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di RINNOVARE il vostro abbonamento per
m 0 1968;

A
®

di ABBONARVI, se ancora non lo siete, al
nostro giornale;
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di VERSARE la quota di abbonamento sul
C.C.P. 7/715, intestato: « La Voce di Sam
buca » Sambuca di Sicilia, o di consegnarla
personalmente al Dr. Vito Gandolfo, di
rettore amministrativo del nostro mensile.
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0[)t)0SÌZÌ0l#erzo Convegno di zona
per lo sviluppo economico

Massima occupazione e aumento del reddito di lavoro - Sollevamento acque del Lago « Arancio » - Tra
sformazione delle trazzere ed incremento delle opere di rimboschimento - Le deficienze delle infrastrut
ture alla base dell’arresto dell’economia agricola • Volontà di rinascita e di sviluppo - La lotta per il
raggiungimento di questi traguardi deve proseguire non solo sul piano degli studi e delle esperienze ma prin____ ___________________________ cipalmente su quello operativo.
______________________

Lskdemocrazia si alimenta — e può reg
gersi unicamente — attraverso il libero con
fronto delle idee dal cui dibattito scaturì*
scono le varie componenti socio-politiche.
E pertanto la « Libertà » — per un retto canti |K t|ù
governo della cosa pubblica — è inconce
««O-GMO»
pibile senza P« opposizione », senza cioè la
contropartita che bisogna pagare alla logica
delle evidenze umane per garantire il prose
guimento e la vitalità della libertà stessa.
Dove non esiste il termine opposizione « li
bertà » viene abusato per mascherare la tiramila, il sopruso e la dittatura.
Tra i compiti della « stampa » è quello di
collaborare attraverso le sue indicazioni —
in regime, s’incende, di democrazia — che
talora possono anche essere vivaci, con chi,
nel libero gioco dei parti^; esercita un pub
■RI'
blico potere.
E pertanto ogni gestione ed ogni gestore
della cosa pubblica dovrebbero auspicare
sempre resistenza di un’opposizione intelli
gente e dinamica sia che essa eserciti il suo
compito a mezzo di liberi rappresentanti di gm«S5
gruppi — o partiti — sia che si cimenti at
traverso gli organi di stampa. In certo qual
senso si dovrebbe avere, da parte di chi siede
in autorità, una certa riconoscenza verso gli
oppositori che contribuiscono attraverso la
sana critica, la vigile sorveglianza e il mor
dente delle idee, non logorate dal potere, a
rendere sempre più perfetta l’amministrazio
ne dei comuni mezzi sociali.
De Gasperi — uno statista che aveva fl
culto della democrazia e della libertà — era
solito dire che il governo di un paese senza
il dialogo con l’opposizione s’inaridisce in un
monologo di immobilismo e di strapotere.
Ecco che cosa facciamo noi quando con
bata stoccata ci rivolgiamo ai nostri ammini
f it t is i
stratori e agli uomini di governo siano essi ,gca~.
■■■
qualche modesta idea o con qualche gabarcomunisti o democristiani: stimoliamo per
non stagnare nell’immobilismo; pungoliamo,
con la sana critica, per il retto esercizio del
potere.
La recente polemica, che un articolo a fir
ma di P.M. ha suscitato in seno all’Ammini GII oratori del Convegno dal
strazione comunale di Sambuca, ha il merito l’alto In basso: Sindaco Mon
tavano, on. Scaturro - Baldi aver fatto vedere le cose, queste cose che dassare
Bono - On. Bavetta.
riguardano la nostra vita civica — dopo la
prima levata di scudi — nel loro giusto
Gli universitari sambuvalore.
Le cose che furono dette su queste colon cesi in occasione delia
ne non facevano grinza, perchè al di là dei Festa della Matricola
personalismi e delle beghe da piazzetta, si hanno presentato « La
è fatta una constatazione oggettiva, che ora Giara » di Pirandello ri
viene condivisa — con serenità d’animo — scuotendo uno straordi
dagli stessi amministratori. E del resto sa nario successo.
rebbe stata una grave iattura per la loro stes
sa perspicacia ed inteDigenza se si fossero
(segue in iv pas.)
Alfonso Di Giovanna

ritti

Sambuca, dicembre
Sambuca ha ospitato il terzo
Convegno di Zona per lo svi
luppo economico dei Comuni
che gravitano attorno alle valla
te del Belice e del Carboi.
La partecipazione plebiscita
ria al Convegno da parte di Sindaci, consiglieri, assessori, stu
diosi nonché di un numeroso
pubblico di agricoltori ed opera
tori agricoli, ha sottolineato an
cora una volta quanto seguita
sia la politica di sviluppo eco
nomico nelle nostre zone che vo
gliono uscire a tutti i costi dalla
situazione minoritaria in cui si
trovano rispetto ad altre zone
della Sicilia.
L’argomento del Convegno si
è articolato in una gamma di in
teressanti temi che riguardano:
la massima occupazione e l’au
mento del reddito di lavoro; la
immediata assegnazione del Feu
do « Misilbesi » e degli altri già
richiesti; l’impianto di solleva
mento delle acque del Lago Arancio (Carboy); la trasforma
zione delle trazzere, e l’incre
mento delle opere di rimboschi
mento. Un argomento, per così
dire di complemento, è stato J
quello che riguarda la « nuovar
delimitazione della zona ESA.
Il sindaco di Sambuca, Giu
seppe Montalbano, porgendo il
saluto ai convegnisti ha ringra
ziato gli intervenuti per l’interes
se mostrato al dibattuto tema
dello sviluppo economico facen
do altresì il punto sull’ordine del
giorno, delle relazioni e delle di
scussioni. La rinascita delle no- \
stre contrade — ha detto tra I
l’altro il sindaco di Sambuca •—•J
è legata ad una netta ripresa di
tutta l’economia che da noi è es
senzialmente agricola.
La puntualizzazione dei nostri^
più scottanti problemi deve av
venire su un piano di continu
presenza nel settore che non con
cerne solamente la discussioni
e le esperienze in atto bensì 1;
dinamica stessa della comunità
che impone le sue esigenze sul
piano operativo. Pertanto i no
stri problemi devono inserirsi

nel piano evolutivo dello svilup
po economico isolano se si vuo
le perseguire il raggiungimento
dei traguardi che noi ci propo
niamo per le nostre terre.
Nella grande sala del Cinema
Elios, dopo la prolusione del Sin
daco di Sambuca, si sono avvi

cendati a parlare gli On.li Scatur
ro e Bavetta, il Presidente dei
CC.DD. della locale sezione
Baldassare Bono.
La volontà di rinascita e di
sviluppo si è così manifestata
attraverso le relazioni e a mezzo
di interventi che hanno messo in

Sambuca: Il tavolo della presidenza del Convegno.

luce certi aspetti scabrosi della
involuzione dell’economia agri
cola che resta sempre menomata
per la deficienza totale delle in
frastrutture occorrenti.
Il problema delle trazzere,
quello del proseguimento dell’o
pera di rimboschimento, l’altro
della massima occupazione e
dell’aumento del reddito di la
voro, trattati in tutta la loro evi
denza dai due parlamentari e
da un competente della condu
zione aziendale agricola, quale
Baldassare Bono, costituiscono
le palle di piombo al piede del
primario settore della nostra economia isolana ed in ispecie
di quelle delle vallate del Belice
e del Carboi.
Il Convegno si è concluso con
la votazione di un documento
nel quale appaiono le istanze
delle popolazioni interessate dei
due bacini.
N.G.

ìè

yfanlo rumore per mill<» %
Una conferenza ben riuscita pos che è nel nostro costume fare apo
siamo definire la conclusione del logie a buon mercato o lasciare in
l'ultimo consiglio comunale. Ma an tendere dipendenze da questo o
che un onore per noi, dal momento quell’uomo, da questo o quell’orgar
che si è parlato a lungo del nostro nismo politico. Il nostro, è un pe
articolo di fondo "Tanto rumore riodico locale completamente indiper nulla " non condividendone lo pendente, e l’indipendenza va intesa
nel senso più pieno della parola.
spirito ed il contenuto.
Crediamo che il modo con il qua
Non abbiamo inteso "sfottere",
come è stato detto, nè menomare, le abbiamo operato lo abbiamo di
con quei punti interrogativi ed e- mostrato con i fatti sia di per sè
sclamativi che accompagnavano, tra stesso abbastanza eloquente. Se ac
parentesi, un nostro giudizio sulla cogliamo dichiarazioni, giudizi, po
Amministrazione Comunale, la per lemiche di nomini legati ad un qua
sonalità di nessuno dei consiglieri lunque partito politico, non è per
(ne saremmo stati capaci?) ma ab condividerne o per negarne l’impo
biamo voluto esprimere una consta stazione ideologica, ma per un cri
tazione di fatto su alcuni punti di terio di libertà di espressione di oquella che possiamo definire una po nesta informazione, nel quale a no
stro parere si compendia la perso
litica turistica non soddisfacente.
Il non condividere non significa nalità umana. Ma torniamo al
smentire le nostre precedenti affer dunque.
Siamo rimasti soddisfatti nell’apmazioni, riguardo l'operato e l’inte
ressamento dell’attuale Amministra prendere che per quanto riguarda
zione e la sensibilità dimostrata per il teatro comunale ci si sta muoven
la soluzione di molti altri problemi. do concretamente. Si vuol permet
Nostro compito è infatti quello tere a privati citadini di restaurare
di informare l’opinione pubblica, lo antico stabile utilizzando il pro
impostando una critica costruttiva getto Giacone a suo tempo presen
e giammai denigratoria. Denigrare tato, e cedere il teatro in gestione
non è nel nostro-costume, ma nean per un periodo di 25-30 anni. Apprez
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ziamo anche la franchezza (una buo
na volta si comincia ad avere il co
raggio di sfatare certe consuetudini)
con cui si sono denunciati alla cit
tadinanza, lasciandolo intendere,
certi favoreggiamenti di organi su
periori a privati cittadini, favori che
avrebbero permesso la chiusura fi
no ad oggi del teatro.
La politica turistica, che noi ab
biamo criticato, va riferita alla tu
tela delle nostre attrattive cittadine
che VAmministrazione avrebbe po
tuto salvaguardare in modo mi
gliore.
"Il Comune —> è stato detto —
non è una piccola repubblica capa
ce di legiferare. Non potevamo but
tare fuori dalle proprie abitazioni i
cittadini per salvaguardare i Vicoli
Saraceni". D’accordo. Ma anzicchè
permettere nel tempo, di costruire
in quei vicoli alla rinfusa, le licenze
si sarebbero potute concedere, ob
bligando a costruire in modo più
conforme alla tutela del quartiere
arabo. Sarebbe stato meglio, in al
tre parole, evitare contrasti troppo
stridenti con l’antico.
(segue In IV pag.)

PIPPO MERLO
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Sambuca di 8., novembre
Un acoorato appello alle
autorità competenti, ha con
cluso l lavori di una riunio
ne di allevatoli ovini, bovi
ni e caprini, avoltaai nel lo*
cali della sezione dei Colli*
valori Diretti di Sambuca.
La riunione ha avuto luoSambuca: Torre di Pandolfina
go nella serata di Martedì
scorso 28 novembre, per Iniziativa del presidente del*
la sezione comunale dei
Coldiretti, Baldassare Bono,
e del Consiglio direttivo.
Era presente come tec
nico, Il veterinario comuna
le, dottor Vito Gandolfo. Più
di 100 allevatori intervenuti
Sambuca, novembre ’ del grano, che è quella* su i « La trasformazione della
hanno dato vita ad un am
Due tecnici dell’E.S.A., lo ! cui si basa prevalentemente zona del Castellacelo è opepio dibattito dal quale co
Ingegnere Giuseppe Saritl e l'economia sambucese, non ra possibilissima; vi sono
no affiorate le apprensioni
II geom. Ladaroia, sono stati, è più sufficiente: occorrono tutte le prerogative per ren
di questa categoria che ve
martedì 28 novembre, a Sam altre colture, occorre l'acqua, dere irrigate quelle terre.
de scemare quasi giornal
buca di Sicilia, per svolgere occorrono massicci finanzia
Occorre una vasca di cal
mente la principale fonte
un sopraluogo nella zona di menti e agevolazioni stata ma da costruire nella parte
del proprio reddito.
Castellacelo, territorio che si li. Il territorio di Sambuca ò f>lù idonea e da quelle, atOli allevatori hanno lamen
estende per un migliaio di cosi com’era al tempi del
tato II denutrimento del lo ottari. a sud-ovest del paese. feudalesimo: vaste ostensioni I traverso una rete di canali,
I portare l'acqua In ogni ap
ro animali allevati esclusivaHanno visitato attentamen- seminative, scarsi giardini o pezzamento.
monte allo stato brado, in- te il posto per presenterò
I lo
fatti la mancanza di plog I una relazione sulte posslbi.
Abbiamo voluto avvicinare' ? ho avuto- da Parte del
Presidente dell’ESA, l’incari
0,0 Pro'rallaBl P °r circa 8 lità di trasformazione agri- I due tecnici dell’E .S A perj
mesi. ha reso privi I pascoli, cola della zona stessa al ascoltare dalla loro viva vo co di stilare una relazione,
che. Le assicuro, sarà posi
sla naturali che artificiali, di Presidente dell'Ente.
ce impressioni e giudizi.
tiva in ogni sua parte
qualsiasi vegetazione forag
L'ingegner Sariti mi ha di*
Il Castellacelo è una col
gera.
lina che degrada armoniosa chiarsto:
ANDREA DITTA
Hanno Inoltre palesato il mente per quattro lati.
loro stalo di disagio che de
Si trova a poche centi
riva dal passivo con II qua naia di metri dall’invaso del
le quasi tutti hanno chiuso lago Carboj (otto-dieci chi
il loro bilancio, dal prezzo lometri da Sambuca di Sici
del prodotti che si mantiene lia). E sono appunto le ac
•otto II limito dei costi, dal que del Carboj che dovreb
timore por (‘eventuale Insor bero cambiare il volto di
genza nei loro animali di queirarida terra.
malattie infettivo.
| Il territorio circostante lo
E ’ stata approvata Intino collina è quasi tutto semina
una petizione che è stata tivo; raro qualche vecchio
Il Consiglio Regionale nato a Sambuca d’Agriinviata all'ispettore provin mendorlo, solitario qualche
del Friuli-Venezia Giulia genio nel 1932), risiede
cia^ di Agrigento. all'Asso- rugoso olivo.
clazione Regionale Allevato
La grave crisi agricola eh9 ha un nuovo componen- a Trieste dal 1V55, dove
ri di Palermo, eH'Assossora- sta dissanguando le nostro te dal 14 novembre scor ha compiuto gli studi uto Regionale por ('Agricol campagne ha posto all'atten so. Si tratta delVing. An niversitari laureandosi in
tura od al Ministero por la zione dei nostri agricoltori tonino Cuffaro, del PCI, ingegneria navale e mec
Agricoltura.
la necessità di cambiare me che ha ufficialmente so canica. Libero professio
In essa si chiede in per todo di coltura, per non soc stituito il dimissionario nista ha prestato per un
icolare:
combere.
La
coltivazione prof. Paolo Sema. Il certo periodo la sua at
cambio dei due rappre tività presso la Fabbri
1) la distribuzione gratui
sentanti comunisti all'as ca Macchine S. Andrea,
ta di mangimi in quantitù asemblea
del Friuli-Vene e quindi presso gli stabi
deguata ad ogni allevatore;
zia Giulia è avvenuto limenti S. Eustacchio di
2) l'indennizzo totale dei
molto semplicemente: il Brescia. Attualmente è
capi in caso di mortalità;
Presidente de Rinaldini insegnante presso l'isti
3) l lntegraziono dol prez
ha comunicato il parere tuto tecnico " Volta " di
zo dei prodotti zootecnici j
favorevole della Giunta Trieste. Durante gli stu
(carno. latte. lana, formag
delle elezioni del Consi di universitari ha svolto
Olo. ricotta).

La speranza

del Castellacelo

L ’ Inq. IVI. Cuffaro

Deputato e Capo
Gruppo Pei a lla
Regione Friu la n a

glio, e quindi lo ingegne
re Cuffaro ha fatto il giu
ramento di rito. De Ri
naldini ha quindi augu
rato al nuovo consiglie
re regionale un proficuo
lavoro nelVambito della
Assemblea.
L'ing. Cuffaro, sicilia
no d’origine (infatti è

G IU SEPPE MERLO

un’intensa attività nelle
organizzazioni studente
sche. Iscritto alla fede
razione giovanile comu
nista dal 1945, ha assun
to nel 1963 incarichi di
rettili nella Federazione
triestina del PCI, della
quale è attualmente
membro delta segreteria.

Le olive

torre di PancJo.llna inquacorpo posteriore distrutto

Sambuca: uno score’o dei!
drata con glt archi del

Staccate lo
e sp e d ile su b ilo

Poche olive e molto olio. La prolungata sic
cità ha causato una raccolta di ulive alquan
to scarsa; in compenso le stesse hanno pro
dotto « a 4 calisi e mezzu a macina », cioè
circa il 30% di olio. Agli oleifici esistenti
se ne è aggiunto un altro, quello dei fratelli
Buscemi. aperto in via Crìspi.

Sambuca di S., novembre
Una modesta campa*
pagna di scavi sarà quan
to prima iniziata nella
zona archeologica di A*
dranone. Stando infatti
alle dichiarazioni del sin
daco di Sambuca, Mon
tai bano, la Sovrintenden
za alle antichità di Agri
gento, sta procedendo in
questi giorni, alla gara di
appalto per un importo
di 3 milioni di lire, stan
ziati dal Ministero alla
P.I.
La zona archeologica
si trova a pochi chilome
tri a nord di Sambuca
su un'arida collina a cir
ca 900 metri sul livello
del mare.
Adrano o Adranone co
me si chiamava l'antichis
sima città, presenta re
sti che vanno dalla prei
storia al III secolo avan
ti Cristo.
Le sue mura a doppia
cortina, si estendono per
circa sei canonie in.
Lutila comna su cui si
trova Auranoue, io sguar
do spazia uno a deiniunuseutt inocula, ed a giu
dicare dai preziosi vasi
cne sono suiu ritrovali
neiio tonine, dovette ave
re rnouooi rapporti con
u centro più uorente di
beimunte, rino a pocni
anni or sono, il luogo o
ra noto come « tomba
delia Kegma » dal nome
dato ad una grande tom
ba a camera in bioccni
di pietra arenaria. Tutta
la contrada corrisponden
te ali'incirca all'antica
città si chiamava Terravecchia. La tomba cosi
denominata, forse per la
sua grandezza era stata
svuotata intorno alla se
conda metà dell'tJOO ed
alcune monete d'argento
portanti l'insegna di un
cavallo alato si trovano
al museo di Palermo. 11
ritrovamento casuale di
alcune anfore e di cocci
di squisita fattura ha
portato in questi ultimi
anni Adranone sulla ri
balta della cronaca. La
Sovrintendenza alle an
tichità di Agrigento ha
effettuato numerosi so
pralluoghi dai quali si è
rilevato l’eccezionale in
teresse che presenta la
zona. Sono stati chiesti
ripetute volte interventi
allo Assessorato regiona
le al Turismo ed a quel
lo della P.I. senza sortire
alcun esito.
Nel frattempo gli scia
calli delle tombe inizia
vano per conto loro gli
scavi archeologici setac
ciando palmo per palmo
la necropoli portando via
un immenso patrimonio
che avrebbe dovuto esse
re di appartenenza della
collettività se la nostra
burocrazia fosse stata
meno lenta e sonnac
chiosa. Ben poco si è po
tuto salvare. Alcuni vasi
di pregiata fattura, una
patera in bronzo, dalla
caratteristica impugna
tura rappresentante un
atleta la cui armoniosa
plasticità somatica stu
pisce davvero, lacrima
toi. un pezzo di capitel

OGGI
DOMANI
Illuminazione al mercurio
Lungo il Corso Umberto I sono iniziati i la
vori di scavo per la posa dei cavi elettrici
dei pali per l’illuminazione a vapore di mer
curio. 1 lavori costeranno circa 34 milionL
Strada Adragna-Borgo Castagnola-Contessa
Sono stati consegnati dal Genio civile di Agri
gento i lavori per la costruzione della strada
Adragna - Borgo Castagnola - Contessa. Lo
importo è di lire 210 milionL
Un inconveniente scomparso
Abbiamo lamentato, dalle nostre colonne, la
Tutto il materiale abbondanza di stampe che, invece, venivano
lo. una pietra tutta inta
gliata, forse una mappa,
GIUSEPPE MERLO abbandonate in una sala dell’Ufficio postale.
Le stampe, adesso, sono scomparse. E di
e poche altre cose anco(segue In IV)
ciò diamo atto al reggente, signor Taormina,
I VOSTRI BAMBINI e ai due postini. Oddo e Pernice, i quali,
SUI NOSTRO GIORNALE con notevole sforzo di volontà e una buona
dose di sacrificio, hanno risolto l'incon
veniente.
Nuovo ragioniere al Comune
E’ stato espletato il Concorso relativo ad un
posto di ragioniere comunale. Lo ha vinto
Girolamo Ferrara.
Attività del Patronato scolastico
11 Patronato scolastico ha fatto confezionare
circa 200 grembiuli che saranno distribuiti
agli alunni bisognosi. Inoltre ha distribuito
una buona quantità di oggetti di cancelleria
(quaderni penne gomme). Dalla buona espe
rienza dell’anno passato il Patronato conti
nuerà a fornire agli alunni della Refezione
scolastica una razione giornaliera di frutta
tresca (banane, arance, pere).
Ambulatorio scolastico
Sarà finalmente messo in funzione l’ambula
torio scolastico? Speriamo bene stando alle
voci che circolano.
Rete idrica e fognante
La ditta Agostino Maggio sta per ultimare
i lavori del primo lotto della rete idrica nei
quartieri Riotto, Vassalli, S. Croce.
Sono in stato avanzato i lavori del primo
lotto della rete fognante. Sarà collocato an
che un depuratore che consentirà l'utilizza
D piccolo Felice Ciclo figlio di Giuseppe eP zione delle acque, depurate per scopi irrigui.
di Cannova Maria Francesca nato a Broo* I lavori sono stati affidati ad una ditta di
klyn il 28-11-1963 trovasi con i genitori e Favara.
residente in 6708-60 St. Bidgewood N.Y. 27. Due maestre esemplari
D nonno Felice Ciclo residente in Sambuca Le insegnanti elementari Caterina Buscemi
di Sicilia in Corso Umberto n. 198, invia ; e in Rabito e Filomena Di Giovanna si sono
auguri per il compleanno del proprio nipc- ritirate in pensione. Tramonta, cosà, lenta
tino e un caro abbraccio alla moglie e figli j mente, giorno dopo giorno, un vecchio stile,
tutti che attualmente si trovano negli Stati ; una assoluta dedizione al proprio dovere.
Uniti d’America ed auguri per le feste nata Ma non tutto si annullerà. Resterà il ricordo
di tante scolaresche che, anno dopo anno,
lizie e anno 1968.
queste due veterane hanno formato; resterà
l'immagine di tante fanciulle, il suono gaio
e innocente delle loro vocine, il loro candido
riso, i loro sguardi ansiosi e innocenti. Sa
ranno i ricordi a colmare la nostalgia, quel
senso di v u o t o che resta in fondo ad ogni
essere umano, allorché si allontana da un
lavoro cui ha dedicato il meglio di se stesso.
Festa della Matricola
Movimento, vivacità, impegno, stanno mo
strando i giovani universitari sambucesì per
preparare la prima « festa della Matricola ».
Hanno di già abbozzato il programma. Noi
auguriamo una piena riuscita e ci ripromet
tiamo di dedicare a loro più lungo spano
nel prossime numero.
ANDRE DITTA e PIPPO MERLO
e « la Giara » . V.ncetuo
Francesco Franco: Giuseppe Gandolfo: Setrispettivamente nelle vesti di Tararà,
Mparl Pe' ed altri
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LA VOCE DI SAMBUCA__________________________
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A con clusione delle celebrazioni del 1» centenario della nascite di Luigi Pirandello

Con «Il berretto a sona
gli », messo in scena dal tea
tro nazionale di Budapest, il
Centro nazionale di studi pi
randelliani. ha concluso il
programma di manifestazio
ni strutturate per onorare
Pirandello n e l centenario
della sua nascita. Si è trat
tato di uno spettacolo quan
to mai funzionante, il quale
ha dato modo agli attori che
10 hanno interpretato,.ai far
mostra di una capacità, dii
una prontezza, di una bravu
ra alle origini delle quali sta,
olire ad uno studio lungo e
minuzioso, anche un eccel
lente rodaggio se si pensa
che il complesso è reduce da
ben ottanta recite in terra
magiara. L'allestimento dello
spettacolo per la regia di
Istvan Egri, smentisce in
pieno l’affermazione di certi
critici per i quali quando si
parla di Pirandello, soltanto
attori italiani gli sanno con
ferire realtà e verità, ma so
prattutto conferma come ili
Pirandello datato sembra or
mai aver fatto il suo tempo,
non escluso il Pirandello
provinciale. Nella sua arte
infatti si cerca una verità, li
na rispondenza, per cogliere
le quali non è necessario ri
portare ogni sua opera al
Clampa (Georgy Kalman) e Beatrice (Katalln Berek)
l'epoca in cui hi concepita.
Tale impressione scaturisce
anche dal fatto che la messa ~
v
H I -------!---- I—
in w n a è passata attraverso 'JlorK1° Kalman ha interpre- mento di scalfire e sbendare
11 filtro di una cultura mitte- tota CìamPa con un'analisi e- la sua ferita di uomo inti
leuropea, intollerante per i Itaistica rigorosa, per il fat- inamente e pubblicamente
sistemi chiusi sensibile so- to *** n suo Personaggio non frustato, sfoggiando una miprattutto al relativo al dis-l*1® Ia funzione ^
perso- sura che si irradiava a vensodato. la frantumato che P388™
c ProPf?°» il Q u a Jtaglio sullo spettacolo: dalla
tende alla negazione dell’ap- le verifica la sua dimensione maschera a paradigmi del
parente normalità sodale, sulla scena attraverso i ri teatro onirico e dal teatro
alla scomposizione nevrotica, svolti narrativi, ma piuttosto confessione, alla macchinosi
un « personaggio-idea > che tà ingegnosa del gioco ge
alla relativizzazione pessimi èproietta
una realtà, una cer stuale e al grottesco. Il tra
stica del rapporto dell'indi
ta
visione della vita, una de scolorare di questa tastiera
viduo col mondo. In questo terminata
filosofia.
veniva eseguito dal Kalman,
ambito la regia di Istvan
Egri si è mossa con accor Per cui alla fine non inte emblematizzando nel suo
tezza e grande mestiere, dan ressa più la vicenda o la nar spazio teatrale il lungo tran
do alla realizzazione un ri razione come avviene nel tea sito, necessario e irriversi
salto corale, in cui ogni at tro più tradizionale, quello bile della forma partecipata
tore ha trovato la sua defi di solito descrittivooratorio, e sofferta.
nitezza, il ritmo e la flessio neppure la parola con i suoi
Il personaggio di Beatrice
ne, la sfumatura popolaresca giochi e controgiochi dram è stato assunto da Katalin
o un accento caratterizzante maticamente svolti, ma piut Berek con bravura e consu
Rifuggendo così dalla faci tosto al di là di una « finzio mata perizia. La Berek ha
le impostazione della com ne scenica» che è anch'essa aggredito in modo meravi
media in funzione del solo illusione, valgono i motivi di glioso questa figura di don
Ciampa. La regia, esemplare un certo comportamento, i na e ne svela, ora con pate
per compattezza, ha consen retroscena dell'animo, le giu tica e dolente concretezza,
tito ai movimenti degli ani stificazioni di ordine logico- ora puntellando con scattan
mi, ai gesti e alle parole che metafisico-lirico, persino i te vigoria, una fisionomia vi
ne derivano, di allinearsi su sillogismi più complessi e tale, ben definita e avvincen
te. L'estrosa e finemente
uno stesso piano concertisti meno fluidi.
camente.
Straordinaria ci è parsa a sensibile Katalin, forse do
E stata questa una risolu tale proposito l’interpreta vrà ricordare questa inter
zione per mezzo della quale zione del Kalman risolta con pretazione come la più com
venivano assorbiti dal conte- movenze da « robot ». Spe piuta ddla sua carriera di at
sto alcune scene che poteva-1 cialmente nel corso del se trice.
no risultare urtanti per la I condo atto, quando la dia- Nell'ingranaggio della rea
marcata caratterizzazione, e I lettica cedeva il posto all'an- lizzazione scenica trovava il
che in tal modo diventavano I gosdosa, folle ricerca della giusto risalto la Saracena,
demento essenziale della I verità, Georgy ha raggiunto ruolo recitato con somma
compattezza. Il prestigioso I alti vertid nel sadico godi- maestria da una grande at-

trice ungherese, due volte
premio Kossuth, Agnes Meszaros; Assunta La Bella e
Fana hanno trovato in Mar
git Makai e Eresi Partos, la
sofferta ansietà, propria di
ambedue i ruoli. Alessandro
Suka ha recitato il perso
naggio del delegato Spanò
con una « verve » comica che
ha fatto spettacolo, molto
ben rifinita la figura del
dandy Fifì La Bella resa da
Fulop Szigmund.
Infine Zsusan Balogh, cui
spettava il ruolo più breve,
è stata Nina Ciampa, il frut
to proibito della commedia.
Zsusan ha profferito le sue
poche battute con l’eleganza
e il piglio di una « vamp »
cinematografica.
Senza alcun dubbio è una
notevole promessa del teatro
nazionale di Budapest, per
questo le auguriamo ruoli
più impegnativi.
La scenografia lineare e
armoniosa di Bako che ha
voluto rendere un singolare
omaggio a Pirandello con lo
inserimento di un dipinto
che raffigurava lo scrittore,
i costumi fantasiosi e vivaci
di Nelly Vago completavano
uno spettacolo costruito con
gusto e intelligenza, e di cui
il Teatro Nazionale di Buda
pest va giustamente fiero.

L a colo nna O rs in i
a S a m lm c a -Z a lm t
nel m a g g io 1800

blicato nel nostro Giornale tare e quella diversione, che
simulava una fuga, potero
« La Voce di Sambuca
Poiché li fatto storico di no compierai e sortire I ti
allora doverosamente meri' ro effetti benefici per opere
ta di essere conosciuto nei del cittadini di Sambuca.
Al prodi, guidati dali'Orsisuol particolari cercherò, in
questo articolo, far risaltare ni e sacri alla morte, venna
l'opera svolta dal Comitato denegato di potersi soffer
Locale per ospitare, equi mare, anco brevemente, a
paggiare, dal 26 al 31 mag Chiusa, Giuliana, Contessa
gio 1860, la Colonna Orsini Entellina, temendo gli abi
Della Colonna Orsini,
li valente oratore Aw. Ma tanti di quel comuni il sac
inciso, fu accennato breve
rio
Amato elogia I giovani cheggio ed il furore delle
mente in un articolo pub.ruppe borboniche.
di Sambuca che ebbero
Ricorrendo il 21° annirer-1
santo orgoglio di volere
li pericolo invero era gra
torio della morte di L. Piran-1
commemorare oggi anche li vissimo, però I Sambucesi
dello il 10 dicembre scorso, I
passaggio
della
gloriosa
co
seppero
affrontarlo ed anda
Szuszan Balogh,
dal 3 al 10 Agrigento ha tri-|
la giovane attri lonna ■Orsini da questa cit rono anzi incontro ai poveri
binato onoranze al suo più
ce ungher e s c tadina modesta per quanto sbandati e, rincorandoli, Il
grande figlio. L’iniziativa i
che ha Interpre patriottica.
stata presa, opportunamente,
ndussero a venire qui a far
tato 11 ruolo di
dal benemerito Centro Inter
Con questa cerimonia es josta.
N i n a Ciampa.
nazionale di Studi Pirandel
Velia foto In al si disvellano il proposito no
il Colinnello Orsini, nar*
liani presieduto dal dinamico
to un momento bilissimo di rivendicare li asi, segui con fede gli ar
prof. Enzo Lauretta.
del
secondo
at
Così nella pinacoteca Sinato. SI riconosco patriottismo dell'eroismo de. dimentosi di Sambuca e sultra del nostro Museo Civico
no C i a m p a toro concittadini e far cono imbrunire del giorno 26 co*
è stata allestita un’importante
( G e o r g y Kal scere, a coloro che l'igno uoi militi pervenne in que*
Mostra internazionale delle
man),
Beatrice
la terra gentile ed ospitale.
edizioni pirandelliane e di
(Katalln Berek) rarono, che da questa ter
studi sul grande drammaturgo
ii
delegato
Spa ra venne offerto alla patrit. Eran pochi, scalzi e laceri
agrigentino.
suo contributo per l'unita ;er avere marciato quasi ver*
nò (Suka SanIn una prima sala erano edor), FIO La nazionale.
iginosamente per oltre due
Diego Romeo sposte le ^dizioni delle opere
Bella ( F u l o p
Se Marsala e Saiemi, Al jjiorni, e movevano quasi a
Szigmund) e Facamo
e
Partinico,
il
Passe
Jietà. Questa popolazione
ia (Erzsi Par
di Renda, Calataflml e Gì però apprese bene chi eran
tos).
bllrossa furono e sono rite Jessl, donde venivano, che
nuti altari sacri alla Patria, volevano e si entusiasmò ac
anco Sambuca ha la uua clamandoli Cavalieri dell'i
pagina gloriosa che, per la deale. Molti andavano ripe*
un articolo del direttore del tore ed editore di Praga, che
la stessa rivista, prof. Giusep ha parlato su ” Pirandello, innata modestia dei suoi tendo:
Ma ò tempo ò ormai che
pe Telaro, della ”Illustrazio uomo di teatro”; di Pietro abitanti, a molti forse ò ine Siciliana ”, che ebbe a so Mazzamuto dell’Ateneo di Pa gnota e che il Sig. Giusep la sicana a stenti - Finor
stenere diverse campagne di lermo, che ha parlato su ”L. pe Amorelll, con le sue pub repressa ira tremenda scop
stampa in favore della risolu Pirandello e le rotture spe
zione di problemi pirandel culative e letterarie delTSOO”; blicazioni, ha rievocato o piliani era redattore capo il di Giorgio Szabo, scrittore, reso quasi popolare. Qui
E l’ira qui scoppiò sotto
comm. A. Giuliana • Alaimo critico e giornalista di Buda una lapide deliberata dal forme gentili e cortesi, of
pest, che ha parlato su: ”Pi- civico consesso.
i collaboratore anch’io.
frendo quella cordiale ospi
In detta sala era anche e- randello nel clima europeo.
Il
nostro
concittadino talità, che ò Innata negli atposto un mezzo busto di Pi- Fortuna di Pirandello in Un
Prof.
Maurici
Andrea,
con
bltanti di questo paese.
andello dono di Marta Abba gheria”; di Leone de Castris,
delTAteneo di Bari, che ha le epigraffe dettate, mise
Ila casa natale del Caos.
Il Baratteri, che divenne
In altra sala erano esposti parlato su ” Linguaggio tea in risalto, per ricordarlo ai poi
Generale
notissimo,
itagli di giornali e di av- trale di L. Pirandello”. In se posteri, che Sambuca emu gravemente ferito, restò qui
isi pubblicitari di recite di rata, la compagnia del Teatro lò il patriottismo dei comu
parecchio
tempo
in
casa dei
di
Stato
di
Budapest,
diretta
’rammi di L. Pirandello, debe seguenti nazioni: Romania, dal regista Istvan Egri, com ni dell'isola e con fermo vo fratelli Ciacclo, che gli pro
Iran Bretagna, Spagna, Ceco- plesso bene affiatato ed arti lere il 24 giugno fece per digarono cure diligenti ed
fovacca, Polonia, Danimarca, sticamente in gamba, il quale venire al Dittatore Gari amorose, e tutti gli altri tro
Jngheria, Svezia, a documen- esegue con successo, da un an baldi il pubblico ed unani
varono letti e cibo ed au
ire che il teatro del grande no e mezzo nei teatri di Un
ìglio di Agrigento quale in gheria il ” Berretto a sona me voto per l’unione della silio di ogni genere nelle
g
li”,
si
è
esibito
al
SuperciSicilia alla pstria italiana. E case, che noi ora guardiamo
eresse ha suscitato nel mon’o delle più evolute nazioni nema di Agrigento con que ricorderanno altresì che l’in indifferenti e che conserva
europee. Certamente, questa sto capolavoro pirandelliano, seguita colonna di Vincen
no tanti preziosi e patriot
•opiosa rassegna è lungi dal- destando ammirazione nel
’essere completa in quanto pubblico, quantunque e l’ese zo Giordano Orsini, distra tici ricordi.
cuzione
mimica
e
la
lingua
endo
con
simulata
fuga
le
Clampa (Georgy Kalman) e la moglie
nanca la documentazione di
La sera del 27 maggio
Nina (Szuszan Balogh)
ilire nazioni, fra cui gli Stati fossero ben lontani dalla no regie truppe, rese possibi pervenne qui la lieta novel
pirandelliane
in
apposite Uniti d’America dove il tea- stra immediata comprensione. le l’ingresso di Garibaldi In la che Garibaldi, distraendo
scansie e cioèc edizioni ita 'ro pirandelliano, fin dai suoi Domenica 10 die. il prof.
liane, ungheresi, rumene, spa inizi, ebbe speciali attenzioni Leone de Castris, nella Sala Palermo ed ebbe dal citta ed Incannando buona parte
gnole, tedesche, britanniche, e successi che ne determinaro dei Giganti del Municipio di dini di Sambuca solleciti delle forze borboniche e per
cecoslovacche. Nella scansia no la sua ulteriore diffusione Agrigento ha chiuso le inte soccorsi e trovò nelle loro virtù di popolo, era riuscito
ressanti celebrazioni con una dimore cure fraterne e si
italiana faceva spicco un gros ed affermazione.
a penetrare da Porta di Ter
La Mostra in parola è stata dotta ed elevata conferenza
so volume di Atti, dovuti al
Centro
organizzatore
che inaugurata lunedi 3 dicembre su ropera e la personalità di curo rifugio malgrado le mi mini a Palermo. Ed il Co
nacce dell’ira borbonica.
lonnello Orsini da Sambuca
raccoglie le importanti con con Vintervento del vescovo Pirandello; la conferenza
riviste, per sottolineare elementi di convergenza e pro
Garibaldi, dal Municipio indirizzava al Siciliani il se
ferenze tenute nel giugno mons. Giuseppe Petrolio, del stata una felice sintesi che ha
blemi irrisolti. Ci limiteremo ad indicare due interventi
penetrato
l’
anima
del
grande
Prefetto
della
Provìncia,
dal
scorso
in
Agrigento
in
occa
nei punti che riguardano i rapporti Stato-Chiesa, comunidi Marsala, rivolse alla Si guente patriottico proclama.
sione del Simposio di Studi Sindaco di Agrigento e di maestro nel periodo in cui si cilia il suo primo procla
smo-religione.
II cui originale, da lui scrit
Un editoriale della rivista ungherese « Vigilia », dal pirandelliani che ha avuto altre autorità cittadine, ed è svolse la sua erte che si pre
titolo « Cinquantanni dopo... », ricorda che il cristiane luogo nel grande salone del durata aperta sino al 10 cor fisse di bandire la retorica ma: « Siciliani, Egli disse, to, si conserva tuttavia In
bolsa
del
suo
tempo
che
ci
« io vi ho condotto un pio- questo archivio municipale
Museo archeologico di S. Ni rente.
simo non è legato a nessun ordine politico-sociale ed
Sabato 9 die., presso il sa dava più parole che cose e «colo pugno di valorosi, ac- e ne costituisce II più pre
economico determinato, ma che prescrive un impegno cola, edito da Le Monnier
lone del Museo Nazionale Ar per questo soffrì degli strali « corsi alle vostre eroiche
per la realizzazione della giustizia. Esso afferma che di Firenze.
zioso documento.
Nella stessa sala mi piace cheologico di S. Nicola si è acuminati della critica del
« più noi constatiamo e apprezziamo nei Paesi socialisti,
e nel nostro stesso Paese, le riforme che sono state segnalare esposto un numero tenuto un simposio con rin tempo che non era disposta « grida Noi siamo qui con Cittadini,
«voi; se saremo tutti uniti,
delT ”Illustrazione Siciliana f tervento di vari scrittori e a tollerare attacchi di sorta.
realizzate, più noi guardiamo indietro con occhio cri
« L'eco delle sofferenze
tico, noi stessi cristiani e credenti, ai fattori storici e di Palermo, dedicato a L. Pi critici dell'opera pirandellia
sarò facile il nostro assun- « della grand'isola italiana
Raffaele Grillo ««to.
sociologici che avevano mostrato la religione come un randello, dove faceva risalto, na, quali Sdenek Digrin, scriiDunque aH’armi! Chi « ci fece fremere e palpitaostacolo allo sviluppo del socialismo. Ma noi abbiamo
« non prende un’arma qua- « re; ci ponemmo in cammlfiducia che con la scomparsa — dovuta indirettamente
« lunque ò un vile o un tra- « no, sbarcammo, vincemin gran parte alla « rivoluzione d'ottobre » — dei fattori
che deploriamo, le barriere che impediscono l'accetta
«ditore. Noi avremo I fuci- • mo in Calataflml, e coi
zione e la possibilità della messa in valore delle diverse
« li, ma per il momento o- « prodi Siciliani dovunque
concezioni del mondo cadano presto o tardi ».
E’ in distribuzione in questi giorni il tale a Palazzo Grassi-Venezia (di B. Mo- «gnl arma ò buona quando «accorsi, cogli sforzi geneLa rivista polacca « Wiez », In un articolo di W. Wiec«sla maneggiata dalle brac- « rasissimi del valorosi pazozrek, dal titolo « I cambiamenti del nostro mondo »,
nuovo numero di D’ARS: Il numero 36-37 rucchio); Premio Gaetano Marzotto (di
traccia un quadro delle trasformazioni positive in atto
« eia di un valoroso.
« lermitani facemmo libera
(240 pagine, più di 300 riproduzioni In B. Morucchlo); Arezzo: 6 pittori italiani
nei Paesi socialisti europei, come la decentralizzazione e
bianco e nero, numerose a colori). Prez
degli anni 40 ad oggi (di L Caramel);
« I Comuni avranno cura « la capitale dell'isola. Cosi
l'accentuazione delle caratteristiche nazionali. Ciò Im
zo di copertina L. 1.500.
Bologna: tempo dell’immagine (di E. Ma- «dei figli, delle donne, dei « in poco d'ora si vincono
plica nella vita sociale la damocratizzazione e l'amplia
mento delle libertà civiche, e tocca anche i problemi
Dando una rapida scorsa a questo nuo
« vecchi che lascerete In- «le battaglie dei popoli vlo*
strolonardo); Massimo Campigli a Mila
delle relazioni fra credenti e non-credenti.
vo numero abbiamo notato una ricchez
« dietrol La Sicilia mostrerà « lenti; cosi si abbatte la
no (di F. Passoni); Corrado Cagli a Pa
Conflitti fra Stato e Chiesa persistono In numerosi
za di materiale veramente considerevole: lermo (di I. Mussa); Opera grafica di Ar
«ancora una volta al mon- «tirannia che vive dali'inerPaesi, ma contemporaneamente si sviluppa un vero dia
31 articoli e saggi a firma delle più im tisti Spagnoli a Milano (di N. Suri) VII
« do come un paese con la «zia dei popoli — Allarmi
logo. Nella stessa Unione Sovietica le polemiche contro
le attitudini religiose cambiano di carattere.
portanti personalità della critica in cam
«efficacia volontà di un In* «dunque, o voi che desto
Biennale S. Benedetto del Tronto (di L
po internazionale. 15 rubriche che con- Marucci); A Modigliana IX Silvestro Lega « tero popolo sappia libe- « le mille prive di patrio a^ S .F .
tengoso notizia dall’estero e su cinema,
« rarsi dai suoi oppressori ». « more — All armi, giovani
(di G. Benlgnetti); V Biennale di Scul
televisione, teatro, lettere, cibernetica tura a Carrara; XVIII Premio Fiorino (di
Subito
dopo
Garibaldi « generosi di ogni comune,
ecc. 21 gli artisti presentati ( con ampie
E. Mastrolonardo); Reggio Calabria: Il marciò su Palermo. La diret ■il Tiranno si rinnova, noi
snidarlo
per
documentazioni,
interviste, . autografi. vetro In Italia (di E. Mastrolonardo); Pre
tiva di marcia fu Saiemi, A l « dobbiamo
« sempre dalla ferrea tana;
Chiude la rivista un prezioso * Notiziario » mio Avezzano (di G. Tempesti); Firenze: camo, Partinico.
■
noi
dobbiamo
abbattere
ricco di comunicazioni, segnalazioni di arte moderna In Italia 1915-1935 (di G.
L’Orsinl, comandante del
premi, recensioni, notizie dalla provincia Benignetti e C. Marsan); Artisti Trentini
l’artiglieria, aveva ricevuto •ancora le fortezze, sgo*
Italiana, steso sullo spazio di 42 pagine. a Novara (di R. Sandri).
hanno coltivato per cir è, lontano.
l’ordine di andare sempre ■mento del vili, larva d’Irv
Una vera messe di informazioni sulla vi
ca tre secoli, è da tempo
e risolutamente verso Cor- « ciampo per un popolo che
Dall'estero
notiamo
un'ampia
panorata artistica nazionale ed intemazionalel
proprietà privata; dei LA STORIA
leone. Questa mossa di Ga ■si leva al nome del dirit,mica sull'arte britannica di oggi (di
Tra questo materiale segnaliamo al let
vecchi muri che lo cir L'inizio dei lavori per
ribaldi riuscitissima, aveva « to di Patria, di Libertà.
K. Coutts-Smith); la IX Biennale di To
condavano non è rima la fondazione del con tore una ricca serie di relazioni qui XVI kio (di A. Muraki); Darmstadt: Seconda lo scopo di distrarre da Pa « Sostituiamo alle codarde
sta nessuna traccia; co vento risale all'anno '62L Convegno di Rlminl (con testi di G.C. Ar- Intemazionale del disegno (di H. Knell); lermo una parte del grosso « bande del furto le gloriome nressuna traccia è ri In quel tempo viveva gan, M. Tafuri, J. Rikwert, G. Aristarco); Giò Pomodoro a New York (di J. Cana- presidio. Garibaldi potò sot «se rappresentanze «armamasta delle figure dei Un frate francescano, In alcuni articoli dedicati alla VI Biennale
trarsi all'inseguimento della «te della virtù cittadina. Noi
santi che adomavano gli nocenzo da Chiusa, il di San Marino (con testi di G.C. Argan, day); VI Premio Joan Mirò (di Li. Bosch); colonna Mekel - Bosco e po « vinceremo, o meglio noi
altari e le celle dei frati. quale, per le opere di V. Aguilera Cerni, 0. Hahn); Il saggio: A proposito di Parigi (di S. Frigerlo) e tò unirsi alle forze del Ge « compiremo la vittoria già
La vecchia costruzione bene per lo spirito cri « il Componente ecologico dell’urbanisti notizie da Argentina e Brasile.
nerale La Masa (a quest'ul • nostra
« Giovani Patrioti, lo vi
scomparirà per sempre. stiano, per la difesa dèi ca» di A. Marconi; la Voce di un’AgenTra le presentazioni di artisti segnalia
timo il Comune di Palermo,
Riteniamo utile, pertan poveri, era noto nel cir zia (di R. Rollino).
mo: Emilio Tadinl (di O. Signorini), Ugo di seguito, diede il nome al « rannodo a me d'intorno, In*
Molte le rassegne svoltesi durante la Castellani (di B. Toscano), Carmelo Cap
to, rifare la storia della condario.
ia Via La Masa ed all'edifi « tomo all'Artiglierla NazioIl Marchese che allora estate ohe trovano qui recensioni di buo pello (di Yota) e Capogrossi, Mlnguzzl. cio delie Scuoló Elementari «naie per unirvi gloriosi ai
opera religiosa, per il
lettore sambucese e per
GIACONE SERAFINO
ANDREA DITTA ne firme. Tra esse: A Foligno: lo spazio A. Casce Ila, Fontana, R. Crippa, Sangre- esistente In detta via). Ma
quello che da Sambuca
dell’immagine (di G. Celant); Campo VI» goriò, Ròsséllo, ecc.
(segue In IV pag.)
l'ardimentosa strategia mili
(segue In IV pag.)

Le manifestazioni
culturali

Il 20 settembre 1911, nel
nostro Comune si svolse
Discorso Commemorativo
Oratore Ufficiale II Comm
Aw. Mario Amato - Deputa
to al Parlamento.
I Detto discorso, a cura del
nostro Municipio, fu pubbli
cato dallo Stab. Tip. Vlrzl
di Palermo nel 1912.

Cattolici e marxisti
Il dialogo cattolici-marxisti è arrivato negli USA. L’Uni
versità gesuita di Santa Clara, in California, ha promosso
tre giorni di dibattito, che hanno impegnato teorici comu
nisti come Herbert Aptheker e marxisti indipendenti come
John Somerville assieme a pubblicisti cattolici come Mi
chael Novak, a universitari come Louis Dupre, ed anche
ecclesiastici di diverse confessioni, fra i quali l’enfant
terrible della Chiesa episcopaliana, il vescovo James
A. Pike.
La riunione ha provocato polemiche e proteste, ad
esempio da parte dell'associazione degli ex allievi del
l'università gesuita. Ad esse ha risposto il Presidente del
la Università, Padre Patrick A. Donohoe: « I seguaci di
John Birch (una associazione di estrema destra) sono
più pericolosi per la libertà umana dei marxisti più dog
matici. Il grande totalitarismo americano è economico
piuttosto che filosofico... noi non vogliamo preparare
solo frati e suore, ma dei veri cittadini del mondo».
Sta per uscire, intanto, il primo numero di una nuova
rivista intemazionale, mensile, scritta in collaborazione
fra cattolici e marxisti. Si chiama « Neues Forum », ò
edita a Vienna e intende sviluppare I temi già affrontati
negli incontri della « Paulus Gesellschaft ». Essa ha ugual
mente ottenuto l'approvazione del vescovo di Vienna
e presidente del Segretariato per i non credenti, cardi
nale Koenig. Il numero francese della rivista uscirà con
un ditoriale firmato congiuntamente da padre H. D. Chenu, il noto teologo domenicano, e dal filosofo marxista,
membro del comitato centrale del P.C. francese, Roger
Garaudy.
L’anniversario della rivoluzione d'ottobre ha offerto la
occasione, ai gruppi di intellettuali cattolici che vivono
in Paesi socialisti e si raggruppano intorno ad alcune

[ L'ex convento di S. Ma
lia si sta demolendo.
Trattori con pale mecca
niche, operai- camioni so
no all'opera da alcuni
giorni. Buona parte del
vecchio fabbricato è
scomparso. Adesso, nella
operà -di demolizione, si
va più a rilento, perchè
SÌ vuole conservare in
tatto l’antico chiostro,
Con le sue colonne,. le
sue arcate il vecchio poz
zo dove i frati per secoli
attinsero l'acqua.
Al posto del convento

sorgerà un parco per i
bimbi, con giostre scivo
li, aiuole e globi di ferro.
La zona di S. Maria,
in questi ultimi anni, ha
cambiato volto.
Vi è sorto un plesso
per le scuole elementari,
sono in corso dei lavori
per la costruzione di due
edifici per la scuola me
dia. E' sorto, quasi tut
to di pianta il quartiere
Riotto. Scompare l'anti
co che cede il posto al
nuovo. Il giardino del
convento che i monaci
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DALLE PAGINE PRECEDENTI
anlo rum ore per unii
Avremmo desiderato inoltre una
delucidazione sull’antico acquedot
to degli "Archi". Ci sembra che
non se ne sia fatta parola.
Concludiamo.
Siamo stati forse un po’ troppo
irruenti e duri, ma non per denigra
re, bensì per stimolare ad operare,
forse con meno improvvisazione,
più concretamente, in modo più
cauto su problemi che non sono tra
scurabili.
Essere attivi non significa demo
lire e rendere tutto impersonale,
significa anche saper conservare il
patrimonio artistico locale perchè
isolo esso può testimoniare delle an
sie delle vicende storiche degli uo\minL Quindi non rinnovare radicaimente, cancellando le tracce del pas
sato, il che equivale a spersonaliz
zare, appiattire, annullare ciò che è
l’anima di una cittadina. Ma rinno
vare, restaurando scrupolosamente
secondo l’antico.
Purtroppo questo — si abbia il
coraggio di riconoscerlo' : non è sta
to il caso del Belvedere e dei Vico
li Saracenf in cui l’antico è quasi
totalmente scomparso.
i^P er quanto riguarda la Pro-Loco

non si cerchi, come si è fatto, di
prenderne la difese. Quest’anno nes
sun bilancio è stato presentato a
quelli che, come è sfato detto in mo
do veridico, "promettono e non
danno ".
Crediamo di aver chiaramente la
sciato intendere come l’abulia e la
inettitudine dell’attuale Consiglio
di Amministrazione, abbiano scritto
la parola Fine, su tutte le iniziative
che le passate Amministrazioni ave
vano intrapreso. E’ stato accettato
un incarico che non si è assolto, for
se per incapacità, non sappiamo. A
questo punto, domandiamo, perchè
gli attutali amministratori non con- !
vocano la Assemblea dei Soci per |
rassegnare alla stessa le dimissioni
e proporre, nello stesso tempo, nuo
ve elezioni? Cosa aspettano ancora?
Un organismo come la Pro-Loco, la
cui funzione è insostituibile per là
salvaguardia e la valorizzazione del
le vestigia di un luminoso passato,
per lo sviluppo delle attività intel
lettuali, culturali, artistiche e ri
creative, non può restare lettera
morta, proprio in questi tempi in
cui anche l’economia dei piccoli cen
tri, risente sensibilmente della man
canza di tali attività.

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia

governava a Sambuca,
Vincenzo Baldi Centelles, avendo sentito par
lare del frate, credette
opportuno affidargli la
erezione del convento e
[scrisse una lettera ai no
tabili sambucesi per
t* ...potergli fare quell'ac
coglienza che alli meriti
[di detto padre, ad un fonjdatore di si buona e ne
cessaria opera si conver
rebbe e considerando
che voi come desiderosi
del mio gusto non man
icherete adoperarvi di
maniera tale alla sua
venuta li darete quel gu
sto e soddisfazione che
io desidero le sia data,
con questa ve lo racco
mando... Designando il
luogo opportuno a tale
opera, quello con ogni
prontezza li concederete
e conformerete e consi
derati che se in caso voi
desiderati darmi gusto
[con le vostre opere quelJa è la principale della
quale desidero riceverne
operate di maniera tale
che io non senta il con
trario. Il Signore Vi
guardi. Palermo il 26 aprile 1621. Vincenzo Mastramonio Baldi Centelles ».
I religiosi scelsero il
terreno per edificare il
convento e una vasta estensione di giardino, la
cosidetta Selva, che i
monaci coltivarono per
circa tre secoli e che cinIsero di mura.
Al convènto fu conces
sa l'acqua del Riotto
« con patto però che qua
lora venisse fatta la con
duttura di Adragna, allo
ra restava assegnato à
detto convento un gra
no d'acqua viva e non
dello spandente ».
Un cliché di repertorio: il dott. Vito Gandolfo tiene il discorso di inaugurazione della
Frate Innocenzo, quel
« Casa del Fanciullo » alla presenza del doti N. Maggio che nel giugno scorso ha pre
senziato allo scoprimento di un suo mezzo busto nella stessa Casa del Fanciullo. lo che iniziò i lavori, da
Roma mandò una imma
gine della Madonna e
una di S. Antonio da Pa
dova.
Michelangelo Bonadies
regalò alla biblioteca del
convento numerosi volu
mi e parecchi mano
scritti.
Dai paesi del benessere
Essi
compiono,
magari come calde le cose fredde.
La vita, nel convento,
giungono notizie Impressio con scrupolo, Il loro dovere
Mi sono trovato in casa
nanti. In Olanda i « provos », quotidiano, ma con distac di un professionista che gua si svolse per circa tre se
i giovani ribelli o protesta- co, e calcolando ancora il dagna diversi milioni ogni ! coli. E dovette essere
tari, anzi provocatori, o da tempo che li separa dalla mese, e ha una casa che ò quella vita simile a quel
qui II loro nome, intendono pensione, che li libererà an una reggia. Ho provato a
(ondare addirittura una clas che da codesto sforzo quo parlargli delle necessità dei j la che si svolge in ogni
se sociale da opporre alla tidiano. da codesto unico poveri, e l'ho visto cadere | convento religioso: pre
borghesia, il « provotariato », contatto sociale, da codesta dalle nuvole: era un proble ghiera, lavoro e carità. *
e fra le altre cose che chie ancora di salvezza spirituale ma che non lo riguardava.
Dopo circa tre secoli
dono c è la libertà assoluta e morale, e talvolta anche Cosi di tanti, purtroppo.
Il male non importa farlo, di attività, il convento fu
del sesso, non solo fra uo fisica.
Leggono il giornale e s'in-1 cresce spontaneo, come il abbandonato.
mo e donna, ma nelle torme
che gli animali della fore teressano dei fatti, che però loglio; e il bene, Invece, va
Le mura cominciaro
considerano fatti altrui, tolti coltivato, come II buon gra
sta non conoscono.
In America al va diffon quelli sindacali che li riguar- [ no. Forse I nostri terreni in no a mostrare le prime
dendo una nuova droga, dano direttamente. Non fan colti, che sembrano gridare lesioni, l'acqua cominciò
tanto potente da ossere ca no del male a nessuno, di vendetta al cospetto di Dio, a penetrare dai tetti. Ed

DEH DEL B E H

pace di uccidere, In pochi
anni, chi ne resta schiavo
Nella repubblica federale te
desca avvengono in media
ogni giorno diciassette delit
ti sessuali e centodieci scas
si e rapine, con quattro omicidi.
in Italia abbiamo le due
forme di banditismo, legate
agli estremi della società ita
liana, quella del disagio eco
nomico, in Sardegna, e l’al
tra, del benessere, a Milano
e nelle maggiori città ita
liane: la pnma forma ò de
stinata a scomparire, la se
conda, e speriamo di no, a
farsi più rigogliosa.
La nuova aocletà sembra
retta dal principio che il de
naro fa I uomo: « Cerca il
denaro e sarai qualcuno »,
e ciascuno vi sceglie la sua
strada, per fafr denaro od
essere qualcuno.
Ma i delitti del benessere
non si fermano a questi che
sono I più clamorosi: den
tro c'è la follia del delitti
comuni, e tutti tesi a far 'de
naro, dalla pressione psico
logica per creare nuove ne
cessità e vendere più pro
dotti, agli allettamenti d’ogm
sorta per richiamare I gio
vani. che sono l'inesauribile
riserva della clientela, a con
sumi cha in gran parte de
teriorano la loro giovinezza
e II rendono scattici e ri
belli.
Eppure il benessere com
pie un delitto più profondo
ancora e più diffuso, il de
litto di coloro che pur rinun
ciando a essere qualcuno per
mezzo del denaro, vi rinun
ciano anche per mezzo dei
la buona volontà.
Paghi del loro benessere
vi al adagiano. In un Innatu
rale letargo della coscienze e
dell'anima, vinti da una pi
grizia che II avvolge come
una soffice coltre di dolce
eonnoenza.

è continuata da allora, la
opera lenta ed inesorabi
le di disgregazione.
Di quel convento, co
me dicevo all'inizio, ri
marrà solo il chiostro.
Quelle snelle colonne
di dura pietra arenaria,
quegli armoniosi archet
ti, quel vecchio pozzo
cne
nar
che hanno
sfidato i se

coli.
Le grida festose dei
bambini, che andranno a
giocare nel parco che
sorgerà attorno al pozzo,
si uniranno, in un afflato
invisibile, alle antcihe
preghiere dei frati. Il
presente si unrià al pas
sato. E la storia conti
nuerà a scorrere.

mpposizione e liberti

Via Monarchia

Giuseppe Tresca

ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese

a rro c c :
arroccati
dietro posizioni alle quali oramai
da un pezzo non hanno più fatto ricorso.
« Pane al pane e vino al vino! » Saremmi
stati ingiusti, allo stesso modo che siamo vi|
gili osservatori, se non avessimo sottolineati
anche questo.
Pertanto ci rincresce se involontariamente
le note di osservazione sull’amministrazione
hanno provocato qualche piccolo, ma breve,
malinteso; ma siamo soddisfatti che da tutti
si riconosce la validità della funzione stimo*
tante e pungolante della stampa che nella
nostra comunità sambucese si esprime in una
« voce ».

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 SAM BUCA DI SICILIA

La colonna
Orsini a Zìi bili

Olimpia

«Generale delle vittorie, Ga
« ribaldi.
« il nostro punto di ritro«vo è Corleone, ove 3tarò
breve tempo.
Sambuca, 28 maggio 1B60.
Il Comandante della
seconda colonna
firmato: Orsini
Il 31 maggio la colonna
Orsini, provvista di muli, di
cavalli, di vettovaglie o rin
forzata da parecchi giovani
Sambucesi, lasciava questa
terra patriottica e ospitalis
sima e prendeva parte a tut
ta la campagna gloriosa del
’60.
Al valoroso
Colonnello
venne regalato, dalla munifi
ca famiglia Ciaccio, un bellessimo cavallo, bene bar
dato e furono consegnate
anco onze 600 per provve
dere al più urgenti bisogni
dei suol militi.
Appena l’Orsini il potò,
volle dar prova dei soccorsi
apprestatigli da Sambuca o
scrisse ringraziando il Co
mitato, che allora eresi co
stituito
quasi
Improvvisa
mente per la geniale ope
rosità di Vincenzo Navarro,
poeta e filosofo insigne,
maestro di Francesco Crispi, al quale aveva saputo
ispirare ogni nobile sentire.
Oggi ricordiamo semplice

mente, e ricordare ò per noi
amare e glorificare. Amaro
e glorificare soprattutto S
nostri grandi eroi, che sep
pero darci l’Italia unita con
Roma Capitale.

<
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LAVANDERIA - TIN TO R IA
SER IETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
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InD in
stavipernmm

scampato alle ruberie di
avventurieri senza scru
poli, è stato restaurato
recentemente dai tecni
ci della Sovrintendenza
alle antichità di Agrigen
to ed è raccolto in una
ampia urna di vetro che
si trova in una sala del
municipio.
Fra qualche mese for
se, inizieranno gli scavi
< ufficiali », ora che qua
si tutto è stato barbara
mente saccheggiato, gra
zie all'assenteismo delle
autorità competenti, le
quali solo ora, a distan
za di anni, concedono ap
pena 3 milioni. Per che
cosa poi? Forse per nien
te, perchè gli altri, i clan
destini. meno burocrati
ci e meno scrupolosi,
hanno portato via quasi
tutto.

cono, e perciò si ritengono rappresentano efficacemente
bravi cittadini e forse anche la coscienza del benessere.
Eppure il benessere potreb
buoni cristiani.
Il benessere li ha drogati, be a gran voce benedire II
e questa ò la più subdola Signore se riuscissimo a es
droga del benessere, la dro serne padroni, e non poveri
ga delle coscienze, la sepa-i schiavi come per troppi se
razione tra l’occhio che ve gni sembriamo dlventeme,
de le miserie del mondo, lo ma II malessere che molti,
orecchio che ode I lamentìi sla pur confusamente, av
dei deseredati, le mani che: vertono è ancora la presen
palpano II freddo dei beni ' za di Dio, nella quale dob
/ principi che devono gui e tuoi effetti sugli uomini e mento delTaria sono infatti in
materiali, o la coscienza chei biamo fermamente sperare.
ATHOS CARRARA dare in Europa il controllo la natura che lo circonda.
non vede, non ode, e palpai
corso per quanto riguarda PindelTinquinamento
dell'atmo
Il testo completo dei prin quinamento dell'acqua ( una
sfera tono itati definiti da cipi enunciati dagli esperti Carta delPacqua sarà promul
quaranta esperti riuniti que potrà essere reso pubblico gata a Strasburgo nel maggio
sta settimana a Strasburgo su soltanto quando sarà stato ap prossimo coma primo passo
invito del Consiglio d'Euro provato dal Comitato dei Mi verso la conclusione d i una
pa. A i lavori dei rappresen nistri del Consiglio d'Europa. convenzione europea sull'in
tanti dei paesi membri han
Il controllo tulT inquina quinamento delCacqua), Pero
no assistito anche osservato
sione del suolo. Piiso dei pe
ri del MEC, della CECA, del- mento dell'atmosfera fa par stici in agricoltura, la protela Commissione Economica te di una campagna generale ziona delle specie in via di
per l'Europa delle Nazioni iniziata dal Consiglio <TEuro- disparizione e d i alcuni siti
Unite, della Organiszazione pa per assicurare la protezio particolari, Teliminazione dai
mondiale della Sanità, della ne deirambiente e del patri detriti, ecc.
Organizzazione Metercologica monio europeo. Lavori ana
loghi a quelli suWinquìnamondiale e delPO .C SJ.
I principi approvati sono
destinati a servire da guida
ai governi per l'elaborazione
della loro legislazioni aventi
lo scopo di prevenire o a
frenare l'inquinamento delVatmosfera. Essi si riferisco,
no alle tre principali sorgen
ti di inquinamento: industria,
riscaldamento domestico e rei* I
coli a motore e definiscono le
basi della lotta e delle mi
sure di controllo, oltre le spe
ciali disposizioni da osserva
re in materia d i pianificazio
ne del territorio; essi tango,
no conto anche delPaspetto
intemazionale
dell'inquina
mento atmosferico.
A l fine di rendere il con.
frollo più efficace, gli esper
ti chièdono inoltre che sia
no intensificato la ricerche e
Sambuca: un angolo suggestivo el Inquadra la guglia gli studi tecnici relativi non
soltanto alta prevenzione e at
del Campanile della Matrice che sbuca dal tetto In una ta riduzione dell'inquinamen Sembuoa: un’inquadratura deiranlloo acquedotto che
alle malora di giorno In giorno.
casetta che si pavoneggia con I pampini di una pergola. to, ma anche tolte tma c s

Lo tta contro

rinqninam enlo dell'aria
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Per una eleganza

Impegnata
o disinvolta
sempre aggiornatissima
di Franco Majani
C.so Umberto I, 130
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