purtroppo da noi c’ò gente che al posto del 
Colosseo cl costruirebbe un posteggio per

□  I L E O N E  A M D D E Q

le auto.
A Sambuca lo cl vengo una volta l’anno ed 

ogni volta la trovo quasi più brutta. Certo II 
paese è più pulito, le strade pavimentate sono 
sempre di più, ma esteticamente esso perde 
la propria personalità, si fà anonimo e, se si 
continuerà cosi, fra dieci anni sarà del tutto 
scempiato.

Il nostro Corso ò stato sempre una bella 
strada con I suoi Palazzi e le sue Chiese, costi
tuendo un complesso armonico ed omogeneo, 
anche se ovviamente non si tratta di grandi 
architetture. Chi viene a Sambuca non può non 
ammettere, vedendo II Palazzo del Municipio 
od il Palazzo Ciacclo, che già in passato II no
stro paese avesse delle tradizioni di cultura ed 
anche una ricchezza non riscontrabili In pa
recchi altri paesi siciliani che sono ammucchi 
di catapecchie.

Ma ora anche Sambuca ha le smanie di di
ventare moderna, di distruggere II suo antico 
decoroso aspetto per divenire « più bella », al-. 
meno nelle sue Intenzioni. GII scempi compiuti 
sul corpo urbanistico del paese, non sono cer
to di ora, ma sono avvenuti gradualmente.

SI cominciò con l’abbattere la Chiesa di San

Giorgio. Era cadente, si dirà, ma certo si sa
rebbe potuta restaurare. Anche I famosi Archi 
venivano In parte abbattuti e, al posto della 
vecchia pittoresca fontana settecentesca, che 
si sarebbe potuta restaurare, se ne costruiva 
una più pretenziosa, ma anonima. Intanto I Vi
coli Saraceni, progressivamente sfigurati dalle 
nuove costruzioni, perdevano ogni caratteri
stica e di Saraceno ormai non hanno che II 
nome. Poi si rimodernarono le Scuole sotto la 
Chiesa di S. Caterina. Certo ò bene rlmoder* 
nare, ma si sarebbero potuti scegliere altri co
lori meno stridenti di quelli che sono stati scel
ti per la facciata, turbando l’armonia del Corso 
con I suoi colori sobri e patinati dal tempo.

Ultimamente mentre nel Palazzo del Principe 
Beccadelli dal magnifico verone sono spuntati 
come funghi una serie di balconi rovinandone 
per sempre II prospetto, ecco che tl spuntano 
« I grattacieli » versione sambucese, s’intendel 
Trovo vergognoso e degno di un paese Inci
vile e sottosviluppato che per l’interesse di al
cuni privati si debba rovinare l’estetica di un 
paese. Ma cosi ò da noi, dove quasi nessuno 
ha II senso dello Stato, di appartenere ad una 
collettività, dove ciascuno pensa al suo torna
conto momentaneo e le Leggi sono magari 
considerate un sorpruso; di conseguenza nlen-

(segue In IV)
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ASPIRAZIONI LEGITTIME
inguaribile
cancrena

I maestri fuori-ruolo di 
Sambuca ti muovono: tono 
gli insegnanti disoccupati che 
sono rimasti senza nomina, 
senza un lavoro e che, dopo 
ratteso diploma, vedono sfu> 
mare i propri sogni e le pro
prie aspirazioni.

Sono 170.000 gli insegnanti 
disoccupali in tutta Italia, 
gente cui il diploma non ha 
dato che tempo libero per 
pasteggiare e per correre 
ra dietro a questo ora dietro 
a quello, e pregare, e suppl 
care, per avere lo zucchero 
di qualche incarico ora nella 
scuota sussidiaria, ora in quel
la popolare, o nella colonia 
o  nel doposcuola. Quanta 
confusione forse volutamente 
creata, quale groviglio ine 
strie ab ile! Ed in mezzo a que
sto caos sì dibattono i mae
stri, divisi da opposti inte
risti. Gli insegnanti che han
no ottenuto qualche incarico 
nelle scuole sussidiarie guar
dano in cagnesco quelli che 
hanno U doposcuola, quelli 
che passeggiano guardano di 
sbieco gli altri e ti nutrono 
nel frattempo di promette e  
di speranze. E non ti accor 
gono, pressati come sono da 
interessi urgenti e da una 
mortificante abitudine, che 
non appartengono a tanti re» 
parti stagni, ma ad un tut- 
t'uno che non si può scin
dere.

« Divide et impera > cosi si 
comporta lo Stato ed ha col 
lo forte nel bersaglio.

Quale tituazione infatti più 
detiderabile per le autorità 
competenti: i maestri divisi 
tra di loro, i sindacati disor
ganizzati, e intanto promette 
e leggiqe più o meno metti 
(lue, dettate quoti tempre da 
interetti elettorali.

Tu mi dai il voto ed io 
ti farò avere la nomina, rii» 
carico.

Ma il problema sussiste 
tempre nella tua drammati
cità, e la turba dei maestri 
disoccupati si va sempre più 
accrescendo di circa 20.000 u- 
nìtà all’anno.

Troveranno intanto i mae
stri la forza, il coraggio, di 
vincere i propri interessi e- 
goistici e di essere tutti uniti 
per far rispettare la proprie 
richiesto?

Non possono scioperare nè 
esercitare alcuna azione sin
dacale, ma possono ricorrere 
ad un’arma molto efficace, co
me minacciano espressamente 
nella relazione che pubbli 
chiamo in altra parte del no
stro mensile, cio i alla aslen 
sione dal volo nelle prossime 
elezioni. Il voto i  infatti net
te loro mani ed in quelle dei 
loro familiari. In quel caso 
sarebbero ancora i maestri 
pregare e supplicare, oppure 
sarebbe questo o quel rappre
sentante politico il cui e d 
ut des > non avrebbe più et 
cun sifni/Scofo?

L’astensione dal voto è una 
soluzione antidemocratica del' 
lata solamente dalla disperi 
zione ed apporta più caos che 
ordine. Noi auspichiamo che 
i maestri non usino quest’ar
ma, ma appoggiamo le loro 
legittime richieste e ci augu
riamo che t politici, cosi co
rno hanno trovato in periodo 
di congiuntura, tutti concor
di, il modo di aumentarsi gli 
stipendi fino a circa 700.000 
lire et mese, trovino pure i 
rimedi più opportuni e più 
umani per venire incontro a 
questa categoria finora mal
trattala ed ignorate.

PIPPO MERLO

Pubblichiamo qui di segui
to la vibrante reiasione rela* 
sione che gli insegnanti disoc
cupati di Sambuca giorno 8 
ottobre, banno approntato, 
riuniti nei locali della biblio
teca V . Navarro ».

Il contenuto esprime l’in
soddisfazione, lo stato di an
sietà e di abbandono in cui 
essi versano. Facciamo nostre 
le loro richieste, ed agitiamo, 
attraverso le nostre colonne, 
le loro legittime aspirasioni 
e rivendicazioni.

Non sappiamo quali saran
no i risultati.

Ma una cosa è certa: il no
stro mensile si sforza di es
sere il portavoce più qualifì 
rato per risolvere i più assi! 
lanti problemi che si agitano 
nel nostro centro. Siamo fer
mamente convinti, contrari» 
mente a quanto, con molta 
leggeressa pensa qualche ir  
responsabile, che la Stampa 
pur nei suoi lim iti, è l’unico 
messo efficace di stimolo, per 
l’elevazione sociale e spiri 
tuale della nostra società < 
come tale, nel nostro centro, 
non si rende mai superflua, 
ma sempre più indispensabi 

ed insostituibile.

ma I) così dice: e La Repub
blica riconosce a tutti i cit
tadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che 
rendono effettivo questo di
ritto ».

Dalla ponderata meditazio
ne su questi due articoli e 
sulla attuale realtà, sorge una 
domanda : Lo Stato, con le 
leggi e le disposisioni vigen- 

, ha fatto tutto quello che 
avrebbe dovuto fare per da
re a tutti i maestri elementa
ri la possibilità di esercitare 

diritto al lavoro? Noi ri
conosciamo al Governo gli 
sforzi compiuti nel campo 
della istrusione e riconoscia
mo l’ingente apporto finan- 
siario dato; ma dobbiamo 
pur dire che i concorsi magi* 
strali, la concessione delle 
scuole popolari, delle sussi
diarie, dei doposcuola, cosi 
come sono regolati non ga
rantiscono a tutti possibilità 
di lavoro in un clima di ©■ 
quità e di giustisia.

1) CONCORSI MAGISTRA
L I: Sono regolati dalla legge 
25 luglio 1966 n. 574. Molto 
si è scritto su di essa e sulle 
incongruense in cui è incor-

ANDREA DITTA

L’anno millenovecentoses- 
santasette, il giorno 8 otto* 
bre, nei Locali della Biblio
teca «Vincenzo Navarro», in 
Sambuca di Sicilia, si sono 
riuniti gli insegnanti elemen 
tari disoccupati, residenti nel 
Comune per discutere il se
guente argomento: <Disoccu
pazione magistrale ». Sono 
presenti n. 80 Insegnanti.

Dopo ampia discussione vie
ne formulata e ^approvata 
seguente relazione che verrà 
inviata, in copia, a tutti gli 
esponenti politici della Pro
vincia.

R E L A Z I O N E

La disoccupazione perma
nente incombe sui maestri di
soccupati che ammontano in 
Italia a circa 170 mila. Sono 
170 mila giovani diplomati 
che cercano lavoro e, di an
no in anno, la loro situazione 
si aggrava per circa 20 mila 
nuovi maestri che acquisisco
no il diploma.

L’art. 1 della Costituzione, 
nei principi fondamentali al 
Comma 1, cosi si esprime:

« L’Italia è una Repubbli
ca democratica fondata sul 
lavoro » e, successivamente, 
la Costituzione all’art. 4 (Com-

fu data facoltà agli approvati 
con 5 anni di servizio di po
tere partecipare al concorso 
speciale; perchè tale facoltà 
fu negata agli idonei con 5 
anni di servizio?

Si rispose: G li idonei po
tranno essere inclusi nella 
graduatoria permanente. Si, 
diciamo noi, aspetteranno in 
frigorifero per dieci anni per 
essere surclassati ad ogni con
corso da nuovi idonei e ciò 
perchè i posti da assegnare 
sono pochissimi. E  guai a 
non vincere un concorso per
chè in tal caso ogni servizio 
prestato è perduto in quan
to l’art. 5, della detta legge, 
nei riguardi deU’aggioma* 
mento parla solo di integra
zione « in relazione a titoli 
di cultura superiore acquisiti 
nel biennio ». Soli titoli di 
cultura e non titoli di servi
zio ha avuto valore determi
nante per il concorso specia
le: 10 anni per i non appro
vati, S anni per gli approvati; 
perchè del servizio non si la 
cenno all’art. S? E  non è tut
to. Con la vecchia legge non 
esistevano lim iti di età per 
gli idonei, con la S74 invece 
esistono i lim iti di età per

sa: ne accenneremo alcune: Ichè dopo i dieci anni, pas

sati in ghiacciaia, si viene o- 
sdusi dalla graduatoria per
manente. e si può incorrere 
nei lim iti di età. E  la ridu
zione del punteggio dei tito
li ad 1/3? Ci sembra proprio 
la raccolta delle ulive nella 
quale il prodotto ai divide in 
terzi. E  poi, perché gradua
toria permanente per Provin
cia e non graduatoria perma
nente Nazionale? Perchè non 
si stabilisce un unico metro 
per la valutazione degli scrit
ti e degli orali?

Il metro muta da commis
sione a commissione: a volte 
è più lungo, a volte è più 
corto.

I l  concorso magistrale, og
gi, apparentemente ha carat
tere nazionale perchè bandi
to nello stesso giorno in tut
ta Italia con un unico tema 
da svolgere nell’esame scrit
to; poi si frantuma in tanti 
concorsi provinciali con tan
te commissioni; commissioni 
che hanno criteri di valuta
zione diversi. Questa è la 
realtà.

Si potrebbero espletare gli 
esami scritti nei capoluoghi 
di regione, inviare gli elabo
rati a commissioni centrali o, 
dopo, sostenere gli esami o-

rali prèsso le stesse commi»-1 postale di un qualsiasi Como 
sioni centrali. Del resto, non I nello della Sicilia per con
si pratica così per quasi tutti frollare quanti segni di ero* 
i concorsi statali? I ce, quante deleghe, quante

Se ne conclude che i con- procure fanno bella mostra
corsi magistrali attuali, spe 
eie per la esiguità dei posti 
disponibili, sono una lotte
ria; che bisogna in ogni caso 
trasferirli in Sede Nazionale 
anche per liberare gli uomini 
politici ed i commissari dalle 
raccomandazioni per dare a 
tutti garanzia di giustizia.

2) SCUOLE PO PO LARI: 
Le scuole popolari sono ge
stite dallo Stato, dagli Enti 
con finanziamento statale e 
da Enti con finanziamento 
proprio. L’incarico per le Sta
tali si dà per graduatoria; 
nulla da dire. E  per le al
tre? Per avere le altre biso
gna muovere cielo e .erra, 
bisogna girare di porta In 
porta, subire rifiuti, accettare 
inutili promesse, assumere 
impegni. Ma qui sorge spon
tanea una domanda: sono an
cora utili i corsi di Scuola 
Popolare? Noi riteniamo di 
sì e lo ripetiamo in quanto il 
numero degli analfabeti e dei 
semi-analfabeti è imponente. 
Basta recarsi in un Ufficio

sui certificati di pensione, su 
gli assegni circolari, sui man 
dati di pagamento.

Lo stesso può riscontrarsi 
presso FE.C.A. e presso le Te
sorerìe Comunali. E  allora, ci 
chiediamo, perchè a Sambu
ca di Sicilia sono stati nsse
gnati fino ad ora, per que
st’anno, soli due corsi di Scuo
la Popolare? Perchè un cosi 
esiguo numero di corsi è sta
to assegnato alla nostra de
relitta Provincia? Si vuole 
risparmiare denaro?

3) SCUOLE SU SSID IA R IE: 
Non ci soffermiamo sulle leg
gi che le istituirono e che og
gi le regolano! L ’esodo dalle 
campagne ne ha reso preca
ria l’esistenza ; per quest’an
no esisteranno, e poi? A ltri 
disoccupati.

4) DOPOSCUOLA: I  dopo
scuola sono elargiti dalla Re
gione. Perchè i Patronati che

(segue in II pag.)

VIABILITÀ' ESTERMA
Il nostro Paese, come del 

resto tutti I Comuni della 
Provincia, ad eccezione del 
Capoluogo, ò eminentemen
te agricolo e le trazzere e- 
sistentl sono, nel periodo in
vernale, in tutto od in parte 
impraticabili. Cosa ha fatto 
l'Amministrazione Comunale 
per la viabilità esterna? Da 
un accurato esame, senza 
tema di smentita, si può af
fermare che il problema, vi
tate per 'l'agricoltura, non è 
mai stato impostato nei do
verosi e giusti termini. E' no
torio a tutti che le Ammini
strazioni Comunali che si so
no succedute le une alle al
tre, si sono occupate sola
mente della viabilità Interna 
pur essa importante, trascu
rando del tutto quella ester
na SI dirà certamente che 
si fa della critica e su ciò 
siamo perfettamente d'accor 
do; ma è bene precisare che 
la nostra è critica non di
struttiva ma costruttiva per
chè teniamo ben presente 
sempre gli interessi non del 
singolo ma... della Colletti
vità.

Nò si venga a sostenere 
che per la viabilità esterna 
gli organi provinciali e spe
cie quelli Regionali non met
tano a disposizione dei Co
muni delle somme per sag
giamente spenderli a favore 
della viabilità esterna. As
sessorato del Lavoro - de1. 
Lavori Pubblici - dell'Agri- 
coltura e Foreste della Re
gione si occupa e preoc
cupano dell’argojnento che 
noi trattiamo. E’ proprio og
gi, 13 ottobre, nel Giornale 
di Sicilia, leggesi a pagina 
HO «Oltre 260 milioni di fi
nanziamenti per opere traz- 
zerali In Sicilia disposti dal
l'assessorato regionale alla 
Agricoltura e Foreste. L. 115 
milioni assegnati ad Agri
gento per lavori di trasfor
mazione In rotabile della 
trazzera "Canicatti - Badia - 
Sella Monello - Naro " ». Stà 
quindi all'interessamento del 
Comuni chiedere ed ottene
re per fronteggiare la disa
strosa situazione In cui ver
sano le nostre campagne. 
Prova ancor ne sla che il 
nostro Comune, nell'anno

precedente, ottenne un fi
nanziamento da parte della 
Regione di diversi milioni di 
seguito al progetto di un in
gegnere che fra l'altro aveva 
stabilito di elargire sponta
neamente al Comune le sue 
competenze di L  400.000 
circa. Il progetto riguardava 
il tratto Bar Bondi - Chiesa - 
Cuvio - continuazione per il 
Serrane.

Ebbene,, nonostante i sol
leciti da parte di cittadini, la 
Amministrazione nulla fece,
0 meglio fece in modo che
1 detti milioni e milioni ve
nissero, naturalmente, distol
ti altrove.

Non ho compreso il per
chè di tale danno che l'Am- 
minlstrazlone Comunale arre
cò al pubblico interesse. La 
mano d'opera che doveva af
fluire al lavoro (circa 4 Km. 
all'andata e 4 Km. al ritor
no) se vi era un problema 
per II trasporto, poteva cer
tamente servirsi di un auto
mezzo a spese del Comune 
che in definitiva veniva a pa
gare con la elargizione delle 
competenze dell'ingegnere

F L A S H

progettista 
Per quanto riguarda l'in

teressamento dei Comuni 
per l'agricoltura potrei citar
ne diversi della nostra Pro
vincia mi limito a segnalare, 
per brevità di spazio, il vi
cino Comune di Sciacca che, 
solo negli anni 1958-1959 i- 
niziò e portò a termine la 
trasformazione di due traz
zere in rotabili. Una delle 
due trazzere, in contrada Pi
raino, che era neH'assofufa 
impossibilità di transito nel 
periodo invernale; trazzera 
che univa la statale Misil- 
besl Sciacca con la strada 
consorziata a sud del Cam
po di Aviazione, e l'altra cho 
partendo dal rettilineo Sciac
ca - Caltabellotta veniva ad 
attraversare un ruscello — 
ruscello che, nel periodo di 
piena, rendeva Impossibile 
l'accesso alla collina sopra
stante da parte degli agri
coltori. Ebbene, prima della 
fine del 1959, le due traz
zere furono trasformate In 
rotabili col lavoro di brac
cianti del luogo a mezzo di 
cantieri regionali e gli auto
mezzi, di qualunque porta
ta, poterono e possono cir
colare con grande beneficio 
deH'agricoltura. Colgo l'oc
casione per dire che a Sciac

ca, molte trazzere sono sta
te da tempo trasformate in 
rotabili col sistema del Con
sorzio —  Consorzio che go
de di benefici finanziaril da 
parte delle Autorità sia Na
zionali che Regionali. E ' be
ne che l'iniziativa privata si 
svegli dal tepore e segua 
l'esempio del Comune sud
detto e di altri Comuni. Co
sicché con l'interessamento 
del Comune nostro e della 
iniziativa privata si possa ri
solvere in un congruo tem
po la dolorosa piaga della 
viabilità.

Poiché quanto sopra scrit
to riguarda non il singolo 
ma la Collettività doverosa
mente segnaliamo all'Auto- 
rità questa dolorosa lacuna 
con la speranza (speriamo 
che non resti solo la speran
za) Il che si metta all'opera 
per affrontare e risolvere gra
dualmente, con un plano 
prestabilito, la suddetta situa
zione. Nel contempo, obiet-. 
tivamente. per quanto riguar
da la viabilità interna, non 
possiamo che elogiare l'Am
ministrazione Comunale per 
quello che ha fatto e che 
nell'interesse sempre della 
Colletttvtt.

SERAFINO GIACONE

C U L L A
Il 22 ottobre In Palermo 

la famiglia di Felice e Mad
dalena Glacone è «tata se
gnata dal nastro rosa.

La neonata al chiama 
Giovanna Maria Antonia.

Partecipiamo alla gioia 
dei Genitori e del nonno 
Qlacone Serafino nostro col 
\aboratore.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Co
munale il bilancio di previsione per Tanno 
1968, durante la seduta di sabato 14 ottobre. 
E* stato dato maggiore incremento alle voci 
riguardanti le scuole e la distribuzione di 
medicinali ai poveri. E’ rimasta invariata la 
voce relativa alle strade esterne ed interne. 
Ad inizio di seduta il sindaco ha commemo
rato brevemente la figura di Giuseppe Tresca, 
scomparso recentemente. Il seggio del P.C.I. 
rimasto vacante, è stato attribuito a Gan- 
dolfo Leonardo.

Maria Impastato presso il provveditorato di 
Palermo, Nina Vaccaro e Maria Montalbano 
presso quello di Agrigento, sono risultate 
vincitrici dell’ultimo concorso magistrale. La 
prima è stata assegnata a Palermo, la Vac
caio ha avuto come sede Sambuca, mentre 
la Montalbano insegnerà a Sciacca.

Nino Gurrera e Guido Bondì sono ormai 
insegnanti di ruolo. Sono stati assegnati ri
spettivamente a Contessa Entellina (PA) ed 
a Niscemi (CL).

I lavori di manutenzione delle Scuole Eie* 
mentali di S. Maria, dopo un'intera estate 
non sono stati ultimati.
Devono ancora essere sistemati gli infissi,

mentre l'imbiancatura delle aule è rimasta 
un sogno.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione del Patro
nato scolastico, nell'ultima seduta del 12 ot
tobre, ha chiesto alle superiori autorità sco
lastiche, l’istituzione di 21 doposcuola statali.

Ottanta alunni della Scuola Media hanno 
ottenuto dei buoni-libri per un valore di 10 
mila lire ciascuno.
Molti altri sono stati assistiti dal patronato 
scolastico.

Dopo 37 anni di attività, il 5 settembre 
scorso il Maresciallo Maggiore della Guardia 
di Finanza, Gaspare Di Giovanna, è andato 
in congedo con la nomina di Cavaliere e con 
il grado di tenente.
Giovanissimo è andato via da Sambuca. A 
Possano (CN) ha chiuso la sua brillante 
carriera.

La lunga estate calda continua. I nostri agri
coltori attendono la pioggia per gli ulivi ed 
i terreni arsi ed aridi.
Le belle giornate hanno permesso una se
rena ed abbondante vendemmia ed hanno 
incoraggiato i cittadini a rimanere in cam
pagna.

STRONCATI
improvvisamente

MARIA MARSALA
La signora Maria Marsala è morta Improvvi

samente di notte accanto ai bambini che solo 
all'alba si sono accorti che la mamma non 
rispondeva più alle loro invocazioni e con il 
loro pianto hanno dato l'allarme al vicinato.

GASPARE TAMBURELLO
Gaspare Tamburello, quando la morte lo ha 

colto improvvisamente, si trovava a bordo della 
sua automobile in via Roma. Si era fermato 
un momento, stando col motore acceso, per 
parlare con un suo amico, il sig. Amodeo. Ma 
mentre parlava impallidendo di colpo si acca
sciava su se stesso lasciando priva di con
trollo la macchina.

Prontamente però accortosi che la macchina 
stava prendendo la rincorsa senza controllo. 
Agostino Salvato apriva l'altro sportello e riu
sciva a bloccarla In tempo. Gaspare Tambu
rello veniva subito soccorso; ma non c'era più 
nulla da fare.

Gasparlno avrebbe dovuto sposarsi nel pros
simo dicembre. Giovane pieno di coraggio e 
laborioso, a diciotto anni, rimasto privo del pa
dre. si è trovato di fronte al problemi della vita 
e della famiglia che ò riuscito a superare da 
solo emigrando In Venezuela. Ritornato, dopo 
dieci anni di lavoro e di Inaudite fatiche, si era 
costruita una casa con una ben attrezzata of
ficina meccanica: il nido per la famiglia che 
si accingeva a costituire. Era circondato di

Rocco Lo Vecchio
riposa 
nella pace 
della sua 
Sambuca

L’inizio di questo languido autunno 1967 è 
stato caratterizzato da una serie di lutti che 
hanno colpito varie famiglie sambucesi.

Dopo l'improvvisa scomparsa di Giuseppe 
Tresca e di Rocco Lo Vecchio, sono stati stron
cati fulmineamente anche due giovanissimi, la 
ventottenne giovane moglie di Diego Marsala, 
madre di due bambini, e il trentunenne Gaspa
re Tamburello.

L'11 settembre, dopo qualche giorno di ma
lessere, si spegneva a Caracas, in Venezuela, 
Rocco Lo Vecchio. Era nato a Sambuca di Si
cilia il 6 ottobre 1924; era partito per il Vene
zuela nel dicembre del 1951.

Il 30 settembre la salma ò stata accolta in 
Sambuca dove, nel Santuario della Madonna 
deirildienza, sono stati officiati I funerali, al 
quali ha partecipato largamente la popolazione 
sambucese che si è unita al dolore dei parenti 
e dei numerosi amici dello scomparso.

Rocco appartiene ora alla innumerevole ̂  
schiera dei sambucesi che, partiti per terre lon
tane con la speranza di ritornare un giorno In 
patria con la «fortuna» faticosamente conqui
stata, vi sono mestamente ritornati nel sonno ; 
d’una pace invano sperata e bramata per le vie 
del mondo.

Appartenente ad una famiglia di infaticabili •
lavoratori, visitata ripetutamente*'dal TfòloraTa 
dalla sofferenza, non disarmò mai di fronte alle 
sventure. Con fiducia incrollabile nella Provtf-J 
denza e nell'assistenza degli amati genitori de
funti verso i quali nutriva un filiale culto di de- J  
vozione e di amore come se ancora fossero^ 
sensibilmente presenti al suo affetto, sopportò 
con rassegnazione tutte le sventure perdonanti 
do generosamente e dimenticando coloro che 
abusando egoisticamente della sua sincerità e 
generosità gli hanno rovinato in pochi mesi 
anni di fatiche e di risparmi. Disgustato forse 
per l'amicizia tradita visse amari giorni diso- j 
rientato e di prostrazione spirituale che ebbero 
il sopravvento sul suo cuore sensibile e sulla 
sua, pur resistente, fibra.

Nino Campisi, Francesco Cardillo e Giuseppe3 
Pumilia. unitamente ad altri compaesani che 
gli sono stati sempre vicini, in Caracas, lo han» j 
no amorosamente assistito nelle ultime ore di 
sua vita, e dopo morte, hanno fatto quanto è 
nell'umana e cristiana pietà, per alleviare II 
loro dolore e quello dei congiunti lontani che 
hanno avuto il conforto di rivedere, sebbeneJ 
addormentato nel sonno della morte, il loro 1 
Rocco.

Era un lettore assiduo del nostro mensile; 
soffriva la nostalgia della terra nativa e cercava 
di placarla tra le righe del nostro foglio che lo 
ricorda oggi agli amici vicini e lontani per una 
[prece di suffragio. v

A tutti i congiunti: all'affettuoso fratello Paolo 
e moglie, alle amatissime sorelle. Lina e Maria 
e sposi, venuti da Bologna per accogliere la 
sua salma, e Grazia e sposo, agli zìi e parenti 
tutti, vadano le nostre condoglianze e la par
tecipazione a tanto dolore.

grande stima e di affetto. Come si fa a non 
voler bene e stimare un giovane che fa suo 
ideale l'onestà, II lavoro, la famiglia? Ai suoi 
funerali la popolazione ha tributato questa sti
ma col cordoglio per l’immatura scomparsa di 
questo giovane che possiamo definire « cam
pione esemplare » di quella parte della gio
ventù sambucese che non facendosi illusioni 
chimeriche sul problemi da risolvere, optano 
per ideali concreti.

Alle due famiglie Marsala e Tamburello, col
pite da si grave lutto. Il nostro giornale porge 
religiose condoglianze e questo ricordo.

ALFONSO DI GIOVANNA



LA VOCE DI SAMBUCA

S T O R I A  ■ A K T E  - A T T U A L I T À '
Una laura basiliana nel territorio di Seiaeea

Granaioli
Nel secolo VI d. C „ sotto 

r  impero di Giustiniano, si 
sviluppò la progressiva bi- 
santinizzasione delle Sicilia 
• deWltalia meridionale. fa
vorita da ITefflusso di monaci 
provenienti dalle Siria e  dal
l’Egitto, scacciati dalTinvasio
ne àraba.

Questo efflusso si accentuò 
due secoli dopo, e cause del
la lotta iconoclastica ma, nel 
secolo IX, per rinvasione à- 
roba della Sicilia da parte 
degli Arabi, il monachiSmo 
itolo-greco si concentri in Ca
labria> nella Puglia e nella 
Lucania.

I atonaci italo-greci, che se
guivano particolarmente i 
precetti ascetici di S. Basi
lio il grande* furono poi detti 
** basiliani ** « sono continua
ti dolTattuale Congregazione 
del monaci basiliani d’Italia 
o di S. Maria di Grotte/errala.

A Mezzojuso ed a Piana 
dagli Albanesi, Ut Sicilie, I 
monaci italo-greci hanno ora 
la loro pii ferenti sedi.

Nel territorio di Sciocca 
si ha notizie di un monaste
ro basìliano: S. Giorgio di 
Triòcala (neWattuale frazio
ne S. Anna di Caltabello tta) 
ora non più esistente, ma io 
credo che sia da attribuirsi 
ai Basiliani un'altra ”  lauram 
esistente in uno sperduto 
fèudo, fra Sciocca e Sambuca 
di Sicilia, segnato come “ con
trada grotte”  nel foglio 266- 
IV-NJE. deUa carta d’Italia in 
scala 1:25000, delTIstituto 
geografico militare (Ediz. 
1958).

L’interesse per questa an 
tìca sede basiliana si i  ir 
me accresciuto per resempla
re iniziativa del Circolo cul
turale ”  La Scaletta ** di Ma- 
tira. Alesati dei soci hanno, 
infatti, esplorato le chiese ru
pestri materane in una re
gione di 900 kmq con risul
tati straordinari, illustrati in 
un interessante volume recen
temente stampato.

L’ex fèudo di Grattàuli ha 
nella sua parte più alta un 
massiccio roccioso nel quale 
sono alcune grotte adattate, 
In època imprecisata, ad abi 
fazioni umane.

Altre grotte sono (coma 
quella detta delT Alambicco) 
nei pressi delT attuale casa 
Martinez, vicino alla quale, 
in un vigneto, si trovano al* 
ami sepolcri scavati nella 
roccia.

Il massiccio roccioso nel 
quale sono le grotte di cui ci 
occupiamo, reca nel suo lato 
occidentale un’edicola incava
ta nella roccia ed ha due 
grotte: quella occidentale 
serve attualmente ai pastori 
per la preparazione del for
maggio e della ricotta ed ha 
un gran numero di graffiti 
moderni nella parte inferiore 
f  vi si nota anche un osten
sòrio) e  ancora indecifrati 
nella parte superiore dove so
no ricoperti da uno spesso 
Virato di fuliggine grassa.

La grotta orientale è am
plissima; ad una spaziosa sa
la centrale fanno capo altre 
grotticelle più piccole; dal 
lato sinistro si sale ad una 
grotta superiora fattualmente 
adibita a deposito di paglia) 
dove si trova un grosso nic
chiane di fronte ad una vasta 
apertura dalla quale si scor
ge un amplissimo panorama.

Di franta alla parete roc
ciosa i  una roccia isolata, 
nella cui parte più alta sono 
Intagliati alcuni gradini che 
portano ad una grotta lunga 
m. 2, larga m. 1,50, alta m 
1,80 davanti alla quale è una 
cisterna profonda m. 3, del 
diametro di m. 2 e con un 
Imbocco circolare di m, 0,50, 
la quale riceve racqua piova
na dai canaletti scavati nelle 
pareti della roccia, che ha 
Intagliati, verso il mare, al
cuni gradini che consentono 
di arrivare alla sua sommiti.

Bizantinfzzazione della Sicilia sotto Giustiniano * Gli italo - greci di Piana e Mezzoinso • 
Un monastero scomparso - Una iniziativa del Circolo « La scaletta » di Matera - La 

grotta dell*Alambicco * La « spiziaria », una farmacia antichissima?
La grotta i  detta " l i  gpi- 

n irìi "  cioè la farmacia; si 
rede e si dice che nelTepo- 
m dei "  uncin i “  nelle nic

chie della ** spiziaria ” fossa 
messe le varie piante i  

radici medicinali.
Per il nostro popolo tutto 

ciò che è antico i  "  uncino" 
m  chi entra nella grotta ha 
subito la sensazione di tro
varsi davanti ad un colom
bario.

Quando questo fu scavati?
Furono i monaci basiliani a 

scavarlo oppure questi tip»> 
potarono le grotte un tempo 
dimora delfuomo preistorico.

data la ricchezza di acqua 
che sgorga freschissime ai 
piedi dette parete rocciosa?

La zona di Grattàuli meri
ta un migliore e più appro
fondito esame ed uno studio 
accurato. Ed lo lancio rau
gurio dte qualcuno del no 
stri giovani studi a fondo 
questa zona interessante com
piendo opera meritorie per le 
nostra Isola, così ricca di ar
te e di storia.

Diceva Plinio il vecchio (e 
diceva bene): "Turpe est in 
patrie vivere et patriam non 
cognoscere

ALBERTO SCATURRO

Grande successo ha ri
scosso in Cecoslovac
chia la tournée del 
« Piccolo Teatro Pi
randelliano » svoltasi a 
Svitavy, Jevicko e Sino- 
janov. Nella sequenza 
fotografica il cartello
ne che annunzia la re
cita della « Giara ». In 
alto gli attori sostano 
dinanzi l’Hotel che li 
ospitava a Svitavy. So
no Don Lollò (Pippo 
Montalbano), l’avvoca
to Scimè (G. Russo) e 
Fillicò (L. De Castro).

Nel Centenario della morte di Vincenzo Navarro (Ribera 1800 - Sambuca di Sicilia 1867)

VINCENZO NAVARRO
cantore e difensore del patrimonio storico-termale di Sciacca

« IL MONTE CR0NI0, OVVERO DI SAN CALO
GERO DI SCIACCA »

Epistola di Vincenzo Navarro al Dottor Giuseppa 
Indelicato (Estratto dalle « Effemèridi Scientifiche e 
Letterarie per la Sicilia» - Fascicolo 36 - Palermo, 
1829) - Sta In « Prose e Poesie » di Vincenzo Na
varro. Tip. DI Bernardo Vlrzl - Palermo, 1844-1859.

■ Questa Epistola fu com
posta nel 1829. allorquando 
l'Autore, per quasi quindici 
giorni dimorò su quel monte 
per far prendere le stufe al 
di lui genitore, affetto da e- 
miplegla, della quale fu qua
si guarito».

Per rendere quei bagni In 
buono stato, J[ Navarro moF 
to influì presso quella citta
dinanza. Egli, quale sanita 
rio, preconizzò la valorizza
zione delle acque termali di 
Sciacca e si propose anche 
di scrivere un libro sulla 
composizione chimica e su 
gli effetti terapeutici di quel
le acque.

Leggiamo, Infatti, nel suo 
componimento poetico dal 
titolo: « La Vergine del Soc
corso », scritto in Sciacca 
nella primavera del 1829 du- 
lante la sua dimora coi ge
nitori in quella città, la se
guente nota:

« E  di quel monte salubre 
(il monte Crònio, ovvero di 
San Calogero) parimenti bra
merei venir dettando alcun

libro, che ragionamento te
nesse del suol fenomeni fi
sico-chimici, non che della 
sua mineralogia e botanica, 
poiché assai piante conside
revoli vi vegetano, non tra
lasciando precipuamente, una 
non breve serie ragionata 
delli sperimentali risultamen- 
ti delibazione delle' stufe 'e  
dei bagni, da convenienti 
osservazioni accompagnate; 
del che l'inferma umanità 
potrebbe trame giovamen
to. Dappoiché ciò che ne 
disse il Bellittl Savasta nella 
sua opera pòstuma: « Delle 
stufe e bagni di Sclacca», 
per effetto dei tempi in cui 
l'Autore scriveva, lascia non 
poche cose necessarie ed u- 
tili a desiderare.

Se agio a tempo mi verrà 
in sèguito, per quanto la te
nuità del mio ingegno può 
compromettersi, spero pro
durre tal mio onesto desi
derio a compimento ».

Tale opera, però, non fu 
dal Navarro realizzata.

Una monografia
Intorno alla monografia di,di nuovo il suono - Udir de 

Silvestro Antonio Bellittl,
(Sciacca, 1745-1780), Vincen
zo Farina, nel suo volume.
- Biografie di illustri saccen- 
si » (Tip. Guttemberg - Sciac
ca. 1867 - pp. 309-315), tra 
l'altro, cosi scriveva:

« La monografia del Bel
lini, dal titolo "Delle Stufe 
e del bagni di Sciacca” , ri
masta imperfetta per la mor
te precoce dell'Autore (anni 
35). sarebbe rimasta altresì 
inèdita se II Tribunale del 
Reai Patrimonio non avesse 
assunto il còmplto di farla 
imprimere in Palermo per I 
torchi della Reale Stampe
ria, nell’anno 1783».

« Il Monte Crònio (alto 
397 metri sul livello del ma
re), si erge a breve distanza 
di quella città, dalla parte 
di Settentrione, ammirabile e 
salubre, più di quanto possa 
mal riputarsi, per le ” acque 
termali ”  che alle falde gli 
scaturiscono, e per la " stu
fa a vapore ”  che al suo ver
tice esiste".

San Calogero, questo San
to solitario assai venerato In 
Sciacca, avvolto fra le te
nebre dell’antichità e dei pri
mi tempi del Cristianesimo, 
trascorse gli ultimi anni di 
sua vita sul monte Crònio, 
ove mori.

Indi, rivolgendosi col pen
siero all'amico dottor Giu
seppe Indelicato, che era e- 
migrato negli Stati Uniti di 
America, il Navarro esclama: 
Meco perchè pur qui non 
sei, tu o saggio - Indelicato? 
E dove or mal ti aggiri? - 
E dove amor di patria e ge
neroso - Sdegno, l'intolleran
te anima tua - Han mal so
spinto?... Alpi e Plrene, e 
mille - Mari varcati, al riso 
ornai ti allegri - Della libe- 
r'A m erica .....................

Il nuovo Continente aveva, 
infatti, insegnato alla vec
chia e decrepita Europa 
che, — «quando una lunga 
serie di soprusi e usurpa
zioni volti Invariabilmente ad 
un unico scopo, offrono pro
va evidente del disegno di 
un governo di assoggettare 
il popolo a condizioni di di
spotismo assoluto, — è di
ritto e dovere del popolo di 
abbattere quel governo e di 
creare nuove salvaguardie 
per la sua sicurezza futu
ra». (Thomas Jefferson).

Il 4 Luglio 1776, * Giorgio 
Washington, dopo la vittoria 
riportata sulle truppe britan
niche, proclamava l'indipen
denza delle colonie ameri
cane. A distanza di pochi 
anni, la Francia, — per le 
sue disagiate condizioni e- 
conomiche, causate dallo| 
sperpero del denaro pubbli
co, dalla corruzione della 
classe dirigente e dalla man| 
cata applicazione di nuove

leggi sociali, — spazzava, 
con la rivoluzione del 1789. 
la Monarchia; aboliva il feu
dalesimo ed I privilegi di ca
sta, e proclamava I « diritti 
dell'uomo », compendiati nel
la formula: « Libertà, Ugua
glianza, Fratellanza».

« Diletto, orèteo vate », 
proseguo II Navarro: «ah se 
qui fossi meco»
Intuoneresti una canzone di 
gioia, - A lui, dalle cui mani 
il mondo nacque. - E questo 
monte ammireresti, 
nei cui seno bolle, l'acqua 
solfùrea che fa innalzare i 
suoi tiepidi vapori fino al
l'antro, dove gl'infermi rice
vono sollievo.

Il poeta osserva di lassù: 
la «vaga e bella» città di 
Sciacca, che si estende dai 
piedi del monte fino all'az
zurro mediterraneo; ammira 
I castelli, ormai diruti, che 
ci ricordano le funeste con
tese del Luna e Perdio;
Que' palagi e le cupole e le 
logge. - E le solide mura e 
Calte rocche. Onde Ruggie
ro, Federico, e il quinto - 
Carlo versar tant'oro ad in
nalzarle, - Che fan Sclacca 
superba; .........................

e il massiccio imponente 
dei monti di Caltabellotta e 
l'ampia distesa del Mediter
raneo, che si scorge « dal 
Capo Bianco, — dove il Plà
tani sbocca presso le ro
vine di Eraclea, — al LJII- 
bèo, da cui si parti Anni- 
baie per distruggere Seti-

Questa ch'io premo è la pie
trosa vetta - Del bel Crònio 
salubre: e questo è l’antro - 
DI Vapor caldo pregno, • In 
cui salute - Trova l’inferma 
umanità, che geme - O per 
maligno umor, che le ma
gagna - La pelle, o per do? 
lor, che lento e crudo - Le 
punge I nervi, o per torpore 
ingrato - Che fredde rende 
le sue membra e Inerti - Al 
foco e al moto della vita. Ec
celso - Provvido Iddio, gra
zie dal cor tl rendo, - Che 
alfìn qui mi adducesti, insiem 
ool caro - Mio genitóri Deh 
a lui Tu fa che rleda - li 
perduto vigor nell'agghlao- 
ciato - Fèmore, ond'lo possa

Il 2 dicembre la proclamazione ufficiale

Questi i cinque finalisti del Premio di 
Poesia "C ittà  di Palerm o" 1967

Il Primo Premio Nazionale di Poesia 
«Città di Palermo» 1967 — bandito, co
me è noto, dall'Associazione Siciliana 
per le Lettere e le Arti (ASLA), sotto la 
egida deil'Assessorato per il Turismo 
Spettacolo e Sport della Regione Sici
liana e con la collaborazione del perio
dico « I Quattro Canti» di Palermo — si 
avvia felicemente alla conclusione.

Infatti, la Commissione Giudicatrice — 
presieduta dal prof. Cario Bo e compo
sta dal professori Mario Donadoni, Mas
simo Griliandi, Bruno Lavagninl, Gior
gio Santangelo e dal dott. Pietro Testa
verde (segretario) — dopo un primo esa
me delle 101 raccolte di liriche ammesse 
al concorso, ritenuto meritevoli di atten
zione, ai sensi del bando, le quindici ope
re dovute agli autori: Enrico Bonino, Ni
no Buccellato, Helle Busacca, Giulio Bus- 
sadori, Giuseppe Carrier), Franca Maria 
Catri, Renato Colombo, Raniere Da Mo~ 
sto, Dino D'Erica, Bruno Nardinl, Piera 
Opezzo, Lanfranco Orsini, Tanturi Oe ho- 
ratio, Jole Tognelli e Maria Turtura.
• |n ottemperanza ai disposto dell'arL 11 
del bando di concorso, la Commissione 
Giudicatrice con un successivo esame 
comparativo ha ristretto la sua attenzione 
su cinque autori le cui opere si sollevano 

I dal plano generloo, e spesso anonimo, 
su cui si muovono gli altri concorrenti, 
perùn loro particolare timbro poetico che 
Il raccomanda all'interesse di quei let*. 
tòri, che, se da un lato sentono la poesia 
quale attività dello spirito che affonda le 
sue radici nell’humus storico di cui essa 
si nutre e da cui fiorlsoe, per altro verso

la intendono come energia creatrice che 
trasfigura, in virtù della parola-immagine, 
quella «storicità» In unità, cioè In uni
versalità.

Questi cinque autori, in ordine alfabe
tico, sono: Nino Buccellato, Helle Busac
ca, Giuseppe Carrier!, Bruno Nardini e I 
Pietra Opezzo.

Di questi cinque finalisti del prem|o 
« Città di Palermo » 1967, la Commissione ( 
del 50 soci dell'ASLA (Sezione I - Lette
ratura), proclamerà a maggioranza di vo
ti, In pubblica seduta alla quale prende
ranno parte le massime Autorità della Re-, 
glone e personalità del mondo artistico' 
e letterario, il notaio dott. Luigi Furitano, 
la Giuria del «Premio», la Commissione! 
e I 50 soci lettori dell'ASLA, I cinque fina- j 
listi del « Premio » il vincitore assoluto 
della Prima edizione del Premio nazio
nale di poesia « Città di Palermo ■ 1967 
e la stampa.

La cerimonia conclusiva della procla
mazione del vincitore e della premiazione, 
resa nota nel corso di una conferenza 
stampa tenuta nel giorni scorsi dal Pre
sidente del « Premio » On. dott. Nino 
Muccioli è dal Presidente dell'ASLA Ugo 
Zingales, avrà luogo, In forma solenne, 
sabato 2 dicembre p.v. alle ore 18,30 nel 
salone del Jolly Hotel di Palermo.

8aranno consegnati: al vincitore, Il pre
mio di un milione di lire; agli altri, quat
tro finalisti, premi In opere d'arte ed al
cuni diplomi di menzione d'onore. Alcune 
liriche del vincitore verranno lette dal 
noto attore Ronzino Barbera della RAI-TV.

nunte.
Ma dov*è Selinunte? — si 

chiede II poeta:
« ......................... Ohlmèl
per molto - Che il guardo lo 
stenda non la veggo in ripa - 
Al propinquo affro mar. Po
chi delùbri, - Dal tempo In
franti e rosi, e pochi massi, - 
Benché belli e giganti, un 
segno eppena - Serban di 
Selinunte — Ahi sventurata - 
Che d'Illo al par due volte 
rasa, e due - Risorta fosti!
E che tl valse il petto - Op
porre coraggiosa alla feroce - 
Ira pùnica e al fato? E che 
tl valse - DI Roma l'amistà? 
Che I valorosi - Tuoi belli
geri figli? Ahi tu cadesti! - 
E di tante tue glorie un eco 
appena - Resta languente al
le future etadi. - Ferreo de- 
stin vuol che agli umani fa
sti - Segua scorno o silen
zio. — Ov’è Triquetra - Tua 
vetusta grandezza? Ove la 
possa De' prodi figli tuoi? 
Dove l'allòro - Che in pace 
e in guerra tl cingeva il cri
ne? - Tu abbassi I lumi ver
gognosa e taci?... - • E ben 
l'onta ti sta; chè In ozio 
vile - Vivi Infingarda all'in-j 
fortuno in seno.

All'antica grandezza di Se
linunte, ell'eroismo dei suoi 
figli nella difesa del proprio 
suolo contro il pùnico furo-l 
re, Il Navarro mette in rilie
vo lo stato di prostrazione 
■In cui era stata ridotta la 
Sicilia nel 1629, anno In culi 
scriveva questi versi.

Era allora vivo nella no
stra Isola il triste ricordo del 
supplizio di Francesco Pao
lo Di Blasi, giureconsulto In
signe, che, a soli 42 anni, 
il 20 Maggio del 1795 era 
stato giustiziato nel Piano di 
Santa Teresa (oggi Piazza 
Indipendenza), fuori * Porta 
Nuova, In Palermo, per ac
cusa di cospirazione repub
blicana.

La Sicilia nel 1820 era in
sorta contro l'assolutismo 
borbonico, ma I moti furono 
repressi nel sangue. Il 18 
Settembre 1822, infatti. Sal
vatore Mèccio, accusato di 
cospirazione, veniva decapi
tato in Palermo. L'infelice 
sua moglie, che, lagrimante 
voleva abbracciare per l’ul
tima volta il marito mentre 
veniva condotto al supplizio, 
fu respinta dalle soldatesche 
austrìache con impeto sel
vaggio. L'orrendo supplizio 
cagionò, all'affettuosa mo
glie, la morte dopo pochi 
giorni.

In Messina, la Corte Mar
ziale infierì contro uomini o- 
nesti, votati alla morte per il 
rinnovamento morale e ci
vile del popolo di Sicilia. Mo
rivano per mano del carne 
fice, Salvatore Cesàreo e II 
Sacerdote Giuseppe Briganti 

Gaetano Abela, dopo an
ni di detenzione e di atroci 
sofferenze nel Criminale del
la cittadella di Messina, ve
niva condannato a morte e. 
Il mattino del 30 Dicembre 
1826, nella fortezza di Ca
stellammare In Palermo, ca
deva sotto il piombo di un 
plotone di esecuzione, all'e
tà di 46 anni, per cospira
zione repubblicana e atten
tato allo Stato.

Questi luttuosi episodi d! 
storia patria accelerarono I 
tempi della riscossa e furo
no di sprone alle future ge
nerazioni per II riscatto na
zionale.

Rivolgendosi ancora all'a 
mlco Indelicato, il Navarro

rileva con amarezza che, 
ben poco vale la voce del 
poeta o dello scrittore nel 
rievocare I fasti della pro
pria terra, quando è spenta 
nel popolo la virtù, e quan
do l’amor di patria si è af
fievolito o è totalmente scom
parso nella classe dirigente, 
venduta e asservita allo stra
niero.
«Torciamo il guardo altrove, 
ed il pensiero: - Chè ove 
morta è virtude invan si gri
da, O mio diletto indelicato; 
e li vento - Sperde, e si por
ta seco le querele».

Ora, il nostro Autore vol
ge lo sguardo dalla cima di 
quel monte al sottostante 
suolo in dolce pendio, per 
ammirarvi gli uliveti, le pal
me, I pini, le biancheggianti 
casette coloniche, e i ver
deggianti vigneti che, rigo
gliosi, si estendono per gli 
apricni colli e le ombrose 
valli.

in cima al monte — dove 
scorrono, mormoranti tra I 
sassi, «dolci, fresche e lim- 
pid acque » — crescono an
che piante medicinali, come 
l'artemisia, l'assenzio, la ma' 
va, il giusquiamo, la scllla, 
la ruta, la iiquirìzia l'origanc 
odoroso, il timo esilarante, 

mentastro acuto, Il garo
fano montano. >e vaghe mam- 
molette, la pallida ginestra, 
«ed altre mille salutari er
bette ».

Qui fichi, opunzie, gelsi e 
mori; prugni, carrubi, peri, 
pistacchi, il càppero squisito, 
il càvolo, e le palme selva
tiche, gradito cibo e ristoro 
agl'indigenti.
« .....................E forse di
esse un tempo - Si pascea 
il buon Calogero, l'austero - 
Solitario del Cranio, . . .

Egli, dal Tebro rèduce, trae
va - Qui sua tranquilla e 
santa vita, curvo - Sotto il 
carco degli anni, infin che 
al cielo - Ne andò la bene
detta anima In pace. - Ed 
el primier chiamò le inferme 
genti, E insegnò lor della 
salùbre grotta - La sanatrice 
possa, e di consigli - Lor fu 
largo e di aiuti: egli primiero 
- Dopo l’illustre Ateniese 
fabro.

Fu, Infatti, dèdalo che — 
secondo la leggenda, sbar
cato In questo lembo di Si
cilia duemila anni prima di 
Cristo — scavò sul monte 
Crònio la grotta sudatoria a 
beneficio dell'umanità soffe
rente.

Nel VI secolo dopo Cristo 
scendeva in Sicilia San Ca
logero, per predicarvi la fe
de cristiana, e fissava la sua 
dimora sul monte Crònio, 
dove ripristinò l'uso della 
stufa e del bagni termali, 
che erano caduti In disuso 
dopo il declino deH’impero 
romano.

Lotta contro il 
dispotismo

Il Navarro esorta ora i fra
telli di Sicilia a riprendere 
la lotta contro II dispotismo 
poliziesco del governo bor
bonico, il quale aveva negato 
'applicazione della Costitu
zione promulgata nel 1812, 
■ricorda loro che, oratori, 
poeti, filosofi e scienziati, co
me Teòcrito, Gòrgia, Empe
docle, Archimede, e tanti al
tri, resero Illustre quest'i
sola
Ahi dall'ignavo sogno - De
statevi, o fratelli, e non vi 
preme - Tanta vergogna an
cori Patria è la nostra - DI 
oratori, di Sofi, e di Poeti. - 
Qui Teòcrito, e Gòrgia, ed 
Archimede, - Empèdocle, e 
mille altri, che maestri - Fu
ro di « lor che sanno », ah 
qui la prima - Bèwer aura 
di vita.

Infine, il nostro poeta, do
po aver messo in evidenza 
lo stato deplorevole e di ab
bandono in cui si trovavano 
nel 1829 la grotta sudatoria 
di San Calogero e le acque 
termali che sgorgano alle 
falde del monte, con grave 
disagio per gl'infermi, chiu
de il suo Canto incitando la 
città di Sciacca a procedere 
alla valorizzazione e alla co
struzione di nuovi Impianti 
per l'uso razionale e scien
tifico di queste acque termo- 
minerali che Iddio ha con
cesso a questa industre cit
tadina. -
DI questo foco portentoso e 
pieno - DI Virtù salutar si, 
che nell'orbe - Ad altro, no. 
non cede. Eppur non mo
stra - Che malconci tuguri, 
un plccol tempio, - Un mi
sero eremita; e nlun peren
ne - Medico esperimento; e 
senza tetto - Le belle onde 
termali, onde alla sferza - 
E del freddo, e del sol stassi 
Immollato - L’egro che suda 
e agghiaccia; e niun confor-

E l’Amministrazione Co
munale— tace... e l 
provvede!!!

Sulle pagine del nostro 
Giornale « La Voce di 
Sambuca » diverse volte, 
mi sono rivolto all’Amml- 
nlstrazione Comunale se
gnalando la necessità 
nell'interesse dell’intera 
Cittadinanza di Installare, 
nel nostro Cimitero, un 
regolare Impianto di lu
ce affinchè ogni Famiglia 
dei Nostri Defunti potes
se. con regolare contrat
tino, collocare una

LAMPADA VOTIVA 
sulla tomba-loculo od al
tro, analogamente a quan
to è stato praticato In 
tanti e tanti Cimiteri.

SI avvicina II Due No
vembre, terzo anno della 
segnalazione e, nonostan
te che quanto aopra ri
guarda anche I Defunti 
del nostri Amministratori, 
non è stati possibile rea
lizzare la detta sensibilis
sima, umana, civilissima 
opera.

E dire che trattasi d! 
una pratica per la quale 
Il Comune non dovrebbe 
approntare nessuna spe
sa - spesa che In defini
tiva verrebbe a pagare il 
richiedente cittadino.

In uno del miei tanti 
articoli 8enz‘altro esortai 
l’Ammlnlstrazlone a ren
dere di pubblica ragione 
ciò che Intendeva fare al 
riguardo — di formare 
un Comitato, se lo rite
neva opportuno ma... è 
stato provveduto con lo 
assoluto» silenzio!!!

Dissi fra l'altro che la 
civiltà, di un popolo si 
misura dal modo come è 
tenuto il Cimitero — che 
In un Cimitero era ecrit- 
to: « Noi fummo quel che 
voi siete — Voi sareto 
quel che noi elamo»lll

Pazientemente non c5 
resta che attendere qual
che mese e poi... se con
tinuerà il... ellenzio, co
stituire un Comitato for
mato da tutte le classi 
sociali e sostituirci, o me
glio .Iniziare noi le pra
tiche che il caso richiede.

SERAFINO GIACONE

to, - Nlssun soccorso all'in
digenza. Un tempo - Un gret
to ospizio vi sorgea per essa
- Ma or, fatto casolar: già 
crolla e cade - De' venti al 
fischio e all'urto della pio
vra, - Onde II mlser, che qui 
suoi passi muove, - Non trai 
va aita, ed è a morire a 
strettoi - E chi non freme 
a tanto danno? — O Sciac
ca, - Oh magnànima, svè- 
gl iati dal tristo - Tuo pro
fondo letargo, e meglio vedi;
- E meglio intendll — -Se mia 
franca voce - A destarti non 
vai da quel profondo - Son
no letale, oh possa Iddio, la 
mano • Metterti infra le trec
ce, - e risvegliarti, - Onde 
tu vegga quanto ben con
cesse - A te Natura, e de* 
tuoi pregi ornata - Ti mostri 
al mondo più ammiranda e 
bella!

Perchè le aspirazioni del 
Navarro si traducessero In 
realtà, bisognava ancora at
tendere oltre un secolo. In
fatti, Il Comune di Sciacca, 
nel 1939, Iniziava la costru
zione dell'attuale stabilimen
to termale « Nuove Terme », 
che veniva ultimato nel 1946. 
ed aperto al pubblico nel 
1948.

In forza dell'articolo 33 
dello Statuto della Regione 
Siciliana, Il complesso ter
male di Sclacca, — con De 
Icreto Legge del Presidente 
della Regione Siciliana, del 
112 Dicembre 1949, n. 35, mo-| 
dificato con la Legge regio
nale di ratifica del 13 Mar
zo 1950, n. 26 — passava al 
Demanio della Regione.

Negli anni 1951-1952 ve
niva costruito II Grande A ll 
borgo delle Stufe di San Ca
logero, fln'oggl privo di ar{ 
redamenti per incuria della 
Autorità Regionale. Negli an 
Ini 1961-1962 veniva costruito

Il Grande Albergo, annesso 
alle « Nuove Terme », -di 
fronte l’azzurro Mediterra
neo.

Siamo grati al Dott. Alber
to Scaturro di Sciacca — 
medico, umanista, e Diretto
re Sanitario delle Terme Se- 
linuntine — per le notizie 
storiche che cl ha gentil
mente fomite sul complesso 
termale della sua città na
tale.

Egli ha dato alle stampe 
due pregevoli monografie 
(1940-1963) sulle ecque ter
mo-minerali di Sciacca, ri
portandone l’analisi fisico
chimica e le proprietà tera
pèutiche In base alle ultime 
acquisizioni scientifiche.

E ' autore anche di uno 
studio sulla produzione poe- 
tico-dialettale di Giovanni 
Meli, di una monografia su 
la vita e le opere dell'insigne 
pittore saccense, Mariano 
Rossi, e di molti articoli di 
medicina, di storia patria e 
di varia letteratura, pubbli
cati in diverse riviste spe
cializzate.

L'Amministrazione Comu
nale di Ribera, presieduta 
dal Sindaco Santi Tortorlcl, 
ha degnamente commemora
to la figura e l'opera di Vin
cenzo Navarro, nel primo 
centenario della morte del-
inslgne medico, poeta e 

letterato.
ili Dott. Tommaso Rlggio, 

che ha curato, per l'occa
sione, la pubblicazione di un 
volumetto di «Poesie Scel- 

del Navarro, ha messo 
In evidenza la produzione 
letteraria, poetica e filantro
pica dell'insigne conterra
neo. Infine, l'Oratore ufficia
le, Dott. Alberto Scaturro, ha 
messo anche in evidenza la 
opera appassionata del Na
varro per la valorizzazione 
ed il potenziamento delle 
Terme di Sclacca.

Anche Sambuca di Sici
lia, che conserva nella Chie
sa del Carmine le spoglie 
mortali de! Navarro, tribute
rà solenni onoranze alla me
moria dell'insigne medico, 
scomparso appunto nel 1867, 
nell’adempimento del suo 
dovere professionale, duran
te Il colera che, In quell'an
no, Infierì In tutta la Sicilia.

FRANCESCO VALENTI
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n si li h lli
(ConUnuaz. dalla I pag)
te può ben funzionare, ed alla fine il cattivo 
funzionamento della vita pubblica si rivolge con
tro tutti, anche contro coloro che per fare i 
propri comodi non rispettano i superiori inte
ressi della comunità.

Adesso il nostro Palazzo Comunale, che co
sì armoniosamente coronava il Corso, è detur
pato e quasi celato dalla vicinanza di un brutto 
falansterio che gli è sorto accanto, mentre ad
dosso al Palazzo Ciaccio è sorto un Caser
mone che ha reso la già stretta via simile ad un 
budello, In barba a tutte le disposizioni legali. 
Poi ci sono stati gli abbellimenti molto discuti
bili come quelli al Monumento sulla Piazzetta 
della Vittoria che ora appare, e qui non trovo 
che una sola definizione, « scrozzu, scrozzu ».
0 come quello ancora della Piazza Centeiles, 
dove è stata tolta quella secolare robinia che 
sorgeva lungo il fianco della vecchia Matrice 
(siccome verde da noi ce n’è molto!), e la sca
linata che porta al Calvario, pavimentata a ciot
toli e recintata da due cancelli, è stata sosti
tuita con un’altra certamente meno pittoresca 
e suggestiva, ma che però è « ad uso città », 
mentre le vere città le cose le fanno rustiche 
« ad uso paese ».

Con questi soldi spesi male si sarebbe po
tuta veramente abbellire Sambuca restaurando 
gli Archi o la Chiesa di S. Giorgio o quella di 
Santa Caterina con il suo scenografico interno 
barocco o ancora il Campanile della Matrice. 
A questo proposito temo purtroppo che, se un 
giorno si restaurerà la Matrice, la bella ed an
tica scalinata di pietra sarà sostituita con un’al
tra anche questa « ad uso città », mentre a tutti
1 miei, amici venuti da fuori la cosa che è più 
piaciuta di Sambuca è appunto la vecchia Ma
trice così isolata in cima al paese e con la sua 
scalinata aperta verso la campagna. D’altronde 
dovunque ci si giri attorno non si trovano certo 
buoni esempi.

A questo proposito vorrei parlare un po’ di 
Sciacca, che, penso costituisca in questo senso 
il caso limite.

Infatti per quanto io abbia girato non ho mai 
visto assolutamente niente di simile. Sclacca 
incarna la mancanza assoluta di sensibilità per 
quellQ che è il bello, per ciò che rappresenta il 
passato.

Pur avendo ricevuto dal suoi secolari tra
scorsi dì città illustre un mirabile retaggio di 
mura, palazzi, chiese da fare invidia a ben più 
grandi ed importanti città, è ormai sul punto 
di distruggere tutto. Anche a non essere sensi
bili al fascino del beilo o del passato, lo si do
vrebbe essere almeno a quello dei soldi.

Chiunque sà infatti che città come Venezia 
o Siena o Assisi e, per citare esempi minori ed 
a noi più vicini, Erice o Piazza Armerina sono 
visitate da torme di turisti per il semplice fatto 
che sono antiche città ricche di opere d’arte, 
e di questo turismo esse vivono. Lo spettacolo 
che si offffre arrivando a Sciacca per Porta 
S. Salvatore è degno di un solo aggettivo: bar
barico. E barbari sono coloro, chiunque essi 
siano, che hanno costruito ed hanno permesso 
di costruire un tale obbrobrio.

Chiunque abbia un minimo di sensibilità non 
può non rimanere sconvolto vedendo la Porta 
S. Salvatore, che ancora alcuni anni fà si sa
rebbe potuta salvare, ridotta ad un brandello, 
e gli ultimi resti delle antiche mura della città 
sforacchiati e sepolti sotto un ammasso informe 
di edifici dalle forme e dai dolori sfacciati, che 
soffocano altresì la bella Chiesa di S. Marghe
rita col suo portale lauranesco. Quello ò li pro
logo, dentro la città mantiene le promesse Ini
ziali in una corsa generale alla distruzione cui 
partecipa tutta la cittadinanza.

Per non inoltrarmi In una lunga elencazione, 
vorrei citare un solo caso piccolo nel suo ge
nere, ma profondamente significativo. Anni fà 
passando In Via Licata si poteva notare, sui mu
ro di una casa, una finestra bifora con un’esile 
ed elegante colonnina che avrà avuto quattro 
secoli di vita. Ebbene quest’anno la bifora non 
esisteva più: distrutta e murata. In questo con
testo l’Ente Turistico locale ha un bel pubbli
care opuscoli Illustranti le bellezze artistiche 
della cittàI Figuriamoci se II turista venuto da 
Amburgo o da Parigi si ferma per ammirare 
quel turpi edifici che vorrebbero essere mo
derni. Non c’ò turista straniero, con cui abbia 
parlato, che entrando a Sclacca da Porta S. Sal
vatore non sia rimasto disgustato. Sciacca a- 
vrebbe potuto divenire, se si fosse ben con
servata, un’importantissimo centro turistico co- 
m’ò oggi Ragusa In Jugoslavia, che sotto molti 
aspetti ricorda quella che doveva essere la 
Sclacca di una volta e che dal turisti è addirit
tura sommersa, ma tale possibilità essa se Pò 
preclusa per sempre.

La « fulgentissima clvltas Sacca », una delle 
rarissime città ad avere le mura In Sicilia e che 
batteva moneta propria, non è ormai che una 
cittadina un po' animata sul mare, come ce ne 
sono cento altre, e quei pochi monumenti che 
le sono rimasti, avulsi come sono da un con
testo urbanistico divenuto loro estraneo, fanno

L i VITICOLTURA
Sono in corso le operazio

ni della vendemmia ed, in 
attesa di conoscere i risultati 
conseguiti quest'anno, è il 
caso di fare un breve con
suntivo dell'annata preceden
te, sia dal punto di vista a- 
gricolo, che commerciale e 
legislativo.

Esaminiamo innanzitutto 
le statistiche riguardanti le 
esportazioni italiane di mo
sti e vini: esse sono ammon
tate nel 1966 a 2.631.000 etto
litri, con una diminuizione 
del 4,8 per cento in quantità 
rispetto al 1965. Però si è re
gistrato un aumento in valo
re del 4,3 per cento perchè 
è diminuita l'esportazione 
dei vini da distillazione, men
tre è aumentata quella degli 
altri tipi. I nostri clienti più 
importanti nel settore vini* 
colo sono la Germania Occi
dentale, la Svizzera, gli Stati 
Uniti d’America, l'Austria, la 
Gran Bretagna, il Belgio ed 
il Lussemburgo. L'andamento 
delia produzione di questo 
tipo di coltivazioni rivela u- 
una flessione della produzio
ne vitivinicola del 3,6 per cen
to. Infetti i risultati della 
vendemmia, con una produ
zione di 102 milioni di quin
tali di uva, sono stati com
plessivamente inferiori del 
4,1 per cento nel 1966 rispet

to a quelli dell'anno prece
dente: in particolare la pro
duzione dei vini è diminuita 
del 4,5 per cento, mentre è 
continuala l'espansione della 
produzione di uva da tavola 
(passata da 8,4 ad 8,6 milio
ni di quintali) e soprattutto 
di quella utilizzata per il con
sumo diretto (+8,1 per cen
to). La buona qualità delle 
uve ha però permesso in ge
nerale di ottenere vini ad al
colicità mediamente supe
riore a quella dell'anno pre
cedente che, come noto, risul
tò negativamente influenzata 
dalle vicende meteorologiche. 
La flessione della produzione 
nel settore, verificatasi peral
tro dopo due anni di raccolti 
molto abbondanti, è stata 
più sensibile nell'Italia meri
dionale: in particolare in Si
cilia, diffusi attacchi prima
verili di peronospera hanno 
determinato, come già nel 
nel 1963, una notevole ridu
zione del prodotto ed una 
scadente qualità dell'uva.

II livello generale dei prez
zi dei prodotti compresi nel
la produzione vendibile della 
agricoltura non ha registra
to nel 1966, in generale, delle 
sostanziali modificazioni ri
spetto all'anno precedente. 
Passando invece ad esamina
re l'andamento dei prezzi per

singoli gruppi di prodotti, si 
npi,f)oo aumenti relativamen
te sostenuti per i prodotti 
della viticoltura del 13,7 per 
cento.

I prodotti vitivinicoli han
no registrato un aumento ge
nerale, che però è stato di
verso da settore a settore: il 
più elevato aumento di prez
zo si è avuto per il vino 
(+15,4 per cento); anche la 
uva da tavola per il consu
mo diretto, nonostante la 
maggiore disponibilità, ha 
registrato un aumento del 
2,7 per cento.

Per quanto riguarda la di
minuizione delie esportazio
ni, occorre tener conto della 
forte concorrenza esercitata 
dalla Spagna, dal Marocco, 
dalla Tunisia, dall'Algeria, 
che sono in grado di vende
re a prezzi inferiori anche 
perchè dispongono di mano
dopera più a buon mercato. 
Ad evitare delle possibili cri
si ed attuare una politica del
la qualità, anche in previsio
ne dell'ormai prossima entra
ta in vigore degli accordi co
munitari. A tal fine, è asso
lutamente indifferibile il po
tenziamento dei Nuclei anti 
sofisticazioni (N.A.S.) dei Ca
rabinieri, i quali, anche in 
questo particolare settore di 
attività, svolgono un servizio

Aspirazioni legillime
(dalla II pag.)
li gestiscono non seguono nel
le nomine le graduatorie di 
circolo? Ciò posto, come ri* 
solvere il problema? Il ri* 
medio è uno solo; bisogna 
rinnovare e riordinare tutto:

a) Bisogna creare un ruo
lo nazionale di maestri assi
stenti; in questo ruolo devo
no iscriversi tutti i maestri 
disoccupati; in esso saranno 
inclusi gli idonei; gli appro
vati e successivamente tutti 
gli altri.

b) Détto ruolo deve avere, 
per gli idònei e gli approva
ti, carattere permanente, ad 
esaurimento. Chi è idoneo ed 
è approvato deve avere il suo 
posto.

c) Per formare il ruolo 
basta inserire in unico elèn
co tutte le graduatorie pro
vinciali esistenti.

d) Intanto, e subito, per 
opera del Ministero della

Pubblica Istruzione bisogna i- 
stituire tanti doposcuola quan
ti soon i posti di ruolo nelle 
scuole elementari di tutta I- 
talia ; posti che dovranno con
ferirsi per graduatoria agli 
appartenenti al ruolo dei 
maestri assistenti. Per questo 
anno potrebbero seguirsi le 
graduatorie provinciali per 
gli incarichi e le supplenze.

e) Bisogna sostituire gli 
insegnanti di ruolo che pre
stano servizio presso le Dire
zioni Didattiche, gli Ispetto
rati Scolastici, i Provveditora
ti agli Studi, i Patronati Sco
lastici, i Centri di lettura, le 
refezioni scolastiche, le bi
blioteche con personale di
soccupato tratto dal ruolo dei 
maestri assistenti. Quale sarà 
l’onere per i 170 mila disoc
cupati da occupare nei dopo
scuola? Uno stipendio netto 
di L. 35.000 mensili per ogni 
maestro; sei miliardi al me-

Nico e i 
Gabbiani

(segue dalla I pag.)
e l’altro di un’opera alla qua
le era presente là Regina 
Giuliana d’Olanda.

Un successo straordinario, 
nel maggio scorso, hanno ri
scosso ancora a Palermo, alla 
Fiera del Mediterraneo.

E* certo che < Nico e i 
Gabbiani »  ormai si trovano 
ad occupare uno tra i primis
simi posti delle orchestre na
zionali;

L’« Ariston » ha stipulato 
con essi un contratto per la 
RAI-TV per la durata di tre 
anni e mezzo.

Capacità, intelligenza, in
traprendenza, buona volontà,

anima questa équipe di nostri 
giovani che hanno anche sa
puto dotare il complesso di 
una modernissima strumen
tazione — il costo si aggira 
sui novemilioni — che va, 
senza dubbio, definita di ul
timo grido.

Nico Tirone è nato a Sam
buca: l’essere riuscito ad ac* 
costarsi alle ribalte acceso 
del successo e della popolarità 
costituisce per noi motivo di 
orgoglio. Ma è altresì ragio
ne di entusiasmo che ci porta 
a porgere, e non solo al caro 
Nico, ma anche ai suoi «  Gab
biani » , infiniti e cordialissi
mi auguri.

se; 60 miliardi per 10 mesi, 
da inserire in un bilancio 
che dispone di migliaia di 
miliardi. Da questi 60 miliar
di debbono detraivi quelli che 
saranno risparmiati per le 
scuole popolari perchè il per
sonale sarà quello pagato a 
L. 35.000; mensili, quelli per 
le sussidiarie e quelli per le 
sussidiate; bisógna detrarre 
i miliardi che si spendono 
per i maestri di ruolo coman
dati altrove, i quali torneran
no a fare scuola, bisogna de
trarre i miliardi che saranno 
risparmiati per la soppressio
ne di moltissimi commissioni 
provinciali adibite per i con
corsi magistrali. Sarà una e- 
largizione a 170 mila cittadi
ni a titolo gratuito? No!

1) Perchè nei doposcuola 
gli insegnanti svolgeranno u- 
tile opera controllata in quo
tidiano contatto con i mae
stri di ruolo e con i Direttori 
Didattici.

2) Perchè detti insegnanti 
acquisteranno capaciti tecni
che e didattiche con esperien
za diretta nella vita della 
scuola.

3) Perchè si risolverà il 
problema del tempo libero 
per gli alunni delle scuole 
elementari che saranno allon
tanati dai pericoli della stra
da e da insidie di diversa 
natura.

Solo cosi i due citati arti
coli della costituzione avran
no realizzazione nei confron
ti degli insegnanti disoccupa
ti e non resteranno una dici
tura vuota ed effimera a far 
bella mostra di sé. L’arma 
dello sciopero ci è per esclu
sa perchè gli effetti di un 
nostro sciopero non avranno 
ripercussioni determinanti; 
però il voto è nelle nostre 

! mani ed in quelle dei mem 
bri dello nostre famiglie.

serio, utile, dignitoso ed in
dispensabile, con una compe
tenza veramente ammirevole 
e seguendo le nobili tradizio- 
dell'Arma, sempre presente 
dovunque sia richiesta la sua 
opera.

Pare che la vendemmia che 
si è appena iniziata si pre
senti sotto buoni auspici dal 
punto di vista prettamente a- 
gricolo, e ciò dipende dalla 
natura, più o meno benigna 
nelle varie annate. Dal pun
to di vista commerciale, so
no gli uomini che debbono 
provvedere a difendere le lo
ro fatiche, i loro prodotti, le 
loro speranze. Accennavamo 
prima alla qualità: vfediamo 
che succede in questa parti
colarissima materia.

Uno dei principali obiettivi 
della Comunità Europea per 
la realizzazione del Mercato 
Comune in materia ’di pro
dotti agricoli, come noto, è 
quello di uniformare le varie 
legislazioni nazionali. In .ta
le contesto rientra anche la 
riorganizzazione del settore 
vitivinicolo italiano, estrema
mente importante per l'eco
nomia agricola nazionale, da
to che il vino costituisce una 
delle principali fonti di espor
tazioni. Méntre in campo co
munitario si stanno attuando 
le premesse per l’emanazione 
di un regolamento generale 
anche per i vini, come del re
sto è stato fatto per altri pro
dotti agricoli, da parte Ita
liana i competenti organi del 
Ministero della Agricoltura 
stanno già realizzando una 
politica di protezione' di quéi 
vini tipici, chiamati appunto 
« con denomnazione di origi
ne controllata» o * control
lata e garantita ». Da tempo 
infotti vengono predisposte 
norme relative alle gradazio
ni ed alle caratteristiche, al
la délimitazione delle zone, 
ai metodi di produzióne e di 
invecchiamento, di numerosi 
vini, conosciuti e rinomati 
in tutto il mondo. In tal mo
do, mentre l'Italia va ade
guando la sua legislazione al
le norme comunitarie, nello 
stesso tempo, con la sua po
litica di tutela e di controllo 
dei vini tipici; realizza una 
efficace opera di protezione 
del consumatore.
‘ In questo contesto si inse
risce la istituzione dell'» Al
bo dei vigneti », in attuazio
ne del DiPJL 12.VII.1963 nu
mero 930 (suppl. Gazzetta 
Ufficiale n. 188 del 15.VII. 
1963), modificato dalla Legge 
U.V.1966 n. 302 (G.U. n. 128 
del 26.V.1966), contenenti 
norme per la tutela della de
nominazione di origine dei 
vini. Infatti la Gazzetta Uf
ficiale n. 168 del 7.VII.1967 ha 
pubblicato il D.P.R. 24.V.1967 
n. 506. Si precisa cHealI’AIbo 
suddetto, istituito dalla Ca
mera di Commerciò, Indu
stria ed Agricoltura compe
tente per territorio, debbo
no essere iscitti tutti i vini di 
origine « controllata » o «con
trollata e garantita». L'iscri
zione aU'albo deve avvenire 
per il tramite del Comune, 
su denuncia dei conduttori 
interessati, corredata da una 
dichiarazione dell'ispettorato 
Provinciale deU'Agricoltura. 
Inoltre i conduttori di terre
ni viticoli a coltura spedaliz
zata o promiscua, iscritti nel- 
l'Albo, che intendano vendere 
il loro prodotto con la rispet
tiva denominazione, sono te
nuti a denunciare alla com
petente Camera di Commer
cio, per il tramite dei Comu
ni, entro dieci giorni dalla fi
ne della vendemmia, la quan
tità di uva prodotta e, nel ca
so che l'abbiano venduta, il 
nominativo e l'indirizzo del
l'acquirente, nonché il vigne
to da cui proviene'il prodot
to. Il decreto precisa le va
rie modalità con le quali do
vranno essere presentate le 
denunce stesse.

G. B.

Tanto rumore per nulla
(segue dalla I pag.)
attività organizzative ai comuni del circon
dario, ora è divenuta la Cenerentola. S. Mar
gherita Belice, Mentì, Sciacca con program
mi molto più semplici ma pratici, partendo 
da zero, sono riuscite ad attirare l’attenzione 
intorno a loro. Di anno in anno pazientemen
te hanno elaborato i loro programmi, sfrut
tando al massimo le loro possibilità non certo 
superiori alle nostre. Il Gattopardo, la Nassa 
e più recentemente la villa Varvaro, a Men
tì, sono divenuti i ritrovi alla moda, i dancing 
più ricercati durante le afose serate estive.

Iniziative semplici ed apprezzabili che 
hanno raggiunto il loro obiettivo. Sambuca 
invece, che si era fatta promotrice attraverso 
la Pro-Loco di convegni ad alto livello, che 
aveva dato vita ad una mostra nazionale la 
quale ogni anno vedeva assicurata la presen
za di illustri pittori, ed aveva approntato am
biziosi programmi, è rimasta nel giro di un 
anno in coda. Sì, perchè qua gli entusiasmi 
sono fuochi di paglia e, le parole, fantastiche

pena, anzi quel brandello di mura a Porta San 
I Salvatore avrebbero fatto meglio a distrug

gerlo del tutto.
Meglio davanti al mondo fare la figura del 

primitivi che hanno scoperto II grattacielo che 
quella del civili divenuti barbari.

LA.

frasi che rimangono utopia. Si preferisce per
dere inutilmente il tempo in oziosi vagabon
daggi. Ore sciupate in pettegolezzi ed un 
senso di apatia per ogni iniziativa, una cri
tica spietata e sarcastica per quei pochi che 
hanno il coraggio di fare qualcosa.

Così il nostro ambiente in genere (e ci 
sentiamo evoluti!); così in particolare i no
stri giovani, quelli che non hanno vere re
sponsabilità e tanto tempo libero da impie
gare più utilmente.

Intanto perchè il nuovo consiglio di am
ministrazione della Pro Loco se ne sta con 
le braccia incrociate? Cosa teme? Che cosa 
ha riscontrato che non va nel funzionamen
to della Pro-Loco? Teme forse di diventare 
strumento politico e preferisce quindi non 
prendere alcuna iniziativa? Perchè sì è la
sciato passare un anno inutilmente? E* forse 
desiderio di quieto vivere, apatia, letargo, tor
pore? Ed allora perchè avere accettato una 
carica che non si vuole assolvere?

Questi interrogativi sottoponiamo all'opi
nione pubblica, a quanti (pochi certamente) 
sentono di far parte attiva della nostra socie
tà e di prodigare tutti i loro sforzi per il suo 
miglioramento, mentre ci attendiamo che 
qualcuno finalmente trovi una risposta re
sponsabile e serena, il coraggio di smentirci 
non con le solite chiacchiere, ma, nna volta 
tanto, con i fatti.
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